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PARTE I  

PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 

1. Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di studio, 

relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito riportati: 

• Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale – ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

• Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’a.s. 2015/16) 

• Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex tecnico 

dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’a.s. 2015/16) 

• Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

• CPIA Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale 

 Il diplomato in Informatica ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
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dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. E’ in grado 

di gestire l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 

applicazioni informatiche nei più diversificati settori. Pianifica e gestisce l'analisi, la comparazione, la 

progettazione, l’installazione di dispositivi e strumenti elettronici e dei sistemi di telecomunicazione per 

mezzo di elaboratori.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di acquisire una formazione culturale organica, di conseguire 

un’adeguata competenza linguistica e comunicativa, di gestire procedure e strumenti informatici 

elaborandone le informazioni e sviluppandone le applicazioni in settori diversi, di relazionarsi in modo idoneo 

e proficuo nei vari contesti ,capacità indispensabile per la peculiarità del lavoro, che, per definizione, 

presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento delle aspettative altrui. 

Nell'articolazione Informatica il diplomato acquisisce: 

• competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• competenze e conoscenze che, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 

informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione 

dei segnali; 

• competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni; 

• elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• capacità di utilizzare e redigere manuali d’uso. 

Per essere in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese; 

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it   6 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni. 

Il diploma di Perito in Informatica e Telecomunicazioni permette di svolgere mansioni nell’ambito: 

• della libera professione (previa iscrizione all’Albo Professionale Provinciale dei Periti) relativa al 

settore informatico applicato all’ambito civile e industriale; 

• di aziende per il controllo di sistemi industriali di vario genere; 

• di aziende informatiche (software house); 

• di centri di elaborazione dati; 

• di studi per la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici; 

• di aziende pubbliche e private specializzate nella commercializzazione, progettazione ed installazione 

di software, reti e personal computer. 

Il diploma consente l’accesso a tutti i corsi universitari, in particolare Ingegneria informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale, Informatica, Matematica, Fisica e a corsi d’istruzione superiori. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 
Quadro orario delle attività comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico: 

MATERIA 

ORE SETTIMANALI 

Anno di corso 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2(1) 2(1)    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Le ore indicate tra parentesi sono in compresenza 
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Quadro orario delle attività dell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
- Articolazione INFORMATICA 

MATERIA 

ORE SETTIMANALI 

Anno di corso 

I II III IV V 

Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologia Applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Sistemi e Reti   4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni   3(2) 3(2) 4(2) 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa     3(2) 

Informatica   6(2) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni   3(2) 3(2)  

TOTALE 33 32 32 32 32 

Le ore indicate tra parentesi sono in compresenza 

 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà: 

• aver acquisito competenze culturali e professionali 

• aver perfezionato e consolidato gli strumenti culturali propri 

• aver sviluppato capacità di auto-orientamento 

• saper utilizzare consapevolmente, in situazioni note, le esperienze acquisite 

• saper lavorare in team in forme coordinate 

• essere in grado di presentare, anche attraverso brevi relazioni scritte, un documento in lingua 

straniera 

• aver acquisito abilità progettuali, decisionali e relazionali in funzione di ruoli lavorativi 

• saper documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnico-organizzativi ed economici del 

proprio lavoro 

• saper interpretare problematiche tecniche, economiche e gestionali di progettazione di 

manutenzione e di impatto ambientale 

• saper affrontare i cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze anche in 

forma di autoapprendimento 
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3. Strutture e risorse della scuola 

 
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) ed 

un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per gli 

studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto Professionale (ex 

“E. Mattei”).  

3.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

 • Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

- un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

- un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

- l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono inoltre 

istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

- un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

- un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it   9 

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra.  

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% delle 

aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

 - un’Aula Video;  

 - un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

 - un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori a 

combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 
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PARTE II 

1. Presentazione della classe  

 

La classe risulta composta da 18 alunni, 11 maschi e 7 femmine. 
I livelli di partenza risultavano eterogenei riguardo a conoscenze e competenze di base delle varie discipline.  
 
La maggior parte degli studenti della classe risiede nel centro urbano, ma è presente anche, un piccolo gruppo 
pendolare proveniente dalle frazioni limitrofe. Nella maggior parte delle discipline la classe non ha beneficiato 
della continuità didattica, in cui si sono alternati docenti diversi nel corso del triennio, ad eccezione 
dell’insegnamento delle discipline di Informatica e Inglese.  
 
I livelli di apprendimento risultano abbastanza adeguati riguardo a conoscenze e competenze di base delle 
varie discipline. 
Sotto il profilo disciplinare la classe mostra nel complesso un comportamento adeguato, cordiale e partecipe. 
Non tutti gli allievi hanno maturato un comportamento corretto e responsabile nei confronti dell’attività di 
studio. Una parte della classe si è mostrata più interessata al risultato immediato, cioè al voto, che ad un reale 
percorso di apprendimento.  La classe si presenta abbastanza omogenea nei livelli di apprendimento e 
comportamento: sono presenti tipologie di studenti diversi all’interno del gruppo classe.  
Diversi allievi dotati di buone e/o ottime capacità hanno saputo impegnarsi a fondo, raggiungendo risultati 
buoni e talvolta eccellenti.  Un gruppo di allievi ha ottenuto risultati soddisfacenti in quasi tutte le discipline 
grazie a uno studio efficace e sistematico. Alcuni hanno manifestato incertezze e difficoltà in alcune materie, 
anche per il metodo di studio non ancora del tutto consolidato.  
Gli allievi nel corso del quinto anno hanno raggiunto un buon grado di socializzazione, e si presentano 
abbastanza uniti. 
All’interno della classe sono presenti 2 ragazzi con BES. 
 
Il Consiglio di Classe ha impostato il lavoro avvalendosi di lezioni frontali e a distanza cercando l'interazione 
con gli studenti. Ciò, ovviamente, ha permesso la discussione in classe su temi rilevanti e d’attualità, la 
partecipazione ad incontri e manifestazioni culturali.  Tutti i docenti che formano il Consiglio di Classe hanno 
lavorato per sollecitare curiosità alla conoscenza, per favorire la formazione di personalità consapevoli delle 
proprie capacità e possibilità, in grado di valutare le proprie scelte e le proprie azioni, di diventare cittadini 
responsabili, dotati di spirito critico e di operare per il bene comune. Obiettivi educativi comportamentali 
sono stati: acquisizione di abilità logico- riflessive, valide anche in ambiti non scolastici; consolidamento di un 
metodo di studio critico e autonomo; capacità di analizzare i problemi con adeguate metodologie; 
ampliamento di conoscenze e competenze, anche trasversali e, in particolare, un’adeguata competenza 
linguistica ed espressiva; sviluppo e potenziamento delle capacità di comunicazione. 
 
Un nucleo di alunni mostra responsabilità, determinazione e impegno e vorrà infatti proseguire gli studi in 
ambito universitario, iscrivendosi alle facoltà legate alle materie di indirizzo. 
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2. Composizione del consiglio di classe del triennio 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

Lingua e 

lett.italiana 

S. Melonaro T. Calà (I quadr.) 

M. Battaglia 

F. De Marchis 

Storia M. Scipione 

(sostituisce M. Battaglia) 

T. Calà (I quadr.) 

M. Battaglia 

F. De Marchis 

Lingua Inglese A. Seguino A. Seguino A. Seguino 

Matematica  N. De Marco E. Padulano I. Di Fraia 

   Complementi di 

matematica 

F. Caracchini  E. Fabiani ______ 

Informatica B. Leonessi B. Leonessi B. Leonessi 

Sistemi e Reti V. Punzi V. Punzi E. 

Quattrociocchi 

G.P.O.I ______ _______ V. Punzi 

T.P.S.I.T F. Torino E. Carbone B. De Angelis 

Telecomunicazioni D. Defend D. Defend _______   

Lab.Informatica A. Devito A. Devito A. Devito 

Lab.Sistemi e Reti E. Valente S. Cassoli V. Montuschi 

Lab. G.P.O.I ______ _______ Campolo 

Lab.T.P.S.I.T E. Valente S. Cassoli S. Capponcelli 

Lab.Telecomunica

zioni 

M. Ciacciarelli D. D’Alia _________ 

Scienze motorie A. Barone L. Strazzullo M. Borriello 

Religione T. Olimpi T. Olimpi T. Olimpi 

Sostegno _____________ A. Caddeo S. Cardella 
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L. Mastrobattisti 

A. Valentino 

V. Trapani 

A. Valentino 

V. Testa 

Come si evince dal quadro precedente, non in tutte le discipline si è avuta continuità didattica durante il 

triennio, sia nelle materie umanistiche, in Matematica e in alcune materie di indirizzo, come Sistemi e Reti e 

TPSIT, nelle quali non c’è stata presenza regolare sia dei docenti di teoria che di laboratorio. 
 

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio (in rif.to alle classi III-IV-V C IT) 

 

Anno Alunni 

iscritti 

Scrutinati Ammessi Ammessi con 

giudizio sospeso 

Ammesso 

con 

insufficienza 

Non 

ammessi 

Terzo 18 18 17 1 / 1 

Quarto 18 18 16 0 2 0 

 
 
 

4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni della classe IV C IT confluiti in V C IT 

  

Materia 

N° alunni 

ammessi 

con 6 

N° alunni 

ammessi con 

7 

N° alunni 

ammessi con 

8 

N° alunni 

ammessi con 

 9-10 

N° alunni 

ammessi con 

insufficienza 

N° alunni 

non 

ammessi 

 

Lingua e lett.italiana 1 10 5 2 0 0 

Storia 1 5 10 2 0 0 

Lingua Inglese 7 6 2 3 0 0 

Matem. e Complem. 6 5 3 2 2 0 

Sistemi e Reti 4 7 5 2 0 0 

T.P.S.I.T 3 8 6 1 0 0 

Informatica 5 4 4 5 0 0 

Telecomunicazioni 0 0 14 4 0 0 

Scienze motorie 1 6 11 0 0 0 
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5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

• Obiettivi trasversali  

Il CdC tenuto conto delle finalità della scuola secondaria di II grado, sulla base del P.T.O.F. e in linea 

con gli obiettivi dei diversi dipartimenti disciplinari, ha ritenuto opportuno far emergere negli allievi l’aspetto 

di una cultura integrale, orientata nella direzione di un sapere unitario che integri la preparazione tecnico-

scientifica con la dimensione storica ed umanistico-letteraria, sviluppando il pensiero astratto, la capacità di 

riflessione, critica e di sintesi. Un gruppo di allievi ha raggiunto gli obiettivi proposti, mostrando capacità di 

interconnessione tra i vari saperi; altri hanno raggiunto un livello sufficiente di autonomia di pensiero. 

• Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze  

La classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto, nel suo complesso, una conoscenza soddisfacente dei 

contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina. Gli alunni riescono a riferire 

i contenuti utilizzando in modo non sempre corretto il linguaggio specifico, dimostrando di comprendere il 

contesto di riferimento. 

• Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello 

mediamente apprezzabile. 

• Obiettivi raggiunti relativi alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al riconoscimento delle priorità 

tra i concetti appresi, alla capacità di un loro autonomo e corretto utilizzo, la classe ha raggiunto un livello 

sufficiente, fatta eccezione per gli alunni che hanno continuato a manifestare qualche fragilità legata 

soprattutto all'aspetto emotivo-relazionale e metodologico.  

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio (Allegato 1) 

 

 

 PARTE  III 

IL PERCORSO FORMATIVO 

1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove di 

ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 
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I contenuti relativi alle singole discipline e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono riportati nei 

programmi finali dei docenti della classe al presente documento (All. n. 1) 

 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

 

 

 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

 

Educazione civica 

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione 
civica sono allegate al presente documento (All. n. 2). 
 
 
 
 
 
 

Titolo del percorso Discipline Materiali n. di ore 

Progetto Coca-Cola HBC Italia 

- #YouthEmpowered 

 

Informatica; Sistemi e Reti; 

TPSIT; GPOI; Inglese 

Piattaforma Educazione Digitale 

www.educazionedigitale.it/YE/ 

25 

Progetto Cybersecurity 

Scholarship 

Informatica, Sistemi e Reti, 

TPSIT; GPOI; Inglese 

Piattaforma Cisco Netacad 45 

Progetto Entrepreneurship Informatica, Sistemi e Reti, 

TPSIT; GPOI; Inglese 

Piattaforma Cisco Netacad 15 

Progetto “BENessere a scuola 
e CrowdfunDing” 

Informatica Video conferenza sulla legalità 4 
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4. Modulo in metodologia CLIL  

 

Titolo del modulo Lingua Disciplina  Materiali 

The role of project 
management. 

Inglese GPOI 

Libro di testo; 
dispense libro e Internet su 

moodle: 
http://www.isrosselliaprilia.go
v.it/moodle31/course/view.ph

p?id=635#section-6 

 

 

 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 

Gli alunni hanno svolto l'attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) nell'anno in corso, partecipando al 

progetto Coca-Cola HBC Italia - #YouthEmpowered della piattaforma didattica di e-learning di Educazione 

Digitale e frequentando alcuni corsi Cisco  in modalità e-learning, “Introduction to Cybersecurity”, “Cisco 

cybersecurity Essential”, “Cisco Entrepreneurship”; nei due anni precedenti hanno svolto tale attività in 

modalità l’I.F.S. (Impresa Formativa Simulata) e frequentando i corsi Cisco “Introduction to Network”; hanno 

inoltre partecipato ad eventi e svolto attività formative inerenti alle discipline di indirizzo. 

 

La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (Allegato N.3). 

6. Le attività extracurricolari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage, iniziative culturali, sociali e 

sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 

• Attività di orientamento in uscita ASSORIENTA: Forze dell’ordine 

• Attività di orientamento in uscita con l’Agenzia del Lavoro OpenJobMetis 

• Attività di orientamento in uscita con il Centro Elis 

• Progetto Moige: “Bullismo e Cyberbullismo” 

• Corso online IBM “Chat Bot” 

• Attività  eTwinning 
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7. Le metodologie didattiche 

 

✓ Lezione frontale 

✓ Lavoro in cooperative learning 

✓ Laboratori 

✓ Lavoro sul campo (uscite didattiche) 

✓ Lavoro per fasce di livello 

✓ Lavoro in coppie d’aiuto 

✓ Lavoro individuale 

✓ Interazione orale 

✓ CLIL (per la disciplina Informatica) 

✓ Incarichi di responsabilità 

✓ simulazioni 

✓ discussione guidata 

✓ esercizi 

 

8. I mezzi utilizzati  

✓ Libro di testo ✓ Schede predisposte 

✓ Testi didattici integrativi (anche 
fotocopie) 

✓ Produzione creativa 

✓ Mappe concettuali ✓ LIM 

✓ Laboratori ✓ Progetto PCTO 

✓ Sussidi audio-visivi ✓ Relazioni di esperienze 

✓ Risorse digitali ✓ Ricerca individuale e di gruppo 

✓ Problem solving  

 

 

 

9. Le attività di recupero e di sostegno 

 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze acquisite 

sono stati realizzati in orario di lezione: 

✓ esercitazioni in itinere 
✓ pause didattiche 
✓ attività per gruppi e tutoraggio 
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Per il recupero di competenze ampiamente lacunose gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 

pomeridiana di  
✓ sportelli didattici 
✓ corsi di recupero 

 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Simulazione di prove d'esame  

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

 

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

 

Il Consiglio di classe ha individuato le seguenti linee d'azione per costruire una didattica inclusiva: 

Stategie inclusive 

• Creare un clima di classe e di scuola inclusiva con una reale accettazione dell’altro 

• Facilitare le reti di amicizie e di relazioni informali mediante l’aiuto reciproco (Peer Tutoring) 

• Stimolare al lavoro collaborativo attraverso gruppi di apprendimento e di discussione (cooperative 

learning, problem solving, case study, role playing) 

• Facilitare l’apprendimento attraverso mappe, schemi, immagini, filmati 

• Costruzione partecipata di un modello inclusivo caratterizzato da strategie educativo-didattiche e 

prassi efficaci sul singolo e sul gruppo classe 
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• Uso delle tecnologie didattiche 

• favorire un clima positivo nella classe 

• partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti 
 

Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è presente come Allegato N.6 riservato esclusivamente alla 

commissione. 

 

12. Didattica a distanza 

L'istituto ha attivato la didattica a distanza per superare l’emergenza COVID-19 attraverso le piattaforme 

didattiche online Moodle e Office365 per lezioni asincrone e sincrone. 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità:  

✓ Lezioni a distanza, in modalità sincrona e asincrona, alternate con lezioni in presenza. 

I docenti hanno fornito agli studenti materiali esplicativi, compiti, video o link di altro materiale disponibile 
in rete per agevolare la comprensione dei libri di testo e sostituire, almeno in parte, le lezioni frontali. Inoltre, 
durante il proprio orario di servizio, nelle lezioni sincrone è stato possibile interagire con i propri studenti. 

✓ Uso delle piattaforme Moodle e Office365 per lezioni asincrone o sincrone; tramite le stesse 
piattaforme gli insegnanti hanno proposto materiale integrativo e/o alternativo rispetto ai libri di 
testo.  

✓ Ogni docente ha valutato in itinere l’adattamento del proprio programma didattico.  

Per le valutazioni si è proceduto con l’uso delle piattaforme per le prove scritte, orali e pratiche 

opportunamente preparate.  

Attività e relativi compiti sono indicati e calendarizzati esclusivamente sul Registro elettronico.  

La DaD ha seguito il regolare orario di lezione settimanale. I docenti sono stati invitati a programmare le 

lezioni secondo l’orario di lezione; Si è cercato di limitare un eccessivo carico cognitivo e modulare con 

attenzione alla quantità dei compiti assegnati.  Il materiale da utilizzare per la DaD è stato fornito agli studenti 

esclusivamente sulle piattaforme didattiche predisposte dall’Istituto, Moodle e Office365. Si è evitato il solo 

invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano stati preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedevano un intervento successivo di chiarimento da parte del 

docente. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti. 

Si è preceduto a valutazione costante delle attività svolte in DaD, secondo i principi di tempestività e 
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trasparenza, per evidenziare i progressi e le lacune nel processo di apprendimento, il grado di raggiungimento 

degli obiettivi didattici e delle competenze, l’impegno e la dedizione alle attività proposte, il rispetto delle 

scadenze, apponendo i voti sul Registro elettronico. Si ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.Lgs 

62/2017), lascia la dimensione docimologica ai docenti. Le forme, le metodologie e gli strumenti per 

procedere alla valutazione in itinere, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 

ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati in passato dal Collegio dei Docenti.  

Le assenze alle attività DaD e il mancato svolgimento dei compiti/attività assegnati contribuiranno alla 

valutazione finale; 

 

13. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (simulazioni colloquio) 

Entro il mese di maggio 2021 sarà effettuata una simulazione, in presenza, del colloquio, secondo le modalità 

previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021. E’ prevista una commissione con tutti i membri 

interni e un docente scelto con funzione di presidente. Gli alunni svilupperanno nella prima parte la 

trattazione dei contenuti a carattere pluridisciplinare, evitando una rigida distinzione tra le diverse materie e 

illustrando i percorsi di PCTO svolti. Nella seconda parte si provvederà ad eventuali domande di 

approfondimento di competenze multidisciplinari. 

 

14. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti del corso di studi 

 

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso di studio 
che saranno oggetto del colloquio orale sono allegati al presente documento (All. 4). 
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PARTE IV 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. Le tipologie di verifica  

 

 

MODALITA’ 

 

 

 

Italian
o

 

Sto
ria 

In
glese 

M
atem

atica 

Sistem
i e reti 

T.P
.S.I.T 

In
fo

rm
atica 

G
.P

.O
.I 

Scien
ze m

o
to

rie 

R
eligio

n
e 

 

D
ISC

IP
LIN

E 

Colloquio
 X X X X X X X X X X   

Interrogazione Breve
 X X X X X X X X X X  

Prova di lab./multimediale
    X X X X X    

Prova pratica
     X X X X X   

Risoluzione di casi/problemi
    X X X X X    

Prova strutturata/Semistrutturata
 X X X X X X X X    

Questionario
 X X X X        

Relazione
  X X X X X X

 

X X X  

 

2. Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte 

Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All.1) 

 

3. Griglia di valutazione colloquio orale 

Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) allegata al 

presente documento (All.5). 
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PARTE V 

GLI ALLEGATI 

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

2. Educazione civica 

3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

5.          Griglia di valutazione colloquio  
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PARTE VI 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 

 

Disciplina Docenti Firma 

Lingua e lett.italiana/ Storia* Francesco De Marchis*  

Lingua Inglese Ada Seguino  

Matematica Ilaria Di Fraia  

Informatica* Brunella Leonessi*  

Lab. Informatica      ITP Angela Devito  

Sistemi e Reti * Evelina Quattrociocchi*  

Lab. Sistemi e Reti  ITP Valerio Montuschi  

G.P.O.I * Vito Punzi*  

T.P.S.I.T * Biancamaria De Angelis*  

Lab. T.P.S.I.T  Saverio Capponcelli  

Lab. G.P.O.I         ITP Gaetano Campolo  

Scienze motorie e sportive* Mariassunta Borriello*  

Religione Tamara Olimpi  

Sostegno Antonella Valentino  

Sostegno Verdiana Trapani  

Sostegno Valentina Testa  

Sostegno Sario Cardella  

* (membro interno di commissione) 

 

 

Aprilia, 13 maggio 2021 

Il coordinatore di classe                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           

Prof.ssa Angela Devito                                                                                                          Prof. Ugo Vitti 

_________________________                                                                    _____________________________ 
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Disciplina Italiano                       Classe 5 C inf 

Docente Francesco De Marchis 

Testo in adozione : PAOLO DI SACCO, INCONTRO CON LA LETTERATURA 3 CON LE PROVEDEL 

NUOVO ESAME DI STATO / TRA OTTOCENTO E NOVECENTO, B.MONDADORI                                     

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Quadro Storico- Culturale di fine Ottocento (Herbert Spencer, La legge del progresso) 

Il romanzo e la novella (Zolà, Nana: pagine conclusive del romazo) 
Giovanni Verga (lettera prefazione a l’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; I Malavoglia, brani: Prefazione, Presentazione della 

famiglia Toscano, l’addio alla casa del Nespolo, L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese) 

La poesia in Europa (Baudelaire: Spleen, Corrispondenze) 

Giovanni Pascoli (Il fanciullino, Novembre, Il Lampo, X Agosto, Digitale purpurea, Il gelsomino notturno) 

Gabriele D’Annunzio (intervista di Ojetti a D’Annunzio tratta da "Alla scoperta dei letterati", Il Piacere: L’attesa di Elena, Il conte 

Andrea Sperelli; La vergine delle rocce: Il programma del superuomo; Elettra, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 

Quadro Storicoculturale del primo ‘900  

La narrativa nell’età delle avanguardie (Praga: Preludio; Marinetti: Manifesto del Futurismo, All’automobile da corsa; Palazzeschi: 

E lasciatemi divertire; Majakovsky: La guerra è dichiarata) 

Luigi Pirandello (L’umorismo; la patente; Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta, premessa prima, premessa seconda, Uno, 

nessuno e centomila: Il naso di Moscarda, Sei personaggi in cerca d’autore: I sei personaggi entrano in scena) 

Italo Svevo (Senilità: Incipit e conclusione; La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, l’ultima sigaretta, psico-analisi) 

La poesia nel primo ‘900  
Giuseppe Ungaretti (Il porto sepolto, In memoria, San Martino del Carso, Fratelli, Mattina, Veglia, Sono una creatura, Soldati) 

Eugenio Montale (I Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando, Meriggiare 

pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo) 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Individuare i tratti distintivi della produzione poetica, conoscere contenuti e temi degli autori presi in esame, collocare un autore 
nel contesto storico culturale, contestualizzare il testo all’interno della produzione letteraria dell’autore e delle coordinate 
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letterarie di riferimento. 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie ed ai criteri di valutazione del Dipartimento di Lettere e a quelle allegate alle singole 
verifiche. 
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che tengono 
conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro); 

la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

il raggiungimento degli obiettivi educativi; 

la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc.). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE (ALLEGATO 1) 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)   Competenza 2    (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

2° BIENNIO Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e 

tecnologica 

5° ANNO Riconoscere  e  padroneggiare  le  linee  fondamentali  della  storia  letteraria  ed  artistica  nazionale  anche  con  particolare  

riferi mento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

  LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

  

  

  

  

  

[1

] 

[A]              non    capace 
di condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[B]          capace    di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C]          capace    di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

[D]          capace    di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E]          capace    di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
autonomia, adattando 
il proprio 
comportamento ai 

diversi contesti, 

[F]          capace    di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa 
autogestione,   e 

nel caso di in un lavoro 

di gruppo,     

sorvegliando     il 

lavoro   proprio   ed   

altrui, nonché               

apportando 
significativi   
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contributi   al 
miglioramento 
dell’organizzazione         
del lavoro e dei 
prodotti, 

  

[2

] 

[G]        con      un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H]       con      un 
linguaggio 
limitatamente 
semplice, 

[I]               con             un 
linguaggio semplice, 

[J]         con      un 
linguaggio preciso e 
puntuale, 

[K]       con      un 
linguaggio  ricco  e 
specifico, 

[L]        con      un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente 
efficace, 

  

  

  

[3

] 

[M]             mostra        di 

non           aver           saputo 

individuare                        né 

comprendere   poetiche   

e 

generi letterari, 

[N]             mostra        

di 

aver saputo 

individuare e 

comprendere  in  

maniera 

molto  limitata  e  

parziale 

poetiche e generi 

letterari, 

[O]              mostra       

di 

aver saputo 

individuare e 

comprendere 

limitatamente  

poetiche  e 

generi letterari, 

[P]              mostra        

di 

aver saputo 

individuare e 

comprendere   

poetiche   e 

generi letterari, 

[Q]             mostra        

di 

aver saputo 

individuare e 

comprendere  in  

maniera 

approfondita   

poetiche   e 

generi letterari. 

[R]             mostra        

di 

aver   saputo   

individuare, 

comprendere                       

e 

rielaborare    in     

maniera 

approfondita, 

personale e 

critica  poetiche  e  

generi letterari, 

  

  

  

[4

] 

[S]              di non saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, di non 
saperne    individuare gli 
stilemi guida, 

[T]              di           
saper collocare    un    
testo    nel periodo       
culturale       di 
appartenenza, 
individuandone gli 
stilemi guida, in 
maniera parziale e 
limitata, 

[U]             di           saper 
collocare      in       
maniera sufficiente   
un   testo   nel periodo       
culturale       di 
appartenenza, 
individuandone gli 
stilemi guida, 

[V]         di    saper 
collocare con 
sicurezza un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli 
stilemi significativi, 

[W]      di   saper 
distinguere in un 
testo, collocato nel 
periodo di 
appartenenza, gli 
stilemi dell’epoca, 

individuandone le 

corrispondenze anche 

con 

altre espressioni 

artistiche 

coeve, 

[X]         di    saper 
distinguere  gli  stilemi  
di un  epoca  
individuandone le 
peculiarità ed 
eventualmente, anche 
con l’ausilio di letture 
critiche, 
riconoscendoli  in  un 
autore non noto o di 
un’epoca successiva, 

  

  

  

[5

] 

[Y]              di non saper 
riconoscere  le  relazioni 
tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

[Z]              di 

riconoscere    in    

maniera 
insufficiente   le   
relazioni tra testo, 
autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

[AA]           di 

riconoscere    in    

maniera 
accettabile le relazioni 
tra testo, autore e 
genere in senso 
diacronico e 
sincronico, 

[BB]           di 

riconoscere   i   

riferimenti 
impliciti più 
significativi alla storia 
politico-sociale nel 
testo letterario, sia in 
rapporto all’autore 

[CC]           di 

riconoscere         i          

vari 
riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il 
periodo storico di 

[DD]          di 

riconoscere          i          

vari 
riferimenti impliciti in 
un autore anche non 
noto, individuando le 
interpretazioni 
critiche del passato, 
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che ai contenuti, appartenenza, 

  

  

  

  

[6

] 

[EE]          di non aver 
compreso il significato 
essenziale  di  testi 
letterari, né sa indicare 
autore, genere e epoca di 
riferimento, né sa 
individuare   gli   elementi 
più rilevanti. 

[FF]      di      aver 
compreso in maniera 
limitata e parziale il 
significato essenziale 
di testi letterari, 
indicandone 
limitatamente autore, 
genere e epoca di 
riferimento                           
e 

individuandone 

parzialmente gli  

elementi più rilevanti. 

[GG]     di      aver 
compreso il significato 
essenziale  di  testi 
letterari, indicandone 
autore, genere e epoca 
di riferimento  e 
individuando gli  
elementi più rilevanti. 

[HH]     di      aver 
compreso i  significati 
più evidenti di testi 
letterari, applicando 
tecniche di analisi e di 
parafrasi adeguate, 
riconoscendone il 
genere di 
appartenenza. 

[II]         di    saper 
analizzare e 
commentare testi di 
epoche e autori 
diversi,  riconoscendo 
con sicurezza  i  
principali generi 
letterari di cui 
individua le varianti, 
collocando  il   testo   
nella 

tradizione del suo 

genere. 

[JJ]         di    saper 
analizzare e 
commentare testi, 
anche di  autori non 
noti, riconoscendo i 
generi letterari nelle 
loro specifiche 
varianti e con l’ausilio 
di letture critiche. 

  VOTO FINALE 

              

        

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)        Competenza asse dei linguaggi n. 3 

2° BIENNIO Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva intercultural e 

5° ANNO Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva interculturale 

  LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

  INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

  Lo studente, 

  

  

[1

] 

[A]    guidato e 
costantemente 
assistito non… 

[B]    guidato e 
costantemente 
assistito solo 
parzialmente … 

[C]           guidato        e 
costantemente  
assistito 

… 

[D]          sulla base 
di precise indicazioni 
ed in relativa 
autonomia … 

[E]           in 

autonomia, adattando 

il 

proprio 

comportamento 

ai diversi contesti … 

[F]           autogestend 
osi          e          reagendo 
positivamente                 a 
cambiamenti          
anche imprevisti … 

  

  

  

[2

] 

[G]          individua, 
alcuni  temi,  
argomenti, idee      
presenti      nelle opere    
proposte    della 
tradizione           
italiana, europea                          
ed 

extraeuropea, 

[H]          individua, 
alcuni  temi,  
argomenti, idee      
presenti      nelle opere    
proposte    della 
tradizione           
italiana, europea                          
ed 

extraeuropea, 

[I]            individua, 
alcuni  temi,  
argomenti, idee      
presenti      nelle opere    
proposte    della 
tradizione           
italiana, europea                          
ed 

extraeuropea, 

[J]           individua     i 
temi, gli argomenti, le 
idee  presenti  nelle 
opere proposte della 
tradizione italiana, 
europea                          ed 

extraeuropea, 

[K]          individua 
temi,    argomenti,    
idee presenti     nelle     
opere proposte                    
della tradizione           
italiana, europea                          
ed 

extraeuropea, 

[L]           individua 
argomenti,    temi,    
idee nelle opere 
proposte e li colloca     
nel     contesto 
culturale                          di 
provenienza, 
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[3

] 

[M]        opera alcuni 
semplici confronti tra 
opere provenienti da 
culture diverse, 

[N]         opera alcuni 
semplici confronti tra 
opere provenienti da 
culture diverse, 

[O]         opera alcuni 
semplici confronti tra 
opere provenienti da 
culture diverse, 

[P]          effettua 
confronti tra opere, 

[Q]          opera 
confronti       tra       testi 
provenienti  da   
culture diverse, 

[R]          opera 
autonomamente 
confronti       tra       testi 
proposti  e   testi   
nuovi provenienti  da   
culture 

diverse, 

  

  

[4

] 

[S]           individua 
alcune    specificità    
dei testi proposti. 

[T]          individua 
alcune    specificità    
dei testi proposti. 

[U]          individua 
alcune    specificità    
dei testi proposti. 

[V]        individua le 
specificità dei testi 
proposti. 

[W]       individua le 
specificità culturali 
dei testi proposti e le 
spiega alla luce dei 
contesti storico-
culturali-sociali 

di riferimento. 

[X]        individua le 
specificità’ culturali di 
testi nuovi, li spiega 
alla luce  del  contesto 
storico-culturale-
sociale 

di riferimento, 

  

  

[5

] 

          
[Y]       coordina  il 
gruppo ed aiuta i 
componenti nello 
svolgimento del 
proprio lavoro. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA (ALLEGATO 1) 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

  

Competenza 1      (Produzione scritta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 1      (Produzione scritta) 

1° BIENNIO Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

2° BIENNIO Produrre testi di vario tipo; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale 

5° ANNO Produrre testi di vario tipo, utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

  LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

  Lo studente, 

[1

] 

1. non 

capace di 

svolgere 

il lavoro 

in 

maniera 

autonom

a,  

2. non 

capace di 

svolgere il 

lavoro in 

maniera 

totalment

e 

autonoma

,  

3. capace di 

svolgere il 

lavoro in 

maniera 

sufficient

emente 

autonoma

, 

4. capace di 

svolgere il 

lavoro in 

maniera 

discretam

ente 

autonoma

, 

5. capace di 

svolgere il 

lavoro in 

maniera 

pienamen

te e 

totalment

e 

autonoma

, 

6. capace di 

progettar

e 

completa

mente in 

autogesti

one 

finalizzan

do il 

proprio 

lavoro a 

comunica

re in 
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contesti 

nuovi, 

  ha prodotto un testo 

[2

] 

7. grammat

icalment

e non 

corretto, 

8. grammati

calmente 

parzialme

nte 

corretto, 

9. grammati

calmente 

sufficient

emente 

corretto, 

10. grammati

calmente 

pressoché 

corretto, 

11. grammati

calmente 

corretto, 

12. grammati

calmente 

ineccepibi

le, 

[3

] 

13. con 

linguaggi

o e 

lessico 

contorto 

e 

involuto, 

14. con 

linguaggi

o e lessico 

parzialme

nte 

contorto e 

involuto, 

15. con 

linguaggi

o e lessico 

semplice 

16. con 

linguaggi

o e lessico 

preciso e 

puntuale, 

17. con 

linguaggi

o e lessico 

ricco e 

specifico, 

18. con 

linguaggi

o e lessico 

elaborato 

e 

stilisticam

ente 

efficace, 

[4

] 

19. non 

pertinent

e e per 

niente 

completo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

20. parzialme

nte 

pertinent

e e non 

completo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

21. relativam

ente 

pertinent

e e 

parzialme

nte 

completo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

22. sufficient

emente 

pertinent

e e 

completo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

23. assolutam

ente 

pertinent

e e 

completo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

24. pertinent

e, 

completo  

e 

significati

vo 

riguardo 

alla 

richiesta 

ed allo 

scopo 

comunica

tivo, 

[5

] 

25. non 

ricercand

o e non 

seleziona

ndo le 

informaz

ioni, 

26. ricercand

o e 

seleziona

ndo le 

informazi

oni in 

modo 

parziale e 

approssi

mativo, 

27. ricercand

o e 

seleziona

ndo le 

informazi

oni in 

modo 

generico, 

28. ricercand

o e 

seleziona

ndo le 

informazi

oni in 

modo 

appropria

to, 

29. ricercand

o e 

seleziona

ndo le 

informazi

oni in 

modo 

articolato, 

rielabora

ndole con 

apporti 

personali, 

30. ricercand

o e 

seleziona

ndo le 

informazi

oni in 

modo 

articolato 

e con 

apporti e 

approfon

dimenti 

personali, 

[6

] 

31. non 

organizz

ando e 

non 

pianifica

ndo le 

informaz

ioni. 

32. organizza

ndo e 

pianifican

do in 

maniera 

molto 

limitata le 

informazi

oni 

all’intern

o di una 

struttura 

semplice. 

33. organizza

ndo e 

pianifican

do le 

informazi

oni 

all’intern

o di una 

struttura 

semplice. 

34. organizza

ndo e 

pianifican

do le 

informazi

oni 

all’intern

o di una 

struttura 

articolata. 

35. organizza

ndo e 

pianifican

do le 

informazi

oni 

all’intern

o di una 

struttura 

compless

a. 

36. organizza

ndo e 

pianifican

do le 

informazi

oni 

all’intern

o di una 

struttura 

compless

a e 

originale. 

[7
          

37. Lo 

studente 

è inoltre 
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] 
in grado 

di 

sorvegliar

e il lavoro 

proprio e 

altrui,  

apportan

do 

significati

vi 

contributi 

al 

migliora

mento 

dell’organ

izzazione 

di lavoro 

e dei 

prodotti. 

  VOTO FINALE 

  

  

  

            

  

 (Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

  

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

  

[1] Autonomia - [2] Correttezza grammaticale  - [3] Registro linguistico e lessicale - [4] Pertinenza e completezza rispetto alla richiesta e allo scopo comunicativo - [5] Ricerca e selezione 

delle informazioni  - [6] Organizzazione del testo - [7] Controllo e gestione anche del lavoro altrui 

  
• OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella disciplina 

  

  

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 

prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
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Competenza 1      (Produzione scritta) (Solo per le quinte classi dell’anno scolastico 2017/2018) 

  

IIS “C. e N. ROSSELLI”  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Candidato__________________________________      Classe_____________________ 

  

Valutazione in quindicesimi 
Scarso 

1-5 

Insufficiente 

6-7 

Mediocre 

8-9 

Sufficiente 

10 

Discreto 

11-12 

Buono 

13-14 

Ottimo 

15 

Abilità comuni alle quattro tipologie testuali 

1. Padronanza della lingua e capacità espressiva 

(proprietà lessicali, chiarezza e fluidità del linguaggio, 

correttezza ortografica e morfosintattica) 

              

2. Esposizione logico-argomentativa 

(coerenza, coesione) 

              

3. Aderenza alla traccia               

Tipologia A: analisi del testo 

4. Aderenza nei contenuti ai quesiti di comprensione e 

analisi 

              

5. Completezza, autonomia della trattazione per  

approfondimento e/o contestualizzazione 

              

Tipologia B: saggio breve/articolo di giornale 

4. Capacità di manipolazione della documentazione, 

autonomia e criticità delle osservazioni 

              

5. Rispetto della tipologia testuale e della collocazione 

dell'elaborato 

              

Tipologia C : tema storico 

4. Completezza della trattazione, autonomia e carattere 

personale delle osservazioni 

              

5. Adeguatezza delle conoscenze ( quantità e qualità delle 

informazioni ) 

              

Tipologia D: tema ordine generale               

4. Ricchezza dei contenuti               

5.Capacità critica e originalità               
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 Valutazione complessiva_______ /5=________ 

  Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6  

Forme di verifica e di valutazione 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 

prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
 

Aprilia 13, maggio, 2021                Prof. Francesco De Marchis 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Disciplina Storia                        Classe 5Cinf 

Docente Francesco De Marchis 

Testo in adozione BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANITREBI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E 

L'ATTUALITA' - LIBROMISTO CON OPENBOOK / VOLUME 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK, LA NUOVA 

ITALIA EDITRICE                                                    
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ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale  

L’evoluzione politica mondiale  
L’Italia  del secondo Ottocento 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

La belle èpoque 
 Le inquietudini della belle époque 

L’età giolittiana 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 

La prima guerra mondiale 

La fine dei giochi diplomatici  

Il fallimento della guerra lampo 

L'Italia dalla neutralità alla guerra   

Il fronte interno e l'economia di guerra   

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra   

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 
La rivoluzione di febbraio e la   rivoluzione d'ottobre 
Lenin alla guida dello stato sovietico  
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra   

La Nuova politica economica e la nascita dell'URSS  
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa 

L’Unione Sovietica di Stalin 

L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'URSS 

Il terrore staliniano e i gulag 
Il consolidamento dello stato totalitario 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto   

Nuovi movimenti politici nel dopoguerra 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

L'ascesa del fascismo 

Verso la dittatura 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista  
Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali   
La crisi del '29   

Roosevelt e il New Deal. 
 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

La nascita della Repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  
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Il nazismo al potere  

L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

Il regime fascista in Italia 

La nascita del regime 
Il fascismo fra consenso e opposizione 
La politica interna ed economica 
Il rapporto tra Chiesa e fascismo 
La politica estera   
Le leggi razziali 

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
Dai fascismi in Europa al riarmo della Germania nazista e l'alleanza con l'Italia e Giappone 

L'escalation nazista: verso la guerra 

La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra lampo  
La svolta del 1941  
L'inizio della controffensiva alleata  
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
La guerra dei civili  

Lo sterminio degli ebrei 

Il mondo bipolare: La guerra fredda 

U.S.A. – U.R.S.S. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Comprendere i mutamenti sociali ed ambientali determinati dalla rivoluzione industriale  
Conoscere le caratteristiche sociali, culturali ed economiche della società del secondo Otttocento  
Comprendere il mutamento degli equilibri in Europa e nel mondo  
Conoscere gli aspetti caratterizzanti della belle epoque  

Conoscere ed individuare le caratteristiche politiche, economiche e sociali dell’Italia durante l’età giolittiana  

Individuare le fasi decisive della prima guerra mondiale  

Comprendere il mutamento degli equilibri in Europa e ne mondo durante il primo conflitto mondiale  
Individuare i principali eventi storici che caratterizzarono la rivoluzione russa  

Conoscere le principali dinamiche politiche ed economiche in Russia dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  

Conoscere e comprendere il mutamento degli equilibri in Europa e nel mondo dopo la fine della prima guerra mondiale Individuare 

i principali eventi storici che caratterizzarono l’ascesa di Stalin  

Conoscere le principali dinamiche politiche ed economiche dell’URSS Conoscere le principali dinamiche politiche, sociali ed 

economiche dell’Italia nel dopoguerra  

Individuare i principali eventi storici che caratterizzarono l’avvento del fascismo  

Conoscere i mutamenti politici, sociali e culturali degli Stati Uniti nel dopo guerra  

Individuare le dinamiche economiche dalla crisi del 29 al New Deal  

Individuare le caratteristiche politico-istituzionali, socioeconomiche e culturali della Germania dalla crisi della repubblica all’ascesa 

al potere di Hitler  

Individuare le caratteristiche politico-istituzionali, socioeconomiche e culturali dell’Italia dalla crisi della repubblica all’ascesa al 

potere di Mussolini  

Conoscere i principali eventi storici che portarono L’Europa e il mondo alla seconda guerra mondiale  
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Individuare le fasi decisive della seconda guerra mondiale  
Comprendere il mutamento degli equilibri in Europa e nel mondo durante il secondo conflitto mondiale. 
Individuare le caratteristiche politicoistituzionali, socioeconomiche e culturali degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica dalla guerra 
fredda alla coesistenza pacifica. 
 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie ed ai criteri di valutazione del Dipartimento di Lettere e a quelle allegate alle singole 
verifiche. 
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che tengono 
conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro); 

la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

il raggiungimento degli obiettivi educativi; 

la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc.). 

 

  

 

 

 

1° BIENNIO Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

2° BIENNIO Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento all’interculturalità, 

ai 

servizi alla persona e alla protezione sociale 

  

  

LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO   LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6   INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

      Lo 

student

e, 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  (EQF)         Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

  

  

  

  

  

  

  

[1

] 

[A]              non  
capace di  condurre  
il  colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

  

limitandosi                    
ad accennare 

stentatamente a 

qualche contenuto 

appreso, 

[B]          capace  di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro 
in maniera 
parzialmente 
autonoma, 

[C]          capace  di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro 
in maniera 

sufficientemente 

autonoma, 

[D]         capace  di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro 
in maniera 
autonoma, 

[E]           capace  di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro 
in autonomia, 
adattando il proprio  
comportamento 

ai diversi contesti, 

[F]           capace  di 
condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro 
in maniera 
autonoma, in 
completa 
autogestione, 

  

e nel caso di in un 

lavoro di gruppo, 

sorvegliando il 
lavoro  proprio  ed 
altrui, nonché            
apportando 
significativi  
contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione     
del lavoro e dei 
prodotti, 

  

  

[2

] 

[G]        con     un 
linguaggio contorto 
e involuto, 

[H]        con     un 
linguaggio 
limitatamente 
semplice, poco 
curato e con errori 
morfo- sintattici, 

[I]          con     un 
linguaggio  semplice  
e con qualche errore 
morfo-sintattico, 

[J]               con           un 

linguaggio 

discretamente    

corretto 

ed efficace, 

[K]        con     un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L]         con     un 
linguaggio elaborato 
e stilisticamente 
efficace, 

  

  

  

  

  

[3

] 

[M]             non 

individua,  né  

distingue, né   

espone   i   contenuti 

storici trattati. 

  

Individua,  distingue   

ed espone       in       

maniera 

fortemente     

limitata     i contenuti 

storici trattati. 

[N]             individua, 

distingue  ed  espone  

in maniera  limitata  

alcuni contenuti 

storici trattati. 

[O]             individua, 

distingue  ed  espone  

in maniera           

accettabile alcuni  

contenuti   storici 

trattati. 

[P]              riconosce, 

individua,   distingue   

ed espone       i       

principali contenuti 

storici trattati. 

[Q]             riconosce, 

individua,   distingue   

ed espone  (e,  se  

richiesto, confronta)         

tutti        i 

contenuti storici 

trattati. 

  

riconosce,         

individua, 

distingue ed espone 

in maniera     

approfondita (e, se 

richiesto, confronta) 

[R]             riconosce, 

individua,   distingue   

ed espone       in       

maniera 

approfondita e 

completa 
(e,  se  richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti trattati (e, 
se richiesto, i modelli 
istituzionali e sociali, 
specie del terzo 
settore). 

mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it   36 

tutti i contenuti 

storici trattati. 

  

  

  

  

[4

] 

[S]              Non 

interpreta                         

le caratteristiche 

rilevate. 

[T]              Interpreta 

in     modo     limitato     

e 

semplice                           

le caratteristiche 

rilevate. 

[U]             Interpreta 

in    modo    semplice    

le 

caratteristiche 

rilevate. 

[V]              Identifica 

nei         vari          

modelli 

istituzionali e di 

organizzazione 

sociale le 

caratteristiche             

più 

significative in 

relazione ai  contesti  

storico, sociale ed 

economico. 

[W]           Interpreta 
i diversi modelli in 
relazione alla loro 
evoluzione storico- 
geografica. 

[X]            Identifica 
e interpreta le 
caratteristiche  dei 
diversi modelli in 
relazione tra loro 
mostrando capacità 
di approfondimento 
e riflessione 
personale. 

  

  

[5

] 

[Y]              Non 

rappresenta                     

le caratteristiche 

rilevate. 

[Z]              

Rappresent a   in   

modo   limitato   e 

semplice                           

le caratteristiche 

rilevate. 

[AA]           

Rappresent 

a  in  modo  semplice  

le 

caratteristiche 

rilevate. 

[BB]           

Rappresent a i 

cambiamenti 

rilevati. 

[CC]           

Rappresent 

a i cambiamenti 

rispetto 

ad     aree     ed     

epoche diverse         

anche         in 

confronto   alla   

propria esperienza. 

[DD]          

Rappresent 

a con modalità 

diverse i 

cambiamenti 

rilevati. 

  Voto finale 

  

  

(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

  

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indicatori o soltanto alcuni di essi. 
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[1] Autonomia - [2] Registro linguistico - [3] Individuazione, comprensione ed esposizione 

[4] Interpretazione - [5] Rappresentazione 

  

               OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 
disciplina 

  

  

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6 

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,  
mediante  l’applicazione  di  misure  che  determinino  le  condizioni  ottimali  per  l’espletamento  della  prestazione  da  valutare  -  relativamente  ai  tempi  di effettuazione 
e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria. 

 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 2 

  

1° BIENNIO 

Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  dei  diritti  

garantiti  dalla 

Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

2° BIENNIO Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di 

quella europea, 

della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

  

5° ANNO 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela 

della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

  LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

  

  

[

[A]  continuamente 
guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
autonoma, 

[B]  parzialmente 
guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro       in       maniera 

totalmente 

[C]           sotto 
diretta    e    
continua 
supervisione, 

[D]          con una 
certa autonomia ed 
in situazioni semplici, 

[E]           in 
autonomia, e 
adeguandosi a 
contesti sociali e 
istituzionali 

[F]           sapendosi 
autogestire    in    
piena autonomia, 
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1

] 

autonoma, diversi, 

  

  

  

  

[

2

] 

[G]          non    riconosce 
le essenziali regole 
giuridiche   e  sociali   e   
la loro  utilità  in  
riferimento ad  una  
situazione operativa   
ben determinata, 

[H]          solo 
parzialmente   
riconosce le      
essenziali      regole 
giuridiche  e  sociali  e  
la loro           utilità           
in riferimento      ad      
una situazione 
operativa ben 
determinata, 

[I]            riconosce 
le essenziali regole 
giuridiche e sociali 
e la loro utilità in 
riferimento ad una 
situazione 
operativa ben 
determinata, 

[J]            comprende 
la   necessità  di  
norme che regolano il 
sistema sociale        e        
coglie l’importanza              
del rispetto  della  
regola  e 
l’opportunità             
del controllo, 

[K]           comprende 
la  finalità  delle  
norme di norme che 
regolano il sistema 
sociale, coglie 
l’importanza              del 
rispetto  della  regola  
e l’opportunità             
del controllo, 
condividendo la     
necessità     di    un 
orientamento al 
bene, 

[L]           individua   
le caratteristiche 
fondamentali         
delle norme   
giuridiche,   ne 
comprende la 
funzione ed        i        
fondamenti 
ordinamentali  entro  
il contesto     sociale     
ed istituzionale, 

  

  

  

[

3

] 

[M]       non coglie le 
sanzioni previste in caso 
di mancato rispetto in 
riferimento   a   talune 
regole giuridiche, 

[N]          solo 

parzialmente   coglie   
le sanzioni previste in 
caso di  mancato  
rispetto  in riferimento     
a     talune regole 
giuridiche, 

[O]       coglie le 

sanzioni previste in 
caso di mancato 
rispetto  in 
riferimento a 
talune regole 
giuridiche, 

[P]         distingue le 

norme giuridiche 

dalle altre norme e ne 

comprende la 

funzione, 

[Q]          distingue 

con sicurezza le 

norme 
giuridiche    dalle    
altre norme e ne 
comprende 
la      funzione      ed      
i fondamenti 
ordinamentali, 

[R]           comprende 

pienamente  le  
diverse 
responsabilità           
del cittadino in 
ordine alla vita 
sociale ed alla cura 
dell’ambiente,               i 
fondamenti  giuridici  
e le istituzioni 
coinvolte, 

  

  

  

  

  

  

[

4

] 

[S]         non  coglie  i 

principali fondamenti 
giuridici e non identifica 
le istituzioni     coinvolte     
in 

ordine alla vita sociale 

ed 

all’ambiente. 

[T]           solo 

parzialmente    coglie    
i principali      
fondamenti giuridici  e  
identifica  le 
istituzioni   coinvolte   
in ordine  alla  vita  
sociale 

ed all’ambiente. 

[U]      coglie  i 

principali 
fondamenti   
giuridici e identifica 
le istituzioni    
coinvolte in ordine 
alla vita sociale ed 
all’ambiente. 

[V]           è 

consapevole           
delle responsabilità   
e   delle sanzioni             
previste 
comprende le 
principali 
responsabilità            
del 
cittadino in ordine 
alla vita         sociale         
ed all’ambiente, 
identificando            
con chiarezza  le  
istituzioni coinvolte    
ed    i    loro compiti. 

[W]         è 

consapevole           
delle responsabilità   
e   delle sanzioni             
previste 
comprende  le  
diverse responsabilità            
del 

cittadino in ordine 

alla vita         sociale         

ed all’ambiente, 

cogliendone                   i 

fondamenti  giuridici  

e identificando            

con chiarezza  le  

istituzioni coinvolte    

ed    i    loro compiti. 

[X]           si   pone   in 

un   atteggiamento 
attivo e propositivo di 
confronto, 
coordinamento, 
organizzazione e 
guida 

nei confronti degli 

altri. 

  Voto finale 

              

  

  
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 
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[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche - [3] individuazione delle diverse responsabilità del 

cittadino - [4] comprensione e consapevolezza delle diverse responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i fondamenti 

giuridici e identificando con chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti 

  

           OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 

  

Il  LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina. 

  

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6 

Forme di verifica e di valutazione 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,  
mediante  l’applicazione  di  misure  che  determinino  le  condizioni  ottimali  per  l’espletamento  della  prestazione  da  valutare  -  relativamente  ai  tempi  di effettuazione 
e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
 

 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  (EQF)         Competenza asse storico-sociale 3 

1° BIENNIO Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

2° BIENNIO Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-

tecnologica e, 

in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali 

5° ANNO Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 

  LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

  

  

[1

] 

[A]          continuame 
nte     guidato     
poiché non capace 
di svolgere il lavoro 
in maniera 
autonoma … 

[B]          parzialment e 
guidato poiché non 
capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
totalmente   autonoma 

… 

[C]           sotto 

diretta     e     continua 

supervisione … 

[D]          su     precise 

indicazioni … 

[E]           lavorando 

in      autonomia,      ed 

adattandosi              alle 

circostanze … 

[F]           gestendo 
autonomamente         
il proprio       lavoro       
e coordinando 
gruppi di lavoro … 

  

  

  

[2

] 

[G]          non 
individua   i   
principali soggetti 
economici, né 
descrive            
l’attività 

prevalente 

[H]          solo 

parzialmente 

individua i principali 

soggetti   economici  e 

ne descrive l’attività 

prevalente 

[I]         individua i 
principali soggetti 
economici  e  ne descrive            
l’attività 

prevalente 

[J]       ricerca    i 
soggetti economici 
locali, li confronta e 
categorizza  in  base  
a 

criteri dati 

[K]          confronta 
soggetti         
economici globali    e    
grandezze macro-
economiche, 

facendo  riferimento  

a diversi modelli 

teorici 

[L]       utilizza    i 
modelli socio- 
economici 
nell’analisi 
interpretativa di casi 
e 

nella soluzione di 

problemi    relativi    

ai 
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interpretativi soggetti economici 

ed alle loro 

dinamiche 

  

  

  

  

  

[3

] 

[M]         non 
individua le 
principali 
innovazioni      
tecnico- scientifiche 

[N]          solo 

parzialmente 

individua le principali 

innovazioni tecnico- 

scientifiche 

[O]         individua le 
principali innovazioni 
tecnico-scientifiche 

[P]          identifica 
caratteristiche             
e relazioni  del  
mercato del lavoro 
locale 

[Q]        Individua e 
descrive i principali 
elementi  dello 
sviluppo            tecnico- 

scientifico  e  dei 

sistemi                  socio- 

economici 

[R]      coglie    le 
ricadute  innovative  
e gli aspetti di 
criticità dello 
sviluppo tecnico- 

scientifico sui 

sistemi socio-

economici 

pianifica     il     

proprio 

progetto di vita in 

funzione  delle  

risorse 

personali  e  di  

quelle del mercato 

del lavoro anche 

globale 

  

  

  

[4

] 

[S]           individua 

ambiti del mercato 

del lavoro  in  cui  

potersi inserire e 

non compila 

una                   semplice 

domanda 

[T]          individua 

alcuni      ambiti       del 

mercato del  lavoro  in 

cui  potersi  inserire  e 

compila  una  semplice 

domanda 

[U]          individua alcuni       

ambiti       del mercato del  

lavoro  in cui  potersi  

inserire  e 

compila  una  semplice 

domanda 

[V]          sa  proporsi 

ad un’azienda 

redigendo un 

curriculum vitae 

[W]         si    propone 

ad aziende locali in 

funzione di micro- 

esperienze   

lavorative 

per testare le proprie 

attitudini e i propri 

bisogni. 

[X]          coordina 

gruppi  di  lavoro  e  

di ricerca        sui        

temi indicati 

  Voto finale 

              

          

  

  
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 

[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali dei soggetti economici e delle attività prevalenti - [3] individuazione delle 
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diverse innovazioni tecnico-scientifiche  - [4] comprensione e consapevolezza dei  diversi ambiti del mercato del lavoro in cui  potersi inserire  redigendo un curriculum 

vitae 

  

           OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 

  

Il  LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina. 

  

  

Linee guida DSA DM 5669/2011 

Articolo 6 

Forme di verifica e di valutazione 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto,  

mediante  l’applicazione  di  misure  che  determinino  le  condizioni  ottimali  per  l’espletamento  della  prestazione  da  valutare  -  relativamente  ai  tempi  di effettuazione 

e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

 
 

 

Aprilia 13, maggio 2021     Prof. Francesco De Marchis 
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ALLEGATO 1  

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

A.S. 2020/2021 

 
Materia: INGLESE                      Classe V C Informatica 
Docente: Ada Seguino 
Testo in adozione: Bit by Bit “English for Information and Communications Technology” ,Edisco 
Materiale didattico di approfondimento in L2 ( video /documenti  dalla rete e  da 

testi), distribuito durante le  attività in presenza e a distanza, condiviso su piattaforma Teams  e RE.  
 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

  Modulo  Modulo 

1 The use of computers  

Main software 

Application Packages 

Database and databases applications 

DBMS 

Graphics software 

AutoCad 

Global positioning system 

Virtual reality and videogames  

e.Learning 

 Operating systems 

Operating systems(OS)  

Unix, Linux and  Android 

Windows 

 

 

2 The mind of computers  

Computer Languages 

-Low level languages, high level languages 

and translation programs 

-The first and second generation languages :  

-Third  generation language  

3 Linking computers  

Types of network 

Network topologies 

Communication Protocols: the ISI/ OSI model 

Communication Protocols: TCP/IP 
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The fourth generation: nonprocedural 

languages and mark up languages  

Higher abstract fourth generation languages 

and fifth generation 

Computer programming  

The c family 

Hypertest markup language 

Java 

Python 

Mapping  the problem 

Writing a program  

Documenting a program 

Testing and documenting  a program 

 

4 

 

Protecting computers 

Computer threats 

Malware adware, spam and bugs 

Viruses, worms, backdoors and rogue security 

Network threats 

Computer protection 

Cryptography 

Protection against risks 

Best practices to protect your computer and 

data  

Cybersecurity  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

OBIETTIVI   IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’. 

In termini di conoscenza essenziale e completa dei seguenti argomenti: 

-hardware and its evolution 

-the Basic of ICT Systems 

-computer systems 

-cybersecurity 

 In termini di abilità/capacità di applicare procedure e conoscenze in modo autonomo nei seguenti compiti:  

produzione scritta   

- saper usare le conoscenze e le competenze minime in situazioni reali pur con lievi incertezze    

grammaticali  

 - saper produrre elaborati coerenti con le tracce proposte 

esposizione orale  

-saper utilizzare le conoscenze e le competenze del settore di studio per rielaborare contenuti attinenti agli argomenti proposti. 

-saper esprimersi con una sufficiente padronanza della lingua in situazioni di indirizzo e reali relativamente a richieste comunicative. 

-dimostrare di avere un sufficiente lessico utilizzabile in contesti comunicativi differenti. 

-utilizzare la nomenclatura e il lessico settoriale. 

In termini di competenze acquisite in modo essenziale: 
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-comprendere testi in lingua straniera e farne una chiara benché semplice analisi 

-produrre, con sufficiente chiarezza, brevi testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo 

-saper analizzare e/o redigere testi riguardanti gli argomenti trattati 

-saper descrivere i principali aspetti delle tecnologie informatiche 

-saper esporre gli argomenti trattati in modo chiaro. 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione delle verifiche dell’orale e scritto sono quelle deliberate nel dipartimento disciplinare e incluse nella 

programmazione della classe. 

Nei criteri adottati, oltre a tener conto di tre descrittori -CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’-, 

come da POF, programmazione di Dipartimento e di classe, 

hanno contribuito, inoltre, alla determinazione della valutazione: 

-l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

-la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

-il raggiungimento degli obiettivi educativi 

-la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione etc) 

 

Aprilia 13, maggio, 2021                Prof.ssa Ada Seguino 
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ALLEGATO 1  

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Disciplina Matematica e Complementi                      Classe 5 C INF 

Docente DI FRAIA ILARIA  

Testo in adozione Matematica.verde - Bergamini-Barozzi-Trifone - Zanichelli 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Derivata di una funzione. 

• Definizione di derivata suo significato geometrico. 

• Derivate fondamentali. 

• Calcolo delle derivate. 

• Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili. 

• Differenziale. 

 

Studio di funzione. 

• Massimi e minimi di una funzione. 

• Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 

• Concavità e punti di flesso. 

• Studio del grafico di una funzione. 

 
 

Integrale indefinito 

• Primitive di una funzione e integrale indefinito. 

• Integrali indefiniti immediati. 

• Metodo di integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti. 

• Integrazione di funzioni razionali fratte. 
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Integrale definito 

• Integrale definito.  

• Teorema della media. 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

• Area di una superficie. 

• Volume dei solidi di rotazione. 

• Lunghezza di una curva. 

 

Probabilità e Statistica 

• Concetto di Probabilità. 

• Cenni di Statistica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. 

Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 

Tracciare il grafico di una funzione.  

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 

Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per parti. 

Calcolare gli integrali definiti. 

Calcolare il valor medio di una funzione. 

Operare con la funzione integrale e la sua derivata. 

Calcolare l’area di superfici piane, il volume di solidi di rotazione. 

Concezione statistica della probabilità  

Calcolare la probabilità di un evento. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le griglie si rimanda alle griglie di dipartimento. 

 

 

 
Aprilia, 13/05/2021      

           Prof.ssa Ilaria Di Fraia 
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Disciplina: Religione Cattolica                        Classe V C IT 

Docente: Olimpi Tamara  

Testo in adozione: Capaci di sognare, P.  Maggioli,  ed. Sei  

 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 
 
 
Modulo 1. Noi e l’altro  

I diritti umani, i trenta diritti universali 

Gli stranieri in mezzo a noi 

I bambini e il lavoro minorile 

L’istruzione nei paesi in via di sviluppo  

 

Modulo 2. Il lavoro umano 

Il lavoro: espressione della dignità dell’uomo 

L’aspetto economico del lavoro e l’autorealizzazione 

La globalizzazione 

La dottrina sociale della Chiesa 

 

Modulo 3. La cultura della pace 
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Il dialogo tra le religioni 

Guerre e pace nelle religioni 

Il ruolo della religione nella società moderna : la secolarizzazione 

Modelli costruttori di pace: Malala Yousafzai, Iqbal 

 

Modulo 4. La Chiesa nel XX secolo 

Il ruolo della religione nella società contemporanea 

La concezione cristiano cattolica della famiglia 

I Patti Lateranensi, il Concordato  

Il Concillio Ecumenico Vaticano II 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere l’identità del 
cristianesimo in riferimento ai 
documenti della Chiesa 
Conoscere gli eventi principali 
della storia della Chiesa nel 
‘900 
Rapporto tra scienza, fede e 
diritto  

Formulare domande di senso a 
partire dalle proprie 
esperienze personali 
Utilizzare un linguaggio 
religioso appropriato  
Confrontare le scelte dell’etica 
cristiana con quelle delle altre 
religioni 

Sviluppare un senso critico di 
fronte al ruolo della religione 
cristiana nella società 
Favorire la socializzazione in 
classe 
Saper analizzare i problemi 
emergenti dalla convivenza tra 
persone, culture e religioni 

 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le griglie e i criteri di valutazione si rimanda alle griglie decise in sede di dipartimento 

 

 

Aprilia, 13/05/2021       Prof.ssa Tamara Olimpi 
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ALLEGATO 1  

 

 

 

Programmi curricolari e  obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Materia: INFORMATICA                                              Classe:  5C Informatica 

Docente: Brunella Leonessi   ITP: Angela Devito 

Testo in adozione: Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli  
INFORMATICA per Istituti Tecnici Tecnologici – Atlas Editore 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Dai file ai Data Base 

Organizzazione degli archivi mediante basi di dati: vantaggi nell’uso dei Data Base 

La gestione del Data Base 

I linguaggi per Data Base 

Le transazioni: le proprietà ACID 

DBMS come Sistemi Transazionali 

 

Modello concettuale dei dati 

Progettazione concettuale. 

Il modello E/R. 

Entità e associazioni. 

Gli attributi. 

Le associazioni tra entità. 

Regole di lettura. 

Esempi di modellazione dei dati. 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it
mailto:ltis004008@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 
Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it   50 

Modello relazionale. 

I concetti fondamentali del modello relazionale. 

La derivazione delle relazioni dal modello E/R. 

Le operazioni relazionali 

Il concetto di ridondanza: anomalie negli schemi di dati 

La normalizzazione delle relazioni: 1FN,2FN,3FN 

L’integrità referenziale. 

 

Il linguaggio SQL 

Caratteristiche generali del linguaggio. 

Identificatori e tipi di dati. 

Comandi DDL di SQL: la definizione delle tabelle. 

I comandi DML di SQL per la manipolazione dei dati. 

Interrogazioni con SQL: il comando Select. 

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

Le funzioni di aggregazione. 

Ordinamenti e raggruppamenti 

Le condizioni di ricerca. 

Esempi di interrogazioni con l’uso del linguaggio SQL. 

 

MySQL 

Caratteristiche generali di MySQL. 

Creazione di database e relative tabelle. 

Operazioni di manipolazione e di interrogazione. 

Tipi di dati in MySQL. 

 

 HTML 

La struttura di una pagina HTML 

Metodi Get e POST  

I Form 

 

Dati in rete con pagine PHP 

Il linguaggio PHP. 

La pagina PHP. 

Variabili e operatori. 
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Array numerici e associativi 

Le strutture: if, while, for. 

L’interazione con l’utente. 

L’accesso ai database MySQL. 

Le interrogazioni al database. 

Le operazioni di manipolazione sul database. 

 

 

Laboratorio: 

La programmazione di laboratorio ha seguito i moduli didattici delle lezioni teoriche, affrontandone le problematiche 

implementative. L’attività laboratoriale ha avuto lo scopo di concretizzare, da parte dello studente, le nozioni apprese durante le 

lezioni teoriche, sperimentandole attraverso l’elaboratore.  

 

Educazione Civica: 

Cybersecurity 

Gli attacchi: concetti e tecniche 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 

1. Identificare gli elementi caratterizzanti il contesto della realtà di riferimento, con particolare 
attenzione ai dati significativi  

2. Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati 
3. Modellazione dei dati: dall’analisi all’implementazione 
4. Individuare entità e attributi della realtà osservata 
5. Classificare le associazioni tra le entità 
6. Derivare il modello logico da quello concettuale 
7. Applicare le operazioni relazionali per interrogare un database  
8. Identificare controlli per l’integrità dei dati 
9. Normalizzare le relazioni  
10. Utilizzare linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 
11. Il linguaggio SQL 
12. Utilizzare l’ambiente MySQL 

13. Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche: il linguaggio PHP 
14. Accesso dei dati in rete 
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15. Comprendere l'importanza di comportamenti online sicuri 

16. Descrivere le diverse tipologie di malware e attacchi 

17. Descrivere le strategie di protezione dagli attacchi adottate dalle aziende 

18. principi di sicurezza, delle tecnologie e delle procedure utilizzate per difendere le reti. 
 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le griglie si rimanda alle griglie di dipartimento e a quelle allegate alle singole verifiche. 

 

 
Aprilia, 13/05/2021       Prof.ssa Brunella Leonessi 

          Prof.ssa Angela Devito 
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ALLEGATO 1  

 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Materia: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni                        

Classe: 5CI 

Docente: De Angelis Biancamaria         Docente I.T.P: Capponcelli Saverio 

Testo in adozione: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni vol.3 di Paolo Camagni e Riccardo Nicolassy  

    Hoepli Editore 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Modulo 1: Architettura di rete 

 

•  I sistemi distribuiti:  concetto di elaborazione distribuita, classificazione dei sistemi distribuiti, 
vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti rispetto a quelli centralizzati. 

•  Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali: classificazione delle architetture distribuite 
hardware e software. 

•  Il modello client-server:  schema di funzionamento, servizi tipici, connessione, comunicazione 
unicast e multicast, strati e livelli. 

• Le applicazioni di rete: architetture per le applicazioni di rete e servizi dello strato di trasporto. 
 

Modulo 2: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

 

•  I socket e i protocolli per la comunicazione di rete: le porte di comunicazione e i socket,  le famiglie 
e le tipologie di socket. 

• La connessione tramite socket: le modalità di connessione col protocollo TCP e UDP, Stream socket e 

Datagram socket,  la comunicazione multicast. 
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•  Socket in linguaggio C: strutture dati per i socket, comunicazione mediante socket, primitive 

socket(), bind(), funzioni listen (), accept(),send(), recv(), close(). 

Il protocollo UDP in linguaggio C : funzioni sendto(), recvfrom(). 

Modulo3: Applicazioni lato server in Java 

 

•  Il linguaggio XML : La sintassi XML, elementi e attributi, gerarchia degli elementi, Document Type 
Definition. 

•  Le servlet: confronto tra servlet e CGI, struttura e realizzazione di una servlet, classe HTTP servlet, 
classi HttpServletRequest e HTTPServletResponse, Deployment di un’applicazione web, Deployment 
Descriptor. 

• JSP: Java Server Page:  caratteristiche delle JSP, Tag in una pagina JSP, Tag scripting-oriented, 
espressioni, dichiarazioni, scriptlet,  xml oriented tag. 

• JSP: Java Server Page e Java Bean:  caratteristiche, incapsulamento, specifiche, utilizzo all'interno di 
una pagina JSP, passaggio di parametri al Bean. 

• JDBC: Java DataBase Connectivity: Caratteristiche dell’interfaccia JDBC, Tipi di Driver JDBC. 
 

Laboratorio: I socket in C in ambiente Linux 

• La connessione tramite socket: le modalità di connessione col protocollo TCP e UDP, Stream socket e 

Datagram socket. 

• Socket in linguaggio C: strutture dati per i socket, comunicazione mediante socket, primitive 

socket(), bind(), funzioni listen (), accept(),send(), recv(), close(). 

Il protocollo UDP in linguaggio C: funzioni sendto(), recvfrom(). 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi formativi trasversali: 

•capacità di leggere e interpretare documenti 

•capacità di comunicare in modo efficace utilizzando linguaggi appropriati a seconda del contesto 

•capacità di formulare giudizi personali 

•effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo informazioni 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

•metodi e tecnologie per la programmazione in rete 

•protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

•tecnologie per la realizzazione di web-service 
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•realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

•sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

•progettare semplici protocolli di comunicazione 

•realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

•sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

•configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state adottate le griglie di valutazione deliberate dal dipartimento di Informatica.  
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che tengono 
conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’.  
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione:  

• l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro);  
• la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza;  
• il raggiungimento degli obiettivi educativi;  
• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc.).  

 

 

Aprilia 13/05/2021                                                                                        I Docenti: 

                                                                                                               De Angelis Biancamaria 

                                                                                                               Capponcelli Saverio 
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ALLEGATO 1  

 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Materia: Sistemi e Reti Classe: 5CI 

Docente: Quattrociocchi Evelina         Docente I.T.P: Montuschi Valerio 

Testo in adozione: Nuovo Sistemi e Reti , vol.3 di L. Lo Russo e Bianchi. 

    Hoepli Editore 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

• Configurazione dei sistemi in rete  

• architetture di rete: modello client server, modello distribuito, modello ISO OSI e 

TCP IP 

•  DHCP: definizione, vantaggi, implementazione del servizio su packet tracer  su 

server dedicato 

•  DNS: Domain Controller e Active Directory; NAT; implementazione su packet 

tracer delle architetture, del DNS, del NAT e forwarding  

•  il troubleshooting: comandi TCP/IP per la verifica della rete  

• VLAN (Virtual Local Area Network): generalità, porte di trunk e porte access, 

realizzazione dell’architettura con configurazione Router on a stick 

• protocolli per la navigazione web: HTTP, HTTPS con implementazione e 

configurazione su simulatore packet tracer 

•  tecniche crittografiche per la protezione dei dati:  cifrari, sicurezza nelle reti , 

crittografia  simmetrica (a chiave privata): DES, 3-DES, IDEA, AES; crittografia 
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asimmetrica (a chiave pubblica): RSA; doppia cifratura; crittografia ibrida, doppia 

cifratura. 

• certificati e firma digitale: algoritmi di hash (MD5, SHA), certification  authority e 

certificato digitale; Fingerprint, client e server ssh  comandi sha256 e md5 su 

sistema linux CentOS 6 

• disk encryption: definizione e funzionamento  

• sicurezza delle reti: la sicurezza nei sistemi informativi, obiettivi da raggiungere 

per garantire la sicurezza di un sistema informatico, metodi per garantire la 

sicurezza in un processo aziendale , principali tipologie di minacce (virus, worm, 

trojan horse, phishing, spam, ip spoofing, denial of service) 

• VPN (Virtual Private Network): generalita', tipi di VPN, realizzazione, 

funzionamento, caratteristiche, protocolli e implementazione su simulatore packet 

tracer con comandi da CLI 

• posta elettronica: funzionamento, protocolli, servizi di sicurezza per messaggi e-

mail, minacce, protocollo S/MIME, PEC, PGP, GPG; Server di posta SMTP e POP  

• la sicurezza delle connessioni: protocollo SSL/TLS, SSH 

•  la difesa perimetrale; firewall; DMZ; realizzazione su packet tracer di reti protette 

con firewall ASA5505 Cisco configurati tramite ssh e access list 

•  wireless e reti mobili: la sicurezza nei sistemi wireless; l'architettura delle reti 

wireless; la trasmissione wireless; crittografia e autenticazione nel wireless; 

Simulazione Internet Service Provider ( ISP ) - Central Office Server - Modems e 

Cell Towers  

• Proxy Server, ToR e il DeepWeb  

• OpenPGP  e GNU Privacy Guard (GPG) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Obiettivi formativi trasversali: 

•capacità di leggere e interpretare documenti 

•capacità di comunicare in modo efficace utilizzando linguaggi appropriati a seconda del contesto 
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•capacità di formulare giudizi personali 

•effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo informazioni 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

 

• Saper effettuare collegamenti tra le varie materie di indirizzo 

• Saper utilizzare gli strumenti necessari per l’apprendimento della materia (libro di       testo, appunti, 

internet) 

• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo 

• Saper organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei tempi e dei compiti assegnati 

• Acquisire le conoscenze linguistiche in modo tale da essere in grado di esprimersi con proprietà di 

linguaggio tecnico 

• Sviluppare capacità logiche 

• Acquisire i singoli contenuti e le competenze specifiche della disciplina 

• Saper relazionare sui lavori affidati 

• Rispettare le regole di comportamento della convivenza scolastica 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state adottate le griglie di valutazione deliberate dal dipartimento di Informatica.  
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che tengono 
conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’.  
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione:  

• l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro);  
• la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza;  
• il raggiungimento degli obiettivi educativi;  
• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc.).  

Aprilia 13/05/2021                                                                                        I Docenti: 
                                                                                                               Quattrociocchi Evelina  

                                                                                                               Montuschi Valerio 
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ALLEGATO 1  

 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Materia GPOI - GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA  

Classe 5C Informatica 

Docente Vito Punzi   - ITP Gaetano Campolo  

Testo in adozione: Cesare Iacobelli, Mario Cottone, Elena Gaido, Giovanni Tarabba 

GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA  - Juvenilia Scuola  

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

Elementi di economia 

 

Elementi fondamentali di economia  

Domanda e offerta  

Quanto produrre  

Come produrre e distribuire  

Obiettivi costi e ricavi di impresa  

• diagramma di redditività, Break even Point 

L’organizzazione dell’impresa e la sua progettazione 

Risorse e funzioni aziendali 

La funzione dei sistemi informativi 
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Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni dei costi 

 

Il progetto e le sue fasi (avvio, pianificazione programmazione, controllo chiusura)  

Definizione e obiettivi del Project Management  

Ciclo di vita del progetto  

Cenni storici sul Project Management  

Fasi del Project management  

Strutture organizzative di progetto  

Strutture e scomposizione attività WBS  

La WBS con Project Libre  

Struttura delle risorse di progetto RBS  

Struttura e aggregazione costi progetto CBS  

 

Gestire e monitorare progetti e controllo dei costi 

 

L'avvio del progetto  

La fase dell'offerta e la scheda commessa  

Tecniche di programmazione  

Tecniche reticolari  

Il CPM  

Programmazione di un progetto informatico  

Il PERT  

Diagramma di GANTT  

Gestione delle risorse  

Monitoraggio e controllo progetto  

Gestione e controllo costi metodo EARNED VALUE  

Analisi degli scostamenti 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

19. Didattica in presenza 

 

Le linee guida ministeriali per il quinto anno prevedono che la disciplina Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

concorra al conseguimento dello sviluppo delle seguenti competenze: 
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1) identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti; 
Si tratta della competenza base della disciplina.  In sostanza si tratta di 

fornire le basi per il cosiddetto Project Management attraverso le 

metodologie internazionali più diffuse e condivise. 

2) gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

Il Project Management si svolge attraverso l’analisi di tempi, risorse e 

costi del progetto. Gli standard di riferimento fanno capo al PMBOK, 

metodologia assodata basata sui processi aziendali. 

3) utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

Per una analisi strutturata dei processi aziendali, anche riferiti 

all’Information Technology, è necessario che si prendano in 

considerazione alcuni elementi base di microeconomia, quali domanda, 

offerta, mercato, concorrenza e profitto. 

4) analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

Questa competenza viene sviluppata analizzando le principali normative 

nazionali e internazionali quali il Testo Unico n. 81/2008, la BS OHSAS 

18001, la SA8000, la UNI EN ISO 14001. 

5) utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive ed agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

Lo sviluppo di questa competenza è tipicamente multidisciplinare 

(Informatica, Tecnologie e progettazione). Per quanto concerne GPOI 

alcuni temi sono affrontati sottoiforma di WIS (Web Information 

Service). 

6) utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 

Questa competenza viene sviluppata in ogni attività di laboratorio 

strutturata; attraverso le lezioni di laboratorio si agisce sulla ricerca in 

rete di caratteristiche tecniche, specifici elementi di programmazione e 

documentazione necessari per affrontare le attività di laboratorio. 

7) redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

La competenza documentativa si ottiene attraverso le attività di 

laboratorio compilando la modulistica suggerita dalle normative e dagli 

standard internazionali. L’uso di un pacchetto applicativo dedicato al 

Project Management facilita la produzione di documentazione efficace. 

 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle conoscenze nel quinto anno: 

 

• metodi e tecnologie per la programmazione in rete 

• protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

• tecnologie per la realizzazione di web-service 

 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle abilità nel quinto anno: 

 

• realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
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• progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche 

• sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

• progettare semplici protocolli di comunicazione 

• realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle competenze nel quinto anno: 

 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

Professionali 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alle griglie ed ai criteri di valutazione del Dipartimento di Informatica e a quelle allegate alle singole verifiche. 

I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che tengono conto di tre 

descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

➢ l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro); 
➢ la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
➢ il raggiungimento degli obiettivi educativi; 
➢ la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc.). 

 

Aprilia, 13/05/2021       Prof. Vito Punzi    

                                           Prof. Gaetano Campolo 
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ALLEGATO 1  

 

 

 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 

 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive                     Classe 5C Inf 

Docente Maria Assunta Borriello 

Testo in adozione EDUCARE AL MOVIMENTO VOLUME ALLENAMENTO, SALUTE E 

BENESSERE (Fiorini,Lovecchio,Coretti,Bocchi).                                                                       

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

  

Cenni di anatomia e fisiologia respiratoria e del cuore. 

Le diverse capacità motorie (condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità articolare; coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.) e i principi del riscaldamento : esercizi a corpo libero per il miglioramento delle capacità condizionali (forza- 

resistenza- mobilità articolare) e coordinative (equilibrio, combinazione motoria, orientamento spazio temporale); esercizi di 

tonificazione dei muscoli; preatletici generali e specifici di alcuni sport individuali e di squadra. 

Conoscere il regolamento e i fondamentali individuali degli sport proposti. 

Attività e giochi di abilità e destrezza in gruppo. Esercizi di riscaldamento. Esercizi per e l’affinamento dei fondamentali di base 

degli sport proposti (pallavolo, calcio a 5, tennis tavolo, basket) con strategie di gioco. Partecipazione a giochi, partite, tornei interni. 

Traumatologia e primo soccorso, principi di prevenzione, principi di alimentazione dello sportivo 

Postura, paramorfismi e dismorfismi. 

Principi di prevenzione e sicurezza. Correlazione tra la propria alimentazione e le attività fisiche in base alle conoscenze acquisite in 

tema di salute e benessere. 

L’alimentazione pre - gara- durante la gara e dopo la gara. 
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L’alimentazione ( la quota glucidica, lipidica, L’IMC, il peso ideale, la plicometria, il metabolismo basale e totale). 

Il fabbisogno energetico: i glucidi, i protidi ed i lipidi. 

Il movimento, il walking , il crossfit , la ginnastica dolce, il rilassamento, l’antiginnastica,  

la respirazione. 

Il linguaggio del corpo, le forme di linguaggio, emittente e ricevente, i segnali convenzionali, la prossemica, la postura, il 

comportamento comunicativo. 

Le dipendenze ed il doping 

Lo sport come diritto dell’uomo e diritto alla salute 

  

  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Comprendere le diverse capacita’ motorie del nostro corpo in base allo sport 
Conoscere il regolamento degli gli sport proposti 
Conoscere ed individuare i principi di prevenzione e sicurezza degli infortuni sportivi 

Individuare e distinguere i diversi tipi di problemi alla postura derivanti da cattive abitudini o altro. 

Individuare i fabbisogni principali dell’atleta prima-durante e post gara. 

Conoscere i fattori che influiscono su il metabolismo basale 

Conoscere i nutrienti del nostro organismo (glucidi, protidi,lipidi). 

Conoscere in materia di sport il movimento umano per la salute e i suoi ultimi allenamenti di tendenza (walking, crossfit e ginnastica 

dolce). 

Conoscere e distinguere le diverse forme di linguaggio del corpo e l’interazione tra la postura e il linguaggio non verbale. 

Conoscere le dipendenze da sostanze e i corretti stili di vita da adottare nello sport e nella vita di tutti i giorni. 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per le griglie di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento. 

 

 

Aprilia                                                                                                           Prof.  

                                                                                                            Maria Assunta Borriello 

13/05/2021 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

Educazione civica 

 

Classe 5C Informatica 
 

A.S. 2020/2021 

 

 

 
Discipline Percorso curricolare Obiettivi specifici di apprendimento n. di ore 

 

 

 

Informatica 

• Cybersecurity 

• Gli attacchi: 

concetti e 

tecniche 

• Comprendere l'importanza di 

comportamenti online sicuri 

• Descrivere le diverse tipologie di 

malware e attacchi 

• Descrivere le strategie di protezione dagli 

attacchi adottate dalle aziende 

• principi di sicurezza, delle tecnologie e 

delle procedure utilizzate per difendere le 

reti. 

12 

Sistemi • Proteggere dati e 

privacy 

• Implementare procedure adeguate per la 

riservatezza e la disponibilità dei dati. 5 

 

 

TPSIT 

• Personal Brand, 

Web, Web 

reputation: come 

trovare o proporre 

lavoro sul web 

(Incontro con 

Open Job Metis)  

• Gender Equality e 

Gender gap.  

• Saper costruire consapevolmente il 

proprio brand personale ed utilizzarlo per 

aumentare le probabilità di farsi 

conoscere professionalmente tramite il 

web e trovare lavoro. 

• Riflettere sul divario di genere in Italia e 

nel mondo, comprendere a che punto si è 

nel percorso verso l’ottenimento della 

parità dall’analisi dei dati del Global 

Gender Gap index. Confrontarsi 

sull’impatto che tale divario ha sulla 

propria quotidianità e su quali possano 

essere i cambiamenti realizzabili da 

ognuno per ridurlo. 

3 
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Lingua e letteratura 

italiana 

• La lettura di 

notizie in 

Internet: ricerca 

delle fonti e 

corretto uso di 

queste ultime in 

relazione a 

possibili fake 

news 

• Saper lavorare rispettando le regole della 

comunicazione online  

• Usare in maniera appropriata browser, 

motori di ricerca, cataloghi online e 

ebook, imparando a riconoscere siti 

autorevoli e attendibili 

• Comprendere e analizzare fonti in 

formato digitale, individuando i differenti 

registri linguistici e compiendo le 

operazioni essenziali di interpretazione 

del testo 

4 

 

 

Storia 

• Il processo di 

integrazione 

europea: dal 

Trattato di Roma 

alla moneta unica. 

• Identificare il ruolo delle istituzioni 

europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e riconoscere 

le opportunità offerte alla persona, alla 

scuola e agli ambiti territoriali di 

appartenenza 

4 

 

 

Inglese 

• uso consapevole 

delle 

informazioni 

reperibili sul web 

• ambiente e svilup

po sostenibile 

• Comprendere e analizzare i pericoli dei 

social media e dei social networks nel 

periodo della pandemia da Covid 19 

(eSafety) 

• Identificare la rilevanza dei 17 obiettivi 

relativi allo sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030. 

• Analizzare la rilevanza dell’obiettivo 

(Sustainable Development Goal) n. 5 

sulla “gender equality”. 

6 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alle griglie e ai criteri di valutazione stabiliti dall’Istituto, riportati di seguito 
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ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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ALLEGATO 3 

 
 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

A.S. 2020/2021 
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Si riporta il progetto TRIENNALE di PCTO degli alunni della classe 5C INFORMATICA, rispettivamente per gli 
anni scolastici: 

✓ A.S. 2018/2019 - Terzo anno    - Tutor: Prof.ssa Angela Devito. 

✓ A.S. 2019/2020 - Quarto anno - Tutor: Prof.ssa Angela Devito. 

✓ A.S. 2020/2021 - Quinto anno  - Tutor: Prof. Vito Punzi. 

 

Negli A.S. 2018/2019 e 2019/2020 gli alunni hanno svolto tale attività con le seguenti modalità: 

• IFS (Impresa Formativa Simulata), costituendo l’azienda Aprilia Party Planner s.r.l.. Tale percorso ha 
visto i ragazzi impegnati in attività rivolte alla cultura d’impresa, muovendosi in un contesto 
economico-sociale e tecnologico, operando nella realtà territoriale, simulando in ambiente 
laboratoriale la creazione e la gestione di un’impresa secondo i criteri del laerning by doing.  Tale 
attività ha promosso la capacità dei ragazzi ad organizzarsi in gruppi di lavoro portando a termine 
attività da essi stessi programmate.  

Inoltre i ragazzi hanno partecipato alla “FIERA on BOARD” ad ATENE nel 2019: tale manifestazione ha 

visto i ragazzi cimentarsi nella presentazione e promozione della loro azienda, protagonisti in attività 

di confronto e di comunicazione. 

• Corsi CISCO System, tenuti dai docenti Tutor Cisco: 
- A.S. 2018-2019-> Corso CISCO “Introduction to Network”, Tutor Cisco: prof.ssa B. Leonessi. 

I corsi sono stati svolti in orario extrascolastico in modalità blended, erogati mediante la 

piattaforma Cisco Netacad. Al termine gli allievi hanno avuto la possibilità di conseguire la 

certificazione Cisco. 

• Partecipazione a laboratori presso lo spazio Fablab di Latina, Regione Lazio 
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CLASSE 3CI: ATTIVITA’ DI PCTO A.S. 2018/2019 

 

 

PCTO  2018/2019 
MAKER 
FAIRE 

FABLAB 
CISCO 

Introduction 
to Network 

CORSO 
SICUREZZA 

ATTIVITA' 
IFS IN 
AULA 

WORKSHOP 
Atene 

TOTALE 

1 6 5 30 4 58 40 143 

2 0 5 30 4 58 40 137 

3 6 5 30 4 58 40 143 

4 0 5 30 4 58 0 97 

5 0 5 30 4 58 40 137 

6 6 5 30 4 58 40 143 

7 6 5 30 4 58 40 143 

8 0 5 30 4 58 40 137 

9 6 5 30 4 58 40 143 

10 6 5 30 4 58 40 143 

11 6 5 30 4 58 40 143 

12 6 5 30 4 58 0 103 

13 0 5 30 4 58 0 97 

14 6 5 30 4 58 40 143 

15 6 5 30 4 58 40 143 

16 6 5 30 4 58 40 143 

17 0 5 30 4 58 40 137 

18 6 5 30 4 58 40 143 
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CLASSE 4CI: ATTIVITA’ DI PCTO A.S. 2019/2020 

 

 

PCTO  2019/2020 
Webinar 
Fablab 

IFS IN 
AULA  

LETSAPP 
Macchina 
di Turing 

Android 
CORSO 

SICUREZZA  
TOTALE 

1   64       4 68 

2   64 25     4 93 

3   64       4 68 

4   64       4 68 

5 1 64       4 69 

6   64       4 68 

7 1 64 25     4 94 

8   64       4 68 

9   64 25     4 93 

10   64 25     4 93 

11   64 25   30 4 123 

12   64 25     4 93 

13 1 64 25     4 94 

14   64       4 68 

15   64 25 20   4 113 

16   64     30 4 98 

17   64       4 68 

18   64 25 20   4 113 

 

Due alunni hanno partecipato al Corso/Gara Regionale di programmazione della “Macchina di Turing” tenuta 

in modalità online dall’Università Sapienza - Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica. 

Nove alunni hanno conseguito in modalità e-learning certificazione LetsApp Solve for Tomorrow Edition, un 

programma di mentoring e di avvicinamento alle nuove tecnologie organizzato da Samsung in collaborazione 

con il MIUR. 

Due alunni hanno conseguito il corso “Programmazione di app Android presso l’università La Sapienza. 

Un alunno ha frequentato il webinar “Storia della Realtà Virtuale”; 

Due alunne hanno frequentato il webinar “Come fare una console per il retrogaming con Raspberry”, 

entrambi organizzati dalla Regione Lazio. 
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L’attività di ASL/PCTO della classe durante l’anno scolastico 2020/2021 è stata svolta mediante il progetto 

#YouthEmpowered, promosso ed organizzato da Coca-Cola HBC Italia. 

Un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 

nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza 

dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di 

accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 

meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad 

esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando 

programmi educativi in ambito scolastico e iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro. 

Nel corso dell’anno la classe ha svolto alcuni corsi Cisco in modalità e-learning, “Introduction to 

Cybersecurity”, “Cisco cybersecurity Essential”, “Cisco Entrepreneurship”; nei due anni precedenti hanno 

svolto tale attività in modalità l’I.F.S. (Impresa Formativa Simulata) e frequentando i corsi Cisco “Introduction 

to Network”; hanno inoltre partecipato ad eventi e svolto attività formative inerenti alle discipline di 

indirizzo. 

 

Di seguito il dettaglio delle attività. 
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CLASSE 5CI: ATTIVITA’ DI PCTO A.S. 2020/2021 

PCTO      
2020/2021 

COCA 
COLA 
HBC 

ITALIA 

Cisco  
Introduction 

to  
Cybersicurity 

Cisco            
Cybersicurity 

Essential 

Cisco 
Entrepreneurship 

Incontri con 
l’Agenzia del 

Lavoro 
OpenJobMetis 

* 

Centro 
Elis 

IBM 
CHATBOT 

Totale 

1 
25 15 

30 15 3 1   89 

2 
25 15 

30 15 3 1 16 105 

3 
25 15 

30 15 3 1   89 

4 
25 15 

30 15 3 1   89 

5 
25 15 

30 15 3 1   89 

6 
25 15 

30 15 3 1   89 

7 
25 15 

30 15 3 1 16 105 

8 
25 15 

30 15 3 1   89 

9 
25 15 

30 15 3 1   89 

10 
25 15 

30 15 3 1   89 

11 
25 15 

30 15 3 1   89 

12 
25 15 

30 15 3 1   89 

13 
25 15 

30 15 3 1   89 

14 
25 15 

30 15 3 1   89 

15 
25 15 

30 15 3 1   89 

16 
25 15 

30 15 3 1   89 

17 
25 15 

30 15 3 1   89 

18 
25 15 

30 15 3 1   89 
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Sono stati svolti 2 incontri di orientamento in uscita: 

• Incontri di orientamento con l’Agenzia del Lavoro OpenJobMetis. 

• Incontro di orientamento con il Centro Elis. 

Due alunne hanno partecipato al corso organizzato da IBM relativo alle chatbot 
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ALLEGATO 5 

 

 

 

                                                Allegato B      O.M.  n. 53 del 03.03.2021 Griglia di valutazione della prova orale  
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  1-2    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2    
II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2    
II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

3-5  
III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1    
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  
III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  
V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  1    
II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

                                                                                        Punteggio totale della prova      
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