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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 dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

articolazione Informatica. 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni offre la possibilità di acquisire competenze necessarie per 

lavorare in imprese specializzate nella produzione di software, nel dimensionamento ed esercizio di 

sistemi di elaborazione dati. Le materie caratterizzanti l’indirizzo, tendono a sviluppare gli aspetti 

essenziali della comunicazione, della rappresentazione dell’informazione, della sua codifica e della 
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trasmissione attraverso i vari mezzi fisici. Nell’articolazione Informatica viene approfondita l’analisi, la 

comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici, lo sviluppo di applicazioni e di 

tecnologie web, la gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

Questo indirizzo è indicato per chi è interessato: 

1. all’analisi e all'elaborazione delle informazioni; 

2. alla progettazione installazione e gestione dei sistemi informatici; 

3. alla gestione dei software e alla trasmissione dei segnali; 

4. a configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

5. a sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

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; 
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• 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 
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Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Le ore indicate tra parentesi sono in compresenza 

 

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

forma di autoapprendimento 

 

3.Le risorse: ambienti e dotazioni didattiche  
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;  
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- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

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. 

PARTE  II 

  

1. Presentazione della classe 5CI 

La classe risulta composta da 20 alunni, 19 maschi e 1 femmina.  

Circa i ¾ degli alunni risiedono sul territorio di Aprilia, mentre i restanti provengono da comuni 

limitrofi. Per quanto riguarda il grado di affiatamento, gli allievi si presentano abbastanza uniti e 

palesano un buon grado di socializzazione. Sotto il profilo disciplinare la classe mostra nel complesso 

un comportamento adeguato, cordiale e partecipe pur essendo presente un piccolo gruppo di alunni 

che tende a distrarsi ed è poco rispettoso delle regole: in ogni caso il rapporto con i docenti è sempre 

improntato sulla correttezza. 

I livelli di apprendimento risultano parzialmente adeguati riguardo a conoscenze e competenze di base 

delle varie discipline. A livello didattico e culturale emerge una   contrapposizione tra un primo piccolo 

nucleo che ha una buona capacità di osservazione e di riflessione critica, presenta un bagaglio culturale 

valido, segue con interesse gli argomenti trattati e mostra autonomia nello studio, un secondo nucleo 

che mostra una preparazione sufficiente ed un altro che manifestando incertezze, raggiunge un livello 

appena sufficiente o mediocre, causato da lacune pregresse e un metodo di studio non adeguato. 

Sicuramente un nucleo di alunni mostra responsabilità, determinazione e impegno e vorrà  proseguire 

gli studi in ambito universitario, soprattutto in facoltà legate alla materia di indirizzo. 

Gli alunni hanno svolto l'attività di PCTO nell'anno in corso, partecipando al progetto 

#YouthEmpowered, promosso ed organizzato da Coca-Cola HBC Italia; nei due anni precedenti hanno 
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svolto tale attività in modalità l’I.F.S. (Impresa Formativa Simulata) e frequentando i corsi Cisco 

“Introduction to Network” e “Routing & Switching Essentials”; hanno inoltre partecipato ad eventi e 

svolto attività formative inerenti alle discipline di indirizzo.  

 

2. Composizione del consiglio di classe del triennio 

 

DISCIPLINA 
DOCENTI 

III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 
Battaglia 

Battaglia 

(dal 2° quadr. Scipione) 

Calà 

(dal 2° quadr. Battaglia) 

Storia Battaglia 
Battaglia 

(dal 2° quadr. Scipione) 

Calà 

(dal 2° quadr. Battaglia) 

Matematica De Marco De Marco Padulano 

Complementi di 

Matematica 
De Marco De Marco 

 

Lingua Inglese Seguino Seguino Seguino 

Informatica Leonessi Leonessi Leonessi 

Sistemi e Reti    Santucci Torino Carbone 

T.P.S.I.T.   Santucci Torino           Punzi 

Telecomunicazioni Defend Ventre  

G.P.O.I.   Punzi 

Scienze motorie Amato Nallo Strazzullo 

Religione Olimpi Olimpi Olimpi 

I.T.P. Informatica Devito Devito Devito 

I.T.P. TPSIT Lucci Montuschi Montuschi 

I.T.P. Sistemi e Reti Valente Valente Montuschi 

I.T.P. 

Telecomunicazioni 
Ciacciarelli Ciacciarelli  
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I.T.P. GPOI   Campolo 

 

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

il triennio, sia nelle materie umanistiche che 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 

 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 

sospeso 

Non ammessi 

Terzo 20 20 14 5 1 

Quarto 20 20 19 1 0 

 

 

4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV CI confluiti in V CI 

  

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 

sospensione 

del giudizio 

N° alunni 

non 

ammessi 

 

Italiano 14 4 1 1 0 0 

Storia 6 11 3 0 0 0 

Matematica e Complementi 11 4 0 5 0 0 

Lingua Inglese 11 4 2 3 0 0 

Informatica 8 4 3 5 0 0 

T.P.S.I.T. 10 4 4 2 0 0 

Sistemi e Reti 8 4 6 1 1 0 

Telecomunicazioni 0 5 8 7 0 0 

Scienze motorie 1 9 7 3 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, di 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 quasi sempre corretto il linguaggio specifico, 

dimostrando di comprendere il contesto di riferimento. 

 Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  

Relativamente all'utilizzazione delle competenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la 

classe ha raggiunto mediamente un livello  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, un gruppo della classe ha 

raggiunto un buon livello, 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) 
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 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. 

I contenuti relativi alle singole discipline sono riportati nei programmi finali dei docenti della classe 

allegati al presente documento (Allegato 1) 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

 

 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

     
Percorso curricolare  
(es. educazione alla 

legalità, alla cittadinanza 

attiva; educazione 

ambientale; diritti 

umanitari) 

 
Attività  

 
Discipline  

 
Materiali 

 
n. di ore 

Diritti Umani 

 
Visione di : Report – 
Infiltrato speciale del 

18/11/2019 
 

Informatica, 
Sistemi e 

Reti, TPSIT,  
 

Video 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 

LetsApp – Solve for Tomorrow 

Edition 

Informatica; Sistemi e Reti; 

TPSIT; 

Internet;  

Piattaforma Samsung 
25 

Corso/Gara Regionale di 

programmazione della 

“Macchina di Turing” 

TPSIT; Informatica; Sistemi 

e Reti; Matematica 

Piattaforma fornita 

dall’Università “La Sapienza” di 

Latina 

20 

Introduzione ai Sistemi 

Informativi Geografici (GIS) 

Informatica; Sistemi e Reti; 

Matematica 

In presenza presso La Sapienza 

Facoltà di Economia 
8 
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Educazione alla 
Cittadinanza 

Costituzione: art.  3, 
11, 21, 33. 

I luoghi della Terra 
ancora in guerra; 
L'ONU e l'Unione 

Europea tra passato e 
presente; Il Giorno 
della Memoria; gli 

effetti del coronavirus 
sull'uomo e 

sull'ambiente 

Storia e 
Letteratura 

italiana;  
Cittadinanza 

e 
Costituzione 

La Costituzione; 
manuale di storia e 

di letteratura 
italiana; video sulla 
crisi in Siria; filmato 

testimonianza di 
Liliana Segre e 
poesia di Levi; 

articolo di giornale 
della psicologa 

Morelli 

10 

Diritti Umani 

Riflessione sul 
concetto di libertà 
civile e sociale; il 

degrado delle periferie    

Storia e 
Letteratura 

italiana; 
 

film "Dogman" 4 

 

4. Modulo in metodologia CLIL  

 

Titolo del modulo Lingua Disciplina  Materiali 

Sistemi distribuiti Inglese TPSIT 
Libro di testo; 

dispense in Internet 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Negli a.s. 2017-2018 e 2018-2019 gli alunni hanno svolto tale attività con le seguenti modalità: 

• IFS (Impresa Formativa Simulata), costituendo l’azienda AUGUSTICA S.p.A. con utilizzo della 

piattaforma CONFAO; 

• Corsi CISCO System, tenuti dai docenti Tutor Cisco: 

- A.S. 2016-2017-> Corso CISCO “Introduction to Network” 

- A.S. 2017-2018-> Corso CISCO “Routing & Switching Essentials” 

• Partecipazione a laboratori presso lo spazio Fablab di Latina, Regione Lazio 

• Partecipazione all’OpenDay 

Nell’attuale anno scolastico gli alunni sono stati impegnati nel progetto #YouthEmpowered , 

promosso 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. 

La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All. n.2) 

6. Le attività extracurricolari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage, iniziative culturali, sociali 
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e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 

• Attività di orientamento in uscita presso  La Sapienza: “Un ponte tra scuola e università” 

• Attività di orientamento in uscita, in modalità a distanza su piattaforma Office 365: “Progetto di 
Openjobmetis per gli studenti” 

• Incontro informativo – Università di Roma La Sapienza, polo di Latina CERSITES – 

• Incontro Aeronautica Militare 

• Incontro con l’Arma dei Carabinieri: progetto “Cultura della legalità” 

• Incontro con la Guardia di Finanza 

• Incontro con referenti AVIS 

• Partecipazione al progetto “Vite in Gioco” 

• Corso/Gara Regionale di programmazione della “Macchina di Turing” 

• LetsApp – Solve for Tomorrow Edition 

• Uscita didattica a Napoli: “ Trekking cittadino” 

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 TPSIT) 

✓ 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 ✓ Viaggi e visite d’istruzione 

✓ Laboratori ✓ Stage aziendali 

✓ Sussidi audio-visivi ✓ Relazioni di esperienze 

✓ Risorse digitali ✓ Ricerca individuale e di gruppo 
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✓ Problem solving ✓ LIM 

 
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 

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 

pomeridiana di  
✓ sportelli didattici 

 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Simulazione di colloquio d'esame  

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prove orali  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  

L’inclusione didattica, individuata dal Consiglio di Classe, è stata promossa attraverso: 

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 
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e prassi efficaci sul singolo e sul gruppo classe 

• Uso delle tecnologie didattiche 
Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è presente come Allegato N.3 riservato esclusivamente 

alla commissione. 

 
12. Didattica a distanza 

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

in accordo con il DPCM del 4 marzo 2020 e con il Ministero dell’Istruzione, l'Istituto ha attivato la 

didattica a distanza per superare l’emergenza COVID-19 attraverso le nostre piattaforme di e-learning  

Moodle e Office365, costruendo un ambiente di apprendimento. Sono stati forniti agli studenti 

materiali esplicativi, compiti, video o link di altro materiale disponibile in rete per agevolare la 

comprensione dei libri di testo e a supporto  di lezioni frontali, mettendo in relazione le tecnologie 

con la didattica a distanza. 

 

13. Attività di preparazione all’esame di stato  

In riferimento alle attività svolte per la preparazione degli alunni all’Esame di Stato, in data 8 maggio 

2020 ed in data 13 maggio 2020 sono state effettuate simulazioni di colloquio finale al fine di verificare 

l’approccio multidisciplinare della prova. I colloqui sono avvenuti in modalità a distanza utilizzando la 

piattaforma Office 365 e, ad essi, hanno partecipato i docenti facenti parte della commissione interna 

ed un docente esterno al Consiglio di Classe, in veste di Presidente.  

Il CdC ha individuato ,come previsto dall’art. 9 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 

concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,  i 

seguenti testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 della 

suddetta ordinanza. 
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Testi di Letteratura italiana per il colloquio dell'Esame di Stato 
 

a.s. 2019/2020 

 

Docente BATTAGLIA MARIACARLA  

 Giovanni Verga. 

▪ La roba (da Vita dei Campi) 

▪ L’inizio dei Malavoglia (da I Malavoglia) 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

▪ Manifesto del Futurismo 

 

Gabriele D’Annunzio. 

▪ Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

▪ La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

Giovanni Pascoli. 

▪ Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino) 

▪ Lavandare (da Mirycae) 

▪ Novembre  

▪ X Agosto  

▪ Il lampo  

▪ Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

 

Italo Svevo 

▪ L'inetto e il lottatore (da Una vita) 

▪ Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno) 

▪ L'ultima sigaretta  

▪ Augusta, la «salute» personificata  

▪ Psico-analisi  

 

Luigi Pirandello. 

▪ L'arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e sa cogliere «la vita nuda» (da 

L'umorismo) 

▪ La patente (da Novelle per un anno) 

▪ L'eresia catara  

▪ «Io mi chiamo Mattia Pascal» (da Il fu Mattia Pascal) 

▪ Un altro io: Adriano Meis 

▪ L'amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal» 

▪ Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila) 

▪ I sei personaggi entrano in scena (da Sei personaggi in cerca d’autore) 

▪ Enrico IV per sempre (da Enrico IV) 

 

Salvatore Quasimodo. 

▪ Ed è subito sera (da Erato e Apollion) 
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▪ Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno)  

 

Giuseppe Ungaretti. 

▪ San Martino del Carso (da L’allegria) 

▪ In memoria 

▪ Veglia 

▪ Fratelli 

▪ Sono una creatura 

▪ Soldati  

▪ Mattina. 

 

Eugenio Montale. 

▪ I limoni (da Ossi di seppia) 

▪ Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

▪ Meriggiare pallido e assorto 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato 

▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 

Primo Levi. 

▪ Se questo è un uomo, Poesia 
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IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. Le tipologie di verifica  

 

MODALITA’ 

 

 

 

Italian
o

 

Sto
ria 

Lin
gu

a In
glese 

In
fo

rm
atica 

TP
SIT 

Sistem
i e R

eti 

G
P

O
I 

M
atem

atica 

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  

Interrogazione Breve
 X X X X X X X  X  

Prova di lab./multimediale
    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 X  X  X X 

Relazione
 X X  X X X X    

 

 

 

2. Di seguito viene riportata la griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe nelle 

simulazioni di colloquio per l’Esame. 
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Candidato_______________________________________________        Data_________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. Punti 

Capacità di 
orientamento culturale e 

di adeguata connessione 

tra le idee 
(max 10 punti) 

Il candidato non interagisce 
 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere connessioni 

 
Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni inadeguate e prive di coerenza 

 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici connessioni 
 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 

connessioni 
 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni 

0 
 

2 

 
4 

 

6 
 

8 

 
 

10 

 

Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti 
Disciplinari 

(max 10 punti) 

Il candidato non interagisce 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 
 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione 

 
Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie gravi errori 

 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di saperli adattare al 
ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 

 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli  rielaborare in modo 
efficace e personale 

0 

 

2 
 

4 

 
6 

 

8 
 

 

10 

 

Capacità di argomentare 

in modo coerente e 
autonomo e di usare in 

modo efficace strumenti 

e 
materiali 

(max 10 punti) 

Il candidato non interagisce 

 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento organizzato e coerente 

e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

 
Compie errori nell'argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in modo poco efficace 

strumenti e materiali 

 
Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze e usa in modo 

semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali 

 
E in grado di argomentare con discreta coerenza e  di usare in modo efficace e adeguato strumenti e 

materiali 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con efficacia e in modo personale 

strumenti e materiali 

0 

 
2 

 

 
4 

 

 
6 

 

 
8 

 

 

10 

 

Correttezza formale 
dell'esposizione e uso 

del 

linguaggio specifico 
delle discipline 

(max 10 punti) 

Compie gravi errori nella forma dell'esposizione e nell'uso del lessico specifico delle discipline 
 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale lacunosa 

 
Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune improprietà 

 

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico specifico delle discipline 
 

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del lessico specifico delle 

discipline 

2 
 

4 

 
6 

 

8 
 

10 

 

 

TOTALE …….../40 

La Commissione 
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V - GLI ALLEGATI 

1. I programmi curricolari delle discipline 

2. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

(riservato esclusivamente alla commissione) 

3. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

4. Testo della simulazione della I prova d’esame (non presente) 

5. Testo della simulazione della II prova d’esame (non presente) 

6. Tabella crediti anni III e IV  (riservato esclusivamente alla commissione) 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

 

Disciplina Docenti Firma 

Lingua e letteratura italiana Battaglia Maria Carla  

Storia Battaglia Maria Carla  

Lingua Inglese Seguino Ada  

Matematica Padulano Emanuele  

Informatica Leonessi Brunella  

TPSIT Punzi Vito  

Sistemi e Reti Carbone Eduardo  

GPOI Punzi Vito  

Scienze motorie Strazzullo Luca  

Religione Olimpi Tamara  

ITP Informatica Devito Angela  

ITP TPSIT Montuschi Valerio  

ITP Sistemi e Reti Montuschi Valerio  

ITP GPOI Campolo Gaetano  

 

 

Aprilia, 27 maggio 2020 
 

Il coordinatore di classe      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brunella Leonessi                                          Prof. Ugo Vitti 

 

_________________________                                                         _____________________________ 
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Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                    Classe 5C Informatica 

Docente BATTAGLIA MARIACARLA  

Testo in adozione P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, Pearson, 

Torino 2015, Vol.3 a,b. 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
6. Didattica in presenza 

 

U. D. 1 Quadro storico-culturale. 

▪ Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento.  

▪ La cultura e gli intellettuali. 

▪ I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento. 

✓ Il Verismo italiano. 

✓ Simbolismo e Decadentismo. 

 

U. D. 2 Giovanni Verga. 

▪ La vita. 

▪ La stagione del Verismo. 

▪ I personaggi e i temi dei Malavoglia. 

▪ L’opera • Vita dei Campi.  

✓ ANALISI DEL TESTO: La roba. 

▪ L’opera • I Malavoglia. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L’inizio dei Malavoglia. 

 

U. D. 3 Il futurismo italiano. 

▪ Filippo Tommaso Marinetti. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Manifesto del Futurismo. 

 

U. D. 4 Gabriele D’Annunzio. 

▪ La vita. 

▪ La poetica dannunziana. 

▪ Il percorso delle opere. 

▪ L’opera • Il Piacere. 

mailto:ltis004008@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 

▪ L'opera • Le vergini delle rocce. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Il programma del superuomo. 

▪ L’opera • Alcyone. 

✓ ANALISI DEL TESTO: La pioggia nel pineto. 

 

U. D. 5 Giovanni Pascoli. 

▪ La vita. 

▪ Il percorso delle opere. 

▪ La poetica del «fanciullino» e il suo mondo simbolico. 

▪ Lo stile e le tecniche espressive. 

▪ L’opera • Il fanciullino. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Il fanciullo che è in noi. 

▪ L’opera • Mirycae. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Lavandare. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Novembre 

✓ ANALISI DEL TESTO: X Agosto. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Il lampo. 

▪ L’opera • Canti di Castelvecchio. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Il gelsomino notturno. 

 

U. D. 6 I maestri del romanzo europeo. 

▪ Le caratteristiche del romanzo di fine Ottocento e l'antiromanzo. 

 

U. D. 7 Italo Svevo. 

▪ La vita e le opere. 

▪ Il contesto culturale: la Trieste di Svevo. 

▪ La formazione e le idee. 

▪ Una poetica di «abbassamento» della letteratura. 

▪ Il percorso delle opere. 

▪ L’opera • Una vita. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L'inetto e il lottatore. 

▪ L’opera • Senilità. 

▪ L’opera • La coscienza di Zeno. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Prefazione e Preambolo. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L'ultima sigaretta. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Augusta, la «salute» personificata. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Psico-analisi. 

 

U. D. 8 Luigi Pirandello. 

▪ La vita. 
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▪ Il punto di partenza: il relativismo pirandelliano. 

▪ La poetica dell'umorismo. 

▪ L'itinerario di uno scrittore sperimentale. 

▪ L’opera • L'umorismo. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L'arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e 

sa cogliere «la vita nuda». 

▪ L’opera • Novelle per un anno. 

✓ ANALISI DEL TESTO: La patente. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L'eresia catara. 

▪ L’opera • Il fu Mattia Pascal. 

✓ ANALISI DEL TESTO: «Io mi chiamo Mattia Pascal». 

✓ ANALISI DEL TESTO: Un altro io: Adriano Meis. 

✓ ANALISI DEL TESTO: L'amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal». 

▪ L’opera • Uno, nessuno e centomila.  

✓ ANALISI DEL TESTO: Il naso di Moscarda. 
 
 

7. Didattica a distanza 
 

U. D. 8 Luigi Pirandello. 

▪ L’opera • Sei personaggi in cerca d’autore. 

✓ ANALISI DEL TESTO: I sei personaggi entrano in scena. 

▪ L’opera • Enrico IV. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Enrico IV per sempre. 

 

U. D. 9 La «poesia pura»: gli ermetici italiani. 

▪ Salvatore Quasimodo. 

▪ L’opera • Erato e Apollion.  

✓ ANALISI DEL TESTO: Ed è subito sera. 

▪ L’opera • Giorno dopo giorno.  

✓ ANALISI DEL TESTO: Alle fronde dei salici. 

 

U. D. 10 Giuseppe Ungaretti. 

▪ La vita. 

▪ La formazione letteraria. 

▪ La poetica e lo stile. 

▪ L'itinerario delle opere. 

▪ L’opera • L’allegria. 

✓ ANALISI DEL TESTO: San Martino del Carso. 

✓ ANALISI DEL TESTO: In memoria. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Veglia. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Fratelli. 
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✓ ANALISI DEL TESTO: Sono una creatura. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Soldati. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Mattina. 

▪ L’opera • Sentimento del tempo. 

 

U. D. 11 Eugenio Montale. 

▪ La vita. 

▪ L'itinerario delle opere e i temi. 

▪ La poetica e lo stile. 

▪ L’opera • Ossi di seppia. 

✓ ANALISI DEL TESTO: I limoni. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Non chiederci la parola che squadri da ogni lato. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Meriggiare pallido e assorto. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

▪ L’opera • Le occasioni. 

▪ L’opera • La bufera e altro. 

▪ L’opera • Satura. 

✓ ANALISI DEL TESTO: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale. 

 

U. D. 12 Il romanzo neorealista. 

▪ Primo Levi. 

▪ L’opera • Se questo è un uomo. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
✓ Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana; 

✓ identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale; 

✓ riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella 

produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

✓ individuare i caratteri specifici di un testo letterario; 

✓ saper effettuare la lettura, parafrasi e commento del testo letterario; 

✓ formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione 

alle esperienze personali. 

✓ padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici;  

✓ riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  
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✓ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

✓ riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione;  

✓ individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
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] 

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

[B] non capace di 
svolgere il lavoro in 
maniera totalmente 
autonoma,  

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

[D] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
discretamente 
autonoma, 

[E] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
pienamente e 
totalmente autonoma, 

[F] capace di progettare 
completamente in 
autogestione 
finalizzando il proprio 
lavoro a comunicare 
in contesti nuovi, 

 ha prodotto un testo 

[2] 
[G] grammaticalmente 

non corretto, 
[H] grammaticalmente 

parzialmente 
corretto, 

[I] grammaticalmente 
sufficientemente 
corretto, 

[J] grammaticalmente 
pressoché corretto, 

[K] grammaticalmente 
corretto, 

[L] grammaticalmente 
ineccepibile, 

[3] 

[M] con 
linguaggio e lessico 
contorto e involuto, 

[N] con linguaggio e 
lessico parzialmente 
contorto e involuto, 

[O] con linguaggio e 
lessico semplice 

[P] con linguaggio e 
lessico preciso e 
puntuale, 

[Q] con linguaggio e 
lessico ricco e 
specifico, 

[R] con linguaggio e 
lessico elaborato e 
stilisticamente 
efficace, 

[4] 

[S] non pertinente e per 
niente completo 
riguardo alla 
richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[T] parzialmente 
pertinente e non 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[U] relativamente 
pertinente e 
parzialmente 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[V] sufficientemente 
pertinente e completo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[W] assolutamen
te pertinente e 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[X] pertinente, completo  
e significativo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[5] 

[Y] non ricercando e non 
selezionando le 
informazioni, 

[Z] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
parziale e 
approssimativo, 

[AA] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
generico, 

[BB] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
appropriato, 

[CC] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
articolato, 
rielaborandole con 
apporti personali, 

[DD] ricercando e 
selezionando le 
informazioni in modo 
articolato e con 
apporti e 
approfondimenti 
personali, 

[6] 

[EE] non 
organizzando e non 
pianificando le 
informazioni. 

[FF] organizzand
o e pianificando in 
maniera molto 
limitata le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[GG] organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[HH] organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura articolata. 

[II] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa. 

[JJ] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa e 
originale. 

[7] 

     [KK] Lo studente 
è inoltre in grado di 
sorvegliare il lavoro 
proprio e altrui,  
apportando 
significativi contributi 
al miglioramento 
dell’organizzazione di 
lavoro e dei prodotti. 

 VOTO FINALE 
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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it
http://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/page/2015/linee-guida-dsa-decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011.pdf


 

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 

Competenza 2 (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 
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 riferimento 
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 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 che ai 
contenuti, 

[CC] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

[DD] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti in un 
autore anche non noto, 
individuando le 
interpretazioni critiche del 
passato, 

[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 

 
      

 

(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] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Individuazione dello stile e del messaggio dell’autore, [5] 

Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati,  [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  

 

• 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA  
 

INDICATORI  
Punteggio 

massimo  

LIVELLI  

Nullo  Gravemente  

Insufficiente  

Insufficien

te  

Mediocr

e  

Base  Intermedio  Avanzato  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)  

INDICATORE 1  20  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  10  1  2-3 4  5  6  7-8  9-10  

Coesione e coerenza testuale.  10  1 2-3 4  5  6  7-8  9-10  

INDICATORE 2  20 

Ricchezza e padronanza lessicale.  10  1  2-3 4  5  6  7-8  9-10  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  10  1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

INDICATORE 3  20  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  10  1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  10  1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

Tipologia A  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

10 1 2-3 4  5  6  7-8  9-10  

Comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  10 1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  10 1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo.  10 1  2-3  4  5  6  7-8  9-10  

Tipologia B  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  
14  1 2  3-4 5-6-7  8-9 10-11-12  13-14  
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Sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  
13  1  2  3-4 5-6-7  8-9 10-11  12-13  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione.  13  1  2  3-4 5-6-7  8-9 10-11  12-13  

Tipologia C  

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  14  1 2  3-4 5-6-7  8-9 10-11-12  13-14  

Sviluppo ordinato e lineare.  13  1  2  3-4 5-6-7  8-9 10-11  12-13  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali  13  1  2  3-4 5-6-7  8-9 10-11  12-13  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Punteggio:               / 5                  =                Voto               /  20  
 

 

*Nel rispetto delle linee guida DSA DM 5669/2001 – Articolo 6, facendo riferimento al PDP predisposto per l’alunno, non vengono considerati gli errori ortografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilia, 15/05/2020       Prof.ssa Mariacarla Battaglia 
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Materia   STORIA                        Classe 5C Informatica 

Docente BATTAGLIA MARIACARLA  

Testo in adozione  BRANCATI A., PAGLIARANI T., Nuovo dialogo con la storia 

e l'attualità. L'età contemporanea. Vol.3, La Nuova Italia. 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
8. Didattica in presenza. 

 

 

U. D. 1 L' Europa e il mondo nel secondo Ottocento.  

• La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. 

• L'Italia del secondo Ottocento. 

 

U. D. 2 L’età giolittiana. 

• Lo sviluppo economico e le riforme sociali. 

• La politica interna tra socialisti e cattolici. 

• L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti. 

 

U. D. 3 La prima guerra mondiale e i trattati di pace. 

• La rottura degli equilibri. 

• L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo. 

• 1915: l'Italia dalla neutralità alla guerra. 

• 1915-1916: la guerra di posizione. 

• Il fronte interno e l'economia di guerra. 

• 1917-1918: verso la fine della guerra. 

• I trattati di pace e la Società delle nazioni. 

• Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo. 

 

U. D. 4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

• La rivoluzione di febbraio. 

• Dalla rivoluzione d'ottobre al comunismo di guerra. 

• La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 

• La costruzione dello Stato totalitario di Stalin. 

• Il terrore staliniano e i gulag. 
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U. D. 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 

• Crisi e ricostruzione economica. 

• Trasformazioni sociali e ideologie. 

• Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita. 

• La crisi del '29 e il New Deal. 

 

U. D. 6 L'Italia dal dopoguerra al fascismo. 

• Le trasformazioni politiche nel dopoguerra. 

• La crisi dello Stato liberale. 

• L'ascesa del fascismo. 

• La costruzione dello Stato fascista. 

• La politica sociale ed economica. 

• La politica estera e le leggi razziali. 
 
 

9. Didattica a distanza 

 

 

U. D. 7 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

• La repubblica di Weimar. 

• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

• La costruzione dello Stato totalitario. 

• L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

• L'aggressiva politica estera di Hitler. 

 

U. D. 8 L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo. 

• Fascismi e democrazie in Europa (in sintesi). 

• La guerra civile spagnola. 

 

U. D. 9 La Seconda guerra mondiale. 

• La guerra-lampo (1939-1940). 

• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

• La controffensiva alleata (1942 - 1943). 

• La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
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• La vittoria degli Alleati. 

• Lo sterminio degli ebrei. 

• La guerra dei civili. 

 

U. D. 10 Dalla prima guerra fredda alla "coesistenza pacifica". 

• Urss e Usa da alleati ad antagonisti.  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
✓ Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, 

economico, filosofico e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea 

secondo coordinate spaziali e temporali; 

✓ saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse identificandone 

gli elementi maggiormente significativi; 

✓ riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed 

economiche del mondo contemporaneo, individuando elementi di continuità e 

discontinuità; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Competenza 2 (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 
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 riferimento 
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] 

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

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

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

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

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

[PP] 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] 
[QQ] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[RR] con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, 

[SS] con un 
linguaggio semplice, 

[TT] con un 
linguaggio preciso e 
puntuale, 

[UU] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[VV] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[WW] mostra di 
non aver saputo 
individuare né 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[XX] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
molto limitata e parziale 
poetiche e generi letterari, 

[YY]  mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere 
limitatamente poetiche e 
generi letterari, 

[ZZ] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[AAA] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
approfondita poetiche e 
generi letterari. 

[BBB] mostra di 
aver saputo individuare, 
comprendere e 
rielaborare in maniera 
approfondita, personale e 
critica poetiche e generi 
letterari, 

[4] 

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

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

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

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

[GGG] di saper 
distinguere in un testo, 
collocato nel periodo di 
appartenenza, gli stilemi 
dell’epoca, 
individuandone le 
corrispondenze anche con 
altre espressioni artistiche 
coeve, 

[HHH] 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] 

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

[JJJ] di 
riconoscere in maniera 
insufficiente le relazioni 
tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

[KKK] di 
riconoscere in maniera 
accettabile le relazioni tra 
testo, autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

[LLL] di 
riconoscere i riferimenti 
impliciti più significativi 
alla storia politico-sociale 
nel testo letterario, sia in 
rapporto all’autore che ai 
contenuti, 

[MMM] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti, 
collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

[NNN] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti in un 
autore anche non noto, 
individuando le 
interpretazioni critiche del 
passato, 

[6] 

[OOO] 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. 

[PPP] 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. 

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

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

[SSS] 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. 

[TTT] 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 

 
      

 

(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] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Individuazione dello stile e del messaggio dell’autore, [5] 

Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati,  [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  

 

• 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. 

Aprilia, 15/05/2020       Prof.ssa Mariacarla Battaglia 
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Materia: INGLESE                      Classe 5C Informatica 

Docente: Ada Seguino 

Testo in adozione: New Totally Connected, Ed. Clitt   

 
Materiale didattico di approfondimento in L2 ( video /documenti  dalla rete e  da 

testi), distribuito durante le  attività in presenza, prima della sospensione delle attività didattiche,da 

 DPCM del 4  marzo 2020,  ed in seguito   condiviso su piattaforma Teams  e RE.  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

Didattica in presenza 
 

Modulo 1:  programming languages  -  creating a program   
(documenting,creating, testing and debugging phases)   
Modulo 2:  communication protocols ;OSI-TCP-IP models; OSI model - 7 layers  
Modulo 3: java; java language ;java platform  
Modulo 4: computer networks – types of networks  
 
Didattica a distanza 

 
Modulo 5: e-learning and distance learning (Office 365 and Moodle –its pros and 
cons) 
Modulo 6: internet (history)– search engine and web search- website(HTML)-cloud 
computing 
Modulo 7: cryptography and computer security- network threats- cybersecurity 
(privacy and security) 
Contents related to Constitution and Citizenship Education: 
ICT and Work/Health/Environment/Culture and Society 

 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

10. Didattica in presenza e a distanza 
 

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 

-some elements of civilization.  
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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 alle tracce date. 

-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: 
-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 chiare. 

 

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 15, maggio, 2020                   Prof.ssa Ada Seguino 
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Materia         MATEMATICA                        Classe   5C INFORMATICA 

Docente             PADULANO EMANUELE 

Testo in adozione     MATEMATICA VERDE VOL. 5 Bergamini, Trifone, Barozzi 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza 
 

STUDIO DI FUNZIONE 

• Studio del dominio di funzioni polinomiali, razionali fratte, radicali, logaritmiche ed 
esponenziali. 

• Studio del segno per le tipologie di funzioni sopra citate (disequazioni di vari tipi) 

• Concetto di limite ed applicazione al calcolo degli asintoti (verticali, orizzontali ed 
obliqui) di una funzione. 

• Derivata di una funzione ed applicazione per il calcolo dei massimi e minimi (relativi 
ed assoluti). 

• Concavità e convessità: utilizzo della derivata seconda per il calcolo dei punti di 
flesso di una funzione. 

 
INTEGRALI INDEFINITI 

•  Concetto di primitiva di una funzione e calcolo delle primitive fondamentali. 

• Integrale di una somma di funzioni e del prodotto di una funzione per una costante. 

• Regola di integrazione per parti. 

• Integrali di funzioni composte. 

• Integrali di funzioni razionali fratte. 
 

Didattica a distanza 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E COMBINATORIA 

•  Definizione classica di probabilità: Eventi, eventi compatibili ed incompatibili, eventi  
dipendenti ed indipendenti. 

• Fattoriale di un numero e coefficiente binomiale. 

• Permutazioni semplici e con ripetizione. 

• Combinazioni semplici e con ripetizione. 

• Disposizioni semplici e con ripetizione. 

• Probabilità condizionata e teorema di Bayes. 

• Applicazione del calcolo delle probabilità al poker. 
 
INTEGRALI DEFINITI 

•  Concetto di integrale definito. 

• Applicazione degli integrali definiti al calcolo delle aree. 
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• Integrazione per sostituzione. 
 
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Didattica in presenza 
 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle conoscenze nel quinto anno: 

 

· studio di funzione 

· integrazione 

· concetti base di calcolo delle probabilità e calcolo combinatorio 

 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle abilità nel quinto anno: 

 

· graficare correttamente una funzione 

· saper risolvere un integrale 

· saper risolvere semplici quesiti di probabilità 

 

Obiettivi da raggiungere relativamente alle competenze nel quinto anno: 

 

· utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di figure geometriche irregolari 

· utilizzare il calcolo delle probabilità ed il calcolo combinatorio per risolvere problemi inerenti alla 

realtà, 

 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

verifiche. 

Aprilia, 15/05/2020                                                                     Prof. Emanuele Padulano 
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Materia SISTEMI E RETI                                                Classe  5C Informatica 

Docente Prof. CARBONE EDUARDO 

Docente Prof. MONTUSCHI VALERIO 

Testo in adozione SISTEMI E RETI VOLUME 3 di LUIGI LO RUSSO e ELENA  
                                 BIANCHI editore HOEPLI 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
11. Didattica in presenza 

UDA1 : SERVIZI ED ARCHITETTURE DI RETE 
➢ Architetture di rete 
➢ Il modello ISO/OSI 
➢ Il modello TCPI 
➢ Il web : HTTP e FTP 
➢ Email, DNS e Telnet 
➢ DNS 

UDA2 : VLAN e VPN 
➢ Definizione generale di VLAN e VPN 
➢ VLAN tagget ed untagged 
➢ Standard 802.1q 
➢ Il protocollo VTP e l’inter-vlan roouting 
➢ Realizzazione di VLAN e VPN 
➢ Configurazione di VLAN e VPN 
➢ Sicurezza VPN 

UDA3 : Algoritmi e tecniche di crittografia 
➢ Cifrari 
➢ Crittografia a chiave pubblica 
➢ Crittografia a chiave privata 
➢ Crittografia simmetrica 
➢ Crittografia asimmetrica 
➢ Algoritmi di cifratura 
➢ Il protocollo SSL 
➢ Certificati e firma digitale 

UDA4 : Sicurezza delle reti 
➢ La sicurezza dei sistemi informatici 
➢ La normativa sulla sicurezza e sulla privacy 
➢ Il GDPR 
➢ Protocolli di sicurezza 
➢ La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
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➢ Firewall, proxy, acl e dmz 
UDA5 : Wireless e reti mobili 

➢ Wireless : comunicazione senza fili 
➢ Il protocollo 802.11 
➢ Crittografia ed autenticazione  
➢ La trasmissione delle informazioni  
➢ L’architettura delle reti wireless 
➢ La normativa 

 
12. Didattica a distanza 

UDA1 : SERVIZI ED ARCHITETTURE DI RETE 
➢ Il modello Client-Server 
➢ I sistemi distribuiti 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Conoscenza dei seguenti argomenti : 
➢ Architetture di rete 
➢ Modelli client-server e distribuiti 
➢ Il modello ISO/OSI 
➢ VLAN e VPN 
➢ Algoritmi e tecniche di crittografia 
➢ Sicurezza delle reti 
Abilità : 
➢ Saper scegliere opportuni dispositivi seguendo le specifiche di un progetto di reti 
➢ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
Competenza : 
➢ Saper descrivere un’architettura di rete 
➢ Saper progettare e realizzare reti parallele e distribuite 
➢ Saper progettare reti VLAN e VPN 
➢ Saper configurare router che permettono la realizzazione di VLAN 
➢ Simulazioni di VLAN e VPN con packet tracer 
➢ Analisi della sicurezza per VPN 
➢ Saper definire algoritmi per realizzare cifrari 
➢ Realizzazione di un’infrastruttura di una rete sicura 
➢ Realizzazione di un’infrastruttura di una rete wireless 
➢ Applicazione della normativa ai casi progettati 
➢ Problem solving con gli strumenti di rete 

 
 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

 Dipartimento Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padronanza del linguaggio Capacità di discutere e  

approfondire i diversi 

argomenti 

Conoscenze Voto Giudizio 

Assoluta mancanza di capacità 

espositiva 

Mancanza di giudizi motivati Scarse o nulle 1-3,99 Del tutto 

insufficiente 

Scarsa capacità espositiva  

Linguaggio confuso 

Difficoltà nel motivare i 

giudizi 

Frammentarie 4-4,99 Insufficiente 

Esposizione approssimativa, uso 

poco appropriato dei termini 

Trattazione alquanto 

superficiale dei problemi 

Limitate e  

incerte 

5-5,99 Mediocre 

Esposizione abbastanza corretta 

con presenza di qualche 

improprietà 

Giudizio correttamente 

motivato ma non 

approfondito 

Corrette ma 

schematiche  

6-6,99 Sufficiente 

Esposizione chiara Chiarezza nell’affrontare i 

problemi e nei collegamenti 

Chiare e 

puntuali 

7-7,99 Discreto 

Esposizione chiara e appropriata Discussione approfondita dei 

problemi 

Ampie e sicure 8-8,99 Buono 

Esposizione chiara, brillante. Conoscenze organizzate in 

modo approfondito, 

completo originale 

Ampie sicure e 

approfondite 

9-10 Ottimo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA E PRATICA 

 

 Dipartimento Informatica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprilia, 15/05/2020       Prof. Eduardo Carbone 
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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 

 
13. Didattica in presenza 
 

Dai file ai Data Base 
Organizzazione degli archivi mediante basi di dati: vantaggi nell’uso dei Data Base 
Architettura a tre livelli 
La gestione del Data Base 
Le transazioni: le proprietà ACID 
 

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. 
 

Modello relazionale. 
I concetti fondamentali del modello relazionale. 
La derivazione delle relazioni dal modello E/R. 
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 funzioni di aggregazione. 
Ordinamenti e raggruppamenti 
Le condizioni di ricerca. 
Esempi di interrogazioni con l’uso del linguaggio SQL. 
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MySQL 

Caratteristiche generali di MySQL. 
Creazione di database e relative tabelle. 
Operazioni di manipolazione e di interrogazione. 
Tipi di dati in MySQL. 
 

 
14. Didattica a distanza 
 

Form in HtML 
La struttura di una pagina HTML 
Metodi Get e POST  

 
Dati in rete con pagine PHP 

Il linguaggio PHP. 
La pagina PHP. 
Variabili e operatori. 
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.  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Didattica in presenza 
 
15. Identificare gli elementi caratterizzanti il contesto della realtà di riferimento, con particolare 

attenzione ai dati significativi  
16. Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di dati 
17. Modellazione dei dati: dall’analisi all’implementazione 
18. Individuare entità e attributi della realtà osservata 
19. Classificare le associazioni tra le entità 
20. Derivare il modello logico da quello concettuale 
21. Identificare controlli per l’integrità dei dati 
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22. Utilizzare linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 
23. Il linguaggio SQL 
24. Accesso dei dati in rete  
25. Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche: il linguaggio PHP 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 
 
Aprilia, 15/05/2020       Prof.ssa Brunella Leonessi 

          Prof.ssa Angela Devito 
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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 

 
26. Didattica in presenza 

 
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 

 

 

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  
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Tecniche di programmazione  

 

27. Didattica a distanza 
 

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 

 
28. 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: 

 
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. 
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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 

• 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 

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

 
 

Aprilia, 15/05/2020       Prof. Vito Punzi 

          Prof. Gaetano Campolo 
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Materia TPSIT TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

Classe 5C Informatica 

Docente Vito Punzi   - ITP Valerio Montuschi  

Testo in adozione: P. CAMAGNI, R. NIKOLASSY,  Tecnologie e Progettazione dei 
Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni Vol. 3, per articolazione 
Informatica, HOEPLI Editore. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
29. Didattica in presenza 

 
 

U. D. 1. Architettura di Rete 

• I sistemi distribuiti 

• Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 

• Il modello client-server 

• Le applicazioni di rete 
U. D. 2. I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

•  I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

•  La connessione tramite socket 
U. D. 3. Protocolli e linguaggi di programmazione a livello applicativo 

•  I socket e i protocolli per la comunicazione di rete in linguaggio C 

• La connessione tramite socket (lato client) 

• La connessione tramite socket (lato server) 
 

30. Didattica a distanza 
 
U. D. 4. I Meta-Linguaggi 

• Il linguaggio XML 

• La creazione di documenti XML 

• Le interrogazioni dei documenti XML 

• IL linguaggio JSON  

• Appplicazioni lato server in PHP: API e Web Services 

• Appplicazioni lato server in JAVA: CGI (Common Gateway Interface) e SERVLET 

• Architetture REST e API Rest ful Web services (cenni) 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
31. Didattica in presenza 

 
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 

• 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 

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

 
 

Aprilia, 15/05/2020       Prof. Vito Punzi 

          Prof.Valerio Montuschi 
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Materia RELIGIONE CATTOLICA                      Classe 5C Informatica 

Docente: OLIMPI TAMARA 

Testo in adozione: Nuovo Religioni e Religione di S. Bocchini EDB Scuola 

Alunni avvalentesi: 16 

Alunni non avvalentesi : 4 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
32. Didattica in presenza 

- 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 DIGNITA’ DELL’UOMO 
IL LAVORO: L’ASPETTO ECONOMICO E L’AUTOREALIZZAZIONE 
LA GLOBALIZZAZIONE 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 

- MODULO 3  LA CULTURA DELLA PACE 
IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI: PERCHE’ E COME 
GUERRE E PACE NELLE RELIGIONI 
MODELLI COSTRUTTORI DI PACE: MALALA YOUSAFZAI, IQBAL 
 
MODULO 4  LA CHIESA NEL XX SECOLO 

- IL RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
- LA CONCEZIONE CRISTIANO CATTOLICA DELLA FAMIGLIA, SCELTE DI VITA, VOCAZIONE E 

PROFESSIONE 
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33. Didattica a distanza 
LA DIDATTICA A DISTANZA E’ STATA SVOLTA IN MODALITA’ ASINCRONA. SONO STATI 
AFFRONTATI I SEGUENTI ARGOMENTI: 

 
- LA SECOLARIZZAZIONE 

- DISCORSO DI CONTE 24 MARZO 2020 
- ESPRESSIONE DELLA  SOLIDARIETA’ UMANA E IL VOLONTARIATO AL TEMPO DEL COVID-

19 
- I PATTI LATERANENSI 
- IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
34. Didattica in presenza 

- RICONOSCERE I VALORI CRISTIANI PRESENTI NELLA NOSTRA SOCIETA’ 

- RICONOSCERE IL CONTRIBUTO DELLA CHIESA AL PROGETTO CULTURALE  E SOCIALE 
DELL’ITALIA 

- VIVERE COERENTEMENTE LE SCELTE DI VITA 
- APPREZZARE LA VARIETA’ E LA RICCHEZZA DELLE SCELTE DI VITA E DI FEDE DEGLI ALTRI 
- SAPER COGLIERE L’INCIDENZA DELL’ETICA CRISTIANA NEI RAPPORTI TRA LE PERSONE  E 

TRA LE CULTURE 
- RICONOSCERE NEL LINGUAGGIO QUOTIDIANO TUTTI QUEGLI ELEMNETI CHE DENOTANO 

PREGIUDIZI E NON RISPETTO NEI CONFRONTI DELL’ALTRO 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

PER LE GRIGLIE E I CRITERI DI VALUTAZIONE SI RIMANDA ALLE GRIGLIE DI 
DIPARTIMENTO 
Si ricorda che il Collegio ha deliberato per i seguenti giudizi di valutazione: 

- Ottimo (9) l’attribuzione del credito scolastico  di 0,1 

- Eccellente (10) l’attribuzione del credito scolastico di 0,1 

 
Aprilia, 15/05/2020       Prof.ssa Tamara Olimpi 
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 Materia Scienze motorie e sportive                       Classe   5C Informatica 

Docente  Luca Strazzullo                                                  

Testo in adozione   Più  Movimento 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
• Didattica in presenza 

Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni(respiratoria e circolatoria) 
Esercitazioni dell'incremento della velocità generale e segmentaria 
Andature ginniche e pre atletiche 
Esercizi di stretching 
Esercizi per l'equiliobrio e la coordinazione 
Esercizi di reazione con spostamenti direzionali( percorsi misti circuit training) 
Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket 
Training autogeno 
 

• Didattica a distanza 

Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale 

• Storia delle olimpiadi 
• Principi fondamentali di fisiologia del lavoro sportivo ed effetti del movimento 

• Il Sistema Scheletrico   
• Doping 

• Una Sana Alimentazione  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Didattica in presenza 

• Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

• Conoscenza dei regolamenti degli sport trattati 

• Sviluppo della socialità e del senso civico 

• Tutela dell'ambiente e della salute 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi) 

con impegno e padronanza 9-10 

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica) 
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con impegno e padronanza 9-10 

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI 

con molta attenzione 9-10 

con discreta attenzione 7-8 

con attenzione sporadica 6 

con mediocre attenzione 5 

con scarsa attenzione 4 

4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

con entusiasmo 9-10 

di buon grado incondizionatamente 7-8 

settorialmente 6-7 

passivamente 5 

negativamente 4-5 

5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo 

Molto attivo e/o costruttivo 9-10 

Attivo e/o costruttivo 8 

Abbastanza attivo e/o costruttivo 7 

Non sempre attivo e/o costruttivo 6 

Scarsamente attivo e/o costruttivo 5 

6) LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA 

molto efficace 9-10 

efficace 7-8 

abbastanza efficace 6-7 

sufficientemente efficace 6 
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scarsamente efficace 5 

inefficace 

4 

7) SI GIUSTIFICA 

mai 10 

quasi mai (1-2 volte ) 8-9 

saltuariamente (3 volte) 7 

abbastanza spesso 5-6 

spesso 4-5 

8) RISPETTA LE REGOLE ATTINENTI ALLA PALESTRA E SPOGLIATOI 

sempre 9-10 

quasi sempre 7-8 

non sempre 6 

saltuariamente 5 

quasi mai 4 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Non 

comprende i contenuti delle domande e non 

articola la sia pur minima risposta coerente. 

Nessun uso del linguaggio tecnico-scientifico 

2/3 

Comprende parzialmente i contenuti ed 

espone in maniera lacunosa e frammentaria. 

Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico 

4 

Esprime una conoscenza superficiale degli 

argomenti e li espone in modo approssimativo, 

evidenziando improprieta’ nell’uso del 

linguaggio tecnico-scientifico. 

5 

Conosce gli elementi essenziali degli 

argomenti e li esprime in forma 

essenzialmente corretta, pur se in modo 

semplice. Mostra logica nel discorso, un uso 

del linguaggio tecnico-scientifico accettabile 

ma manca di approfondimento dei contenuti. 

6 

Mostra di conoscere discretamente i contenuti 

e li esprime in forma chiara e 

7 
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morfosintatticamente corretta con linguaggio 

tecnico-scientifico appropriato. Esprime 

osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 

Si orienta con sicurezza nel discorso, espone e 

argomenta in modo chiaro, formalmente 

corretto e lessicalmente appropriato. Ha 

approfondito i concetti ed esprime 

osservazioni e idee personali, collegando i 

contenuti. 

8 

Conosce in maniera ampia e approfondita gli 

argomenti e collega i contenuti con ottime 

argomentazioni e proprietà di linguaggio, 

evidenziando un uso preciso della 

terminologia specifica. Mostra capacità critica 

e originalità di idee riuscendo ad operare 

collegamenti interdisciplinari. 

09/10 

 

Aprilia, 15/05/2020       Prof. Luca Strazzullo 
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