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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 
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 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale 

L'indirizzo Informatica e telecomunicazioni offre una visione unitaria delle scienze e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Attraverso le materie caratterizzanti l'indirizzo, vengono 
analizzati gli aspetti essenziali del comunicare e, precisamente, della rappresentazione dell’ informazione 
e della sua codifica in forma opportuna, della trasmissione sui vari mezzi fisici e del suo instradamento 
attraverso i diversi canali verso i destinatari. Nell’articolazione Informatica viene approfondita, l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche. 

Per chi 

Per affrontare al meglio questo percorso occorre essere appassionato delle nuove tecnologie, avere 
voglia di programmare un computer , vivere e lavorare nel mondo dell'informatica e delle 
telecomunicazioni. 

Questo indirizzo è indicato per chi è interessato: 

 all’analisi e all'elaborazione delle informazioni 
 alla progettazione installazione e gestione dei sistemi informatici 
 alla gestione dei software e alla trasmissione dei segnali 
 a configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 a sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 

Profilo professionale 

Nell'articolazione "Informatica" il diplomato acquisisce: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione 

 ha 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 

 esprime le proprie 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 

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione 

 utilizza e redige 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 

 

Quale occupazione 

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 
 

Proseguire gli studi 

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. 

 

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 
 

Quadro orario settimanale  Anno di corso  

Attività ed insegnamenti area generale  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 
   

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

Geografia 1 
    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza 
 

 
 
 
 
 

Quadro orario delle attività dell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
- Articolazione Informatica 
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Quadro orario settimanale  Anno di corso  

Attività ed insegnamenti di indirizzo  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(1) 3(2) 4(2) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  
    

3(2) 

Informatica  
  

6(2) 6(3) 6(3) 

Telecomunicazioni  
  

3(2) 3(2) 
 

Totale complessivo ore 33  32  32  32  32  

Le ore indicate tra parentesi sono di 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; 

 avere acquisito abilità progettuali, decisionali e relazionali in funzione di ruoli lavorativi; 

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

proprio lavoro; 

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

e di impatto ambientale; 

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

di autoapprendimento. 
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3. 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”).  

2.1. 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;  

- 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% 
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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  
 
La classe VD IT  è composta da 13 alunni i cui livelli risultano complessivamente adeguati riguardo al 

raggiungimento delle conoscenze e competenze di base nelle varie discipline. Gli allievi si presentano 

abbastanza uniti ed evidenziano un buon grado di socializzazione. Sotto il profilo disciplinare mostrano un 

comportamento estremamente corretto. A livello didattico e culturale emerge una contrapposizione tra 

un primo nucleo, più esiguo, che ha una buona capacità di osservazione e di riflessione critica, presenta 

un bagaglio culturale discreto, segue con interesse gli argomenti delle varie discipline e riesce ad operare 

approfondimenti, e il secondo, più vasto, che mostra una preparazione soltanto sufficiente. Un piccolo 

gruppo, inoltre, manifesta incertezze e difficoltà, e interviene nella discussione solo se stimolato dal 

docente.  

 

Gli alunni hanno svolto l'attività di Alternanza Scuola Lavoro nell'anno in corso seguendo la modalità 

dell’Impresa Formativa Simulata (IFS). Hanno partecipato anche ad eventi e svolto attività formative 

inerenti alle discipline di indirizzo. Va riconosciuto che un nucleo di alunni mostra responsabilità, 

determinazione e impegno, sebbene la prosecuzione degli studi in ambito universitario non sembri essere 

un obiettivo prioritario.  L'eterogeneità degli allievi trova comunque un comune denominatore nella 

sensibilità e umanità racchiusa nei caratteri di ciascuno. Tali doti hanno permesso di far nascere un 

ottimo affiatamento all'interno del gruppo classe e di far sì che si instaurasse un buon rapporto tra gli 

stessi allievi e tra docenti e discenti, pur con qualche lieve e normale frizione. 
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2. Composizione del consiglio di classe del triennio 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

ITALIANO E STORIA LIBURDI PETRONE AUSONI 

INGLESE SANTILLI NABORRE PETRILLO 

INFORMATICA MANDIRÀ  PERROTTA MANDIRÀ 

SISTEMI E RETI TORINO TORINO CARBONE 

MATEMATICA CIAMMARUCO
NI 

CIAMMARUCO
NI 

CIAMMARUCON
I 

COMPLEMENTI CIAMMARUCO
NI 

PADULANO  

TPSIT MANDIRÀ PERROTTA IODICE 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

DI NARDO NALLO DI LEVA 

TELECOMUNICAZIONI PAGLIALUNGA FABIANI  

I.T.P. TPSIT LUCCI MONTUSCHI MONTUSCHI 

I.T.P. SISTEMI E RETI VALENTE VALENTE MONTUSCHI 

    
I.T.P. INFORMATICA VALENTE VALENTE VALENTE 

I.T.P. 
TELECOMUNICAZIONI 

COPPETELLI CIACCIARELLI  

    

 
GPOI 

 

   
PICOZZA 

I.T.P. GPOI   VALENTE 

    
RELIGIONE FIORELLA FIORELLA FIORELLA 

 SOSTEGNO PEZZELLA PEZZELLA PEZZELLA 

    

SOSTEGNO VALENTINO VALENTINO VALENTINO 
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SOSTEGNO CARDELLA CARDELLA FARGNOLI 

 
Occorre sottolineare come il massivo turnover dei docenti non abbia permesso agli alunni di trovare 
quella continuità necessaria, a livello di metodo e di apprendimento, per affrontare le varie discipline con 
la medesima brillantezza. La causa delle lacune di alcuni discenti è in parte da imputare a tale 
contingenza. 
 

3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 
 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso 

Non ammessi 

Terzo 14 14 6 3 4 

Quarto 15 14 11 3 0 

 
4. Risultati dello scrutinio finale della classe IV D  confluita in V D 
  

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 
sospension

e del 
giudizio 

N° alunni 
non 

ammessi 
 

ITALIANO 10 2   1  

STORIA 8 4 1  1  

INGLESE 6 5 3    

MATEMATICA E 
COMPCOMPLEMENTI 

10 3 1    

SISTEMI E RETI 8 4 1  1  

TPSIT 5 7 2    

INFORMATICA 4 6 1 1 2  

TELECOM. 4 3 5 1 .  

SCI. MOT. E SPORT. 2 4 6 2   

 
 
5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

1.  Obiettivi trasversali raggiunti 

 

Usare il linguaggio specifico delle discipline  
Ricercare informazioni, fonti e strumenti di studio  
Utilizzare tecniche di schematizzazione  
Costruire mappe concettuali  
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Progettare un percorso di approfondimento 
Ascoltare con attenzione e partecipazione  
Osservare con spirito critico  
Comunicare con apertura  
Cooperare a progetti.  
Rispettare le opinioni altrui   
Acquisire una maggiore autostima  
Assumersi responsabilità  
Controllare l'ansia 
Prendere decisioni consapevoli 

2. Obiettivi raggiunti relativi alle conoscenze  

 

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

contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina. Sa riferire i contenuti 

utilizzando in modo non del tutto corretto il linguaggio specifico.  

3. Obiettivi raggiunti relativi alle competenze 

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

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

ha raggiunto mediamente un livello sufficiente.  

4. Obiettivi raggiunti relativi alle capacità 

 

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

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

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

soprattutto all'aspetto emotivo-relazionale e metodologico.  

 
 
PARTE  III 
                                  
 
IL PERCORSO FORMATIVO 
 

1. I contenuti 

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

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 
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I contenuti  relativi alle singole discipline  sono riportati nei programmi finali dei docenti della classe 

allegati al presente documento (All. n. 1) 

 

2. I percorsi interdisciplinari 

 

Non sono stati attivati percorsi interdisciplinari. 
 

3. Percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

 

Docente 
 

Prof. Ausoni  Giovanni/ Prof. Ciammaruconi Giovanni 

Metodologia 
 

Lezioni frontali, dialogate e a distanza con utilizzo di schede di lavoro, 
mappe concettuali, sussidi audiovisivi e multimediali, finalizzate a 
rendere gli studenti protagonisti della costruzione del proprio sapere e 
indurre loro a un approfondimento più solido. 

Argomenti trattati 
 

 
LA CITTADINANZA 
L’eredità delle grandi rivoluzioni del XVIII secolo 
La questione sociale e nazionale della cittadinanza 
Il nazismo: la cittadinanza definita attraverso l’esclusione  
Le leggi di Norimberga 
La cittadinanza nella Costituzione italiana 
La questione dei criteri di cittadinanza 
Dalla diffusione dei diritti alla titolarità dei diritti 
 
L’ONU 
La nascita dell’ONU 
La struttura dell’ONU 
Il futuro dell’ONU 
L’ONU, l’Italia e la Costituzione 
 
L’UNIONE EUROPEA 
L'Unione Europea, strumento di pace 
La costruzione dell'Unione Europea 
Le principali tappe dell'integrazione europea 
I principali organi dell'Unione Europea 
 
EMERGENZA COVID 19 
I modelli epidemici SIR e SIS di Kermack e McKendrick 
 

competenze acquisite 
 

Collegare le esperienze personali in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell'ambiente. Comprendere 
l'evoluzione e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
e sincronica. 
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4. Modulo in metodologia CLIL  
Non sono stati attivati moduli in metodologia CLIL. 
 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  
 
L’alternanza formativa si inserisce in spazi ben definiti sia in modalità IFS (Impresa Formativa Simulata) sia 
con una concreta partnership Istituto/Aziende che prevede: 

 la comprensione dell’altro e del suo specifico valore 

 la volontà di cooperazione reciproca 

 la reale possibilità nello sviluppare azioni congiunte 
 -in moduli inseriti nella normale attività durante l’anno scolastico 
 -in moduli concentrati in alcuni periodi dell’anno con sospensione del normale orario scolastico 
(sia per l’IFS sia per lo stage aziendale) 
 
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, ad attività di stage, iniziative culturali, sociali e proposte dall’Istituto: 
attività di orientamento in uscita (Università “La Sapienza, incontri in istituto con le forze armate), 
incontri sulla legalità, visite d’istruzione. 
 

7. Le metodologie didattiche 

 Lezione frontale 

 Lavoro in cooperative learning  

 Laboratori 

 Lavoro sul campo (uscite 
didattiche e campo scuola) 

 Lavoro per fasce di livello 

 Lavoro in coppie d’aiuto 

 Lavoro individuale 

 Interazione orale  

 Incarichi di responsabilità 

 simulazioni 

 discussione guidata 

 esercizi 

 

 

8. I mezzi utilizzati  
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 Libro di testo  Schede predisposte 

 Testi didattici integrativi 
(anche fotocopie) 

 Produzione creativa 

 Mappe concettuali  Viaggi e visite d’istruzione 

 Laboratori  Stage aziendale 

 Sussidi audio-visivi  Relazioni di esperienze 

 Risorse digitali  Ricerca individuale e di gruppo 

 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 
 
 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Simulazione colloquio 

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prova orale 

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
Per quanto concerne le strategie e i metodi di inclusione, sono state adottate, dal punto di vista didattico 
ed educativo, tutti gli strumenti e le misure atte a permettere un’inclusione il quanto più possibile 
soddisfacente e adeguata. 
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Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. n. 3) 

 

12. Didattica a distanza 

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

L’attività a distanza è stata rimodulata attraverso video lezioni e audio lezioni in modalità sincrona e 

asincrona, somministrazioni di materiali multimediali e di verifiche orali e scritte. I programmi, 

ovviamente, hanno subito una ricalibrazione e una riduzione. 

 
13. Simulazione prove d'esame scritte  
 
Non sono state effettuate simulazioni d’esame scritte. 
 

 
14. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Il 5, 7 e 12 maggio sono state effettuate simulazioni del colloquio per l’intera classe. 

 

IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1. Le tipologie di verifica  

 
MODALITA’ 

 
 
 

ITA
LIA

N
O

 

STO
R

IA
 

IN
G

LESE 

IN
FO

R
M

A
TIC

A
 

SISTEM
I E R

ETI 

G
P

O
I 

SC
IEN

ZE M
O

T. E 
SP

O
R

T. 

M
A

TEM
A

TIC
A

 

TP
SIT 

  

D
ISC

IP
LIN

E
 

Colloquio
 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   

Questionario
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Relazione
 X      X     

 

2. Griglie di valutazione prove scritte  

Non sono riportate le griglie in quanto le prove non sono state effettuate. 
 

3. Griglie di valutazione colloquio a distanza  

Non sono state prodotte griglie in quanto la simulazione del colloquio è stata effettuata prima        

dell’ordinanza ministeriale inerente il suo svolgimento, e ha avuto carattere eminentemente 

orientativo. Per l’Esame di Stato il consiglio di classe adotta la griglia ministeriale. 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
 

DESCRITTORI 

Indicatori Livelli  Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 
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in lingua 

straniera 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
 

 

V - GLI ALLEGATI 
 

1. I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 

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

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

4. Testo della simulazione della I prova d’esame  

5. Testo della simulazione della II prova d’esame  

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

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

Disciplina Docenti Firma 

ITALIANO E STORIA AUSONI GIOVANNI*  

MATEMATICA CIAMMARUCONI GIOVANNI*  

INFORMATICA MANDIRÀ GIOVANNI CARLO*  

INGLESE PETRILLO ISABELLA*  

SISTEMI E RETI CARBONE EDUARDO*  

TPSIT IODICE FRANCESCA  

GPOI PICOZZA LAURA*  

I.T.P. INFORMATICA E GPOI VALENTE ETTORE  

I.T.P. TPSIT E SISTEMI E RETI MONTUSCHI VALERIO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DI LEVA ANGELO  

RELIGIONE FIORELLA ADRIANO  

SOSTEGNO VALENTINO ANTONELLA  

SOSTEGNO PEZZELLA GEREMIA  

SOSTEGNO FARGNOLI SARA  

*(membri interni di commissione) 
 
Aprilia,  30 maggio 2020 
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Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           
Prof. Ausoni Giovanni                                                                                                              Prof. Ugo Vitti 
 

ALLEGATO N. 1 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: ITALIANO 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia   ITALIANO                                                                                        Classe V D IT 

Docente  AUSONI GIOVANNI  

Testo in adozione: DI SACCO PAOLO, INCONTRO CON LA LETTERATURA, VOLUME 3, 
B.MONDADORI 

 
Didattica in presenza 
 

Modulo 0: Giacomo Leopardi 
 
- La vita 
- Il pensiero filosofico e la posizione culturale 
- La poetica del classicismo romantico 
- Le fasi della poesia leopardiana e lo stile 
- Le opere 
- Zibaldone di pensieri: lettura e analisi de: “Una madre fredda come il marmo” e “Le qualità poetiche 
dell’indefinito” 
- Canti: lettura e analisi de “L’infinito, “A Silvia”, “Il Passero solitario”, “La ginestra” 
- Operette morali: lettura e analisi de “Dialogo di Malambruno e Farfarello” e “Dialogo della Natura e di 
un Islandese” 
 
Modulo 1: Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 
 
Naturalismo e Verismo 
- Il romanzo realistico e Flaubert 
- Gli scrittori del Naturalismo 
- Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 
- Meriti e limiti della letteratura verista 
 
Giovanni Verga:  
- La vita 
- L’apprendistato del romanziere 
- La stagione del Verismo 
- L’ultimo Verga 
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- I Malavoglia: lettura e analisi de “L’Addio alla casa del nespolo” e “Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte 
concezioni di vita” 
- Mastro Don Gesualdo: lettura e analisi de “La Morte di Gesualdo” 
 
Modulo 2: La crisi del razionalismo e la cultura di Primo Novecento 
 
Poesia e prosa del Decadentismo 
- Oltre il Naturalismo 
- Gli antecedenti inglesi 
- La decisiva novità di Baudelaire 
- Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 
- La narrativa decadente 
- Verso il romanzo psicologico 
 
Charles Baudelaire 
- Lettura e analisi di “Corrispondenze” 
 
Scapigliatura, Futurismo e avanguardie: caratteri generali 
- Lettura e analisi del “Manifesto del Futurismo” 
 
Giovanni Pascoli:  
- La vita 
- Il percorso delle opere 
- La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 
- Lo stile e le tecniche espressive 
 
Myricae: lettura e analisi di “Il lampo”, “X Agosto” e “L’assiuolo” 
Canti di Castelvecchio: lettura e analisi de “La mia sera” e  “Il gelsomino notturno” 
 
Gabriele D’Annunzio 
- La vita 
- La poetica dannunziana 
- Il percorso delle opere 
 
Il piacere: lettura e analisi de “L’attesa di Elena” e “Il conte Andrea Sperelli” 
Alcyone: lettura e analisi de “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” 
 
La lirica italiana da Carducci a Campana: quadro d’insieme 

 
 
 

6. Didattica a distanza 
 

Modulo 3: Il romanzo e il teatro europeo tra ‘800 e ‘900 
 
- I maestri del romanzo europeo: quadro d’insieme 
 
Italo Svevo 
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- La vita 
- Il contesto culturale: la Trieste di Svevo 
- La formazione e le idee 
- Una poetica di abbassamento della letteratura 
- Il percorso delle opere 
 
Una vita: lettura e analisi de “L’inetto e il lottatore” 
Senilità: lettura e analisi de “L’incipit del romanzo” 
La coscienza di Zeno: lettura e analisi de “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Psico-analisi” 
 
Luigi Pirandello 
- La vita 
- Il relativismo pirandelliano 
- La poetica dell’umorismo 
- L’itinerario di uno scrittore sperimentale 
 
Novelle per un anno: lettura e analisi de “La patente” 
Il fu Mattia Pascal: lettura e analisi de “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
Uno, nessuno, centomila: lettura e analisi de “Il naso di Moscarda” 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura e analisi de “La scena madre interrotta nel retrobottega di 
Madame Pace” 
 
Modulo 4: Cultura e letteratura del primo e del secondo dopoguerra  
 
- Quadro d’insieme e correnti letterarie 
 
Giuseppe Ungaretti  
- La vita 
- La formazione letteraria 
- La poetica e lo stile 
- Opere principali 
- L’allegria: lettura e analisi de “Il porto sepolto”, “In Memoria” 
 
Eugenio Montale 
- La vita 
- La poetica 
- Le opere principali 
- Ossi di seppia: lettura e analisi de “Meriggiare pallido e assorto” 
- La bufera: lettura e analisi de “Il sogno del prigioniero” 
 
Italo Calvino 
- La vita 
- La fase del realismo 
- La vena fantastica 
- La letteratura combinatoria 
- Opere principali 
- Il sentiero dei nidi di ragno: lettura e analisi de “La Pistola” 
- Il barone rampante: lettura e analisi de “Cosimo sugli alberi e il mondo sotto di lui” 
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Primo Levi 
- Vita, poetica, opere e analisi del brano “Sul fondo” 
 
 
 

 
 

 

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 
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 

 
Per ogni quadrimestre si sono effettuate un’interrogazione orale standard e tre compiti scritti seguendo 
le tipologie previste nella prima prova dell’esame di maturità e, in generale, di analisi del testo. Le lezioni 
sono state organizzate seguendo le modalità frontale e partecipata. 
 
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 

[T] parzialmente 
pertinente e non 

[U] relativamente 
pertinente e 

[V] sufficientemente 
pertinente e completo 

[W] assolutamen
te pertinente e 

[X] pertinente, completo  
e significativo 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
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riguardo alla 
richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

parzialmente 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

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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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 

 
      

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: STORIA 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia     STORIA                                                                                                Classe VD IT 

Docente   AUSONI GIOVANNI  

Testo in adozione: BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI, NUOVO DIALOGO CON LA 

STORIA E L'ATTUALITA', VOLUME 3, LA NUOVA ITALIA EDITRICE 

 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
7. Didattica in presenza 

 
Modulo 1: L’Europa del Primo Novecento 

- Le inquietudini della Belle Epoque 

- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

- Gli USA tra crescita economica e imperialismo 

 

L’età Giolittiana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

Modulo 2: 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 
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- 1917-1918: verso la fine della guerra 

- I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

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 

 

Modulo 3: Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica nel primo dopoguerra 

- La crisi del ’29 negli USA e il New Deal 

 

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 

 
 
 
Didattica a distanza 

 
 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Sato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 
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- Fascismi e democrazie in Europa 

 

Modulo 4: 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 

- La vittoria degli Alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 

 

La guerra fredda e la “coesistenza pacifica” 

- URRS e USA da alleati ad antagonisti 

- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

- La guerra fredda  

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Didattica in presenza 
 

Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

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 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per ogni quadrimestre si sono effettuate due interrogazioni orali. Le lezioni sono state organizzate 
seguendo le modalità frontale e partecipata. 

 
 
COMPETENZA 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 
5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 
 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

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

[1] 

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

  
 limitandosi ad 
accennare 
stentatamente a 
qualche contenuto 
appreso, 

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

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

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

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

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

  
 e nel caso di in un 
lavoro di gruppo, 
sorvegliando il lavoro 
proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi 
al miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 

[G] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

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

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

[J] con un 
linguaggio 
discretamente corretto 
ed efficace, 

[K] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M] non 
individua, né distingue, 
né espone i contenuti 
storici trattati. 

  
Individua, distingue ed 
espone in maniera 
fortemente limitata i 
contenuti storici 
trattati. 

[N] individua, 
distingue ed espone in 
maniera limitata alcuni 
contenuti storici 
trattati. 

[O] individua, 
distingue ed espone in 
maniera accettabile 
alcuni contenuti storici 
trattati. 

[P] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone i principali 
contenuti storici 
trattati. 

[Q] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone (e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici 
trattati. 

  
riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici 
trattati. 

[R] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone in maniera 
approfondita e 
completa (e, se 
richiesto, confronta) 
tutti i contenuti trattati 
(e, se richiesto, i 
modelli istituzionali e 
sociali, specie del terzo 
settore). 

[4] 

[S] Non 
interpreta le 
caratteristiche rilevate. 

[T] Interpreta 
in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[U] Interpreta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[V] Identifica 
nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale 
le caratteristiche più 
significative in 
relazione ai contesti 
storico, sociale ed 
economico. 

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

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

[5] 

[Y] Non 
rappresenta le 
caratteristiche rilevate. 

[Z] Rappresen
ta in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[AA] Rappresent
a in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[BB] Rappresent
a i cambiamenti 
rilevati. 

[CC] Rappresen
ta i cambiamenti 
rispetto ad aree ed 
epoche diverse anche 
in confronto alla 
propria esperienza. 

[DD] Rappresent
a con modalità diverse 
i cambiamenti rilevati. 

 Voto finale 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia  INGLESE                                                                                            Classe      VD    IT 

Docente PETRILLO ISABELLA  

Testi in adozione: “New Totally Connected”, Ed. ClittClasse“ 
 
“Bit By Bit – English For Information And Communications  Technology“ di D. Ardu, 
M.G. Bellino, G. Di Giorgio”, Ed. Edisco 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
MODULE 2:  THE BODY OF COMPUTER   - Flowcharting : The Structure of Computers 
  

The Brain of every Computer 
The Processing Unit: How a Computer wakes up 
How a PC works 
The CPU 
Computer Memory and Memory Hierarchy 
Primary Storage 
Secondary Storage: Magnetic Devices 
Secondary Storage: Optical Disks and Solid State Memory 
 

( Maps and Diagrams: The Structure of Computers) 
      
MODULE 3:  THE MIND OF COMPUTERS - Flowcharting :  Computer Languages 

 
Low Level Languages, High Level Languages and Translation Programs 
First and Second Generation Languages 
Third Generation Languages 
Fourth Generation Languages: Non-Procedural languages And Markup Languages 
What is CSS? 
Higher Abstraction Fourth Generation Languages and Fifth Generation 
Hiper Text Markup Language ( HTML) 
Java 
 
( Maps And Diagrams : Main computer Languages) 

 
 
MODULE 5:  LINKING COMPUTERS - Flowcharting:  Communication networks  - The Internet 
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Networks 
Types of Networks 
Networks Topologies 
What are the Advantages and Benefits of a VPN 
 
The Internet: History of the Internet 
Internet Connection and Sevices 
The World Wide Web, Websites and Web Browsers 

 
( Materiale suppletivo a cura dell’ insegnante): 
 

 Visione del film  : “ Desk Set”      ( Testo di riferimento  “ Bit by Bit”) 

 “The Computer is the Memory” ( copia) 

 How to write a Summary / How to make a Presentation 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di questo 
anno scolastico si propone i seguenti obiettivi : 
 

    - Ampliare il proprio bagaglio lessicale e acquisire lessico specifico per il settore delle  
telecomunicazioni 

-  migliorare  pronuncia, intonazione e fluidità d’espressione; 
- ascoltare e comprendere messaggi in L2 gradualmente più complessi e comprendere, in maniera 

globale o analitica, testi orali relativi al settore specifico di indirizzo; 
- comprendere in modo globale e/o analitico testi scritti di vario genere e testi relativi al settore di 

indirizzo; 
- produrre messaggi in L2 sempre più articolati e riferire oralmente i contenuti appresi; 
- sostenere semplici conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione; 
- produrre testi scritti di carattere generale e/o tecnico-scientifico; 
- potenziare e approfondire la conoscenza delle strutture grammaticali e linguistico-sintattiche più 

complesse; 
- riconoscere diversi generi testuali con particolare attenzione al linguaggio tecnico-professionale; 
- tradurre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico; 
- ampliare la conoscenza relativa alla cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese 

 
 

 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
                                 Lingua Straniera: Griglia di valutazione orale per il triennio    
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Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 
 
 
 

   Nullo 
 
    1 - 3 

 
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in modo 

scorretto 
Il lessico è inappropriato 
Non sa usare le strutture 

sintattiche 

 
Non conosce i contenuti 

 
Non riconosce i registri 
e le funzioni linguistiche 

 
Non applica le 
conoscenze in situazioni 

nuove e non effettua 
alcuna analisi 

 
Non sa individuare i 
concetti chiave 

 
Espone in modo stentato 
e impreciso  

 

 

Da  
Gravemente 
Insufficiente 

     ad  
Insufficiente 
 

    4 – 5 

 

Utilizza le strutture grammaticali in 
modo impreciso 
 

Il lessico è approssimativo 
 
Strutturazione sintattica non 

scorrevole 

 

Conosce alcuni 
elementi in modo 
generico ed impreciso 

 

Non riconosce i registri 
e le funzioni 
 

Applica le conoscenze 
commettendo errori e 
non riesce a condurre 

analisi con correttezza 

 

Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti  

 
Espone in modo stentato 
e impreciso  

 

 
 

 
Sufficiente 
         6 

   

 
Utilizza le strutture grammaticali 

con sufficiente precisione 
Il lessico è accettabile 
La strutturazione sintattica è 

semplice 

 
Conosce i contenuti in 

modo non approfondito 

 
Sa riconoscere generi, 

registri e funzioni 
Applica le conoscenze 
ed è in grado di 

effettuare analisi parziali 
con qualche errore 

 
Talora sa 

sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se non 
del tutto autonomamente 

Espone in modo 
abbastanza  scorrevole 
anche se non sempre 

corretto e appropriato 

 

 
Da Discreto  
a  

Buono 
   7 – 8 

 

Utilizza adeguatamente le strutture 
grammaticali 
Usa termini quasi sempre 

pertinenti 
Usa strutture sintattiche semplici, 
ma variate 

 

 

Conosce i contenuti 

 

Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e adeguato 

anche se con qualche 
imprecisione 
 

 

Sa 
sintetizzare/analizzare 
un argomento 

presentando talvolta 
collegamenti all’interno 
della disciplina 

Espone in modo corretto 
e fluido 

 

 
Ottimo 
  9 - 10 

Utilizza le strutture correttamente 

L’uso del lessico è pertinente 
La strutturazione sintattica è varia 

Conosce 

approfonditamente i 
contenuti 

Spazia con facilità 

nell’analisi sostenendola 
con apporti personali 
 

 

Sa sintetizzare e 

analizzare 
approfonditamente gli 
argomenti proposti, 

individuando, talvolta, 
collegamenti anche tra 
più discipline 

Espone in modo 
accurato, efficace e 
fluido 

          
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – lingua straniera 
 

TRIENNIO – prove scritte 

 
       

VOTO CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 

COMPITO 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA     

LESSICO                                                PRODUZIONE ED 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

9-10 Conoscenza ampia, 

(molto) approfondita e 

dettagliata dei 

contenuti con spunti 

personali (ed 

originali). 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo ed articolato 

Comprensione del 

testo completa e 

approfondita in tutte 

le sue parti. Contenuto 

aderente alla consegna 

e pertinente  

 

Organizza  il testo in 

modo efficace e 

coerente.  

Lay-out, registro e 

stile appropriati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo articolato, 

corretto ed appropriato 

Lessico ricco / 

ampio e 

appropriato.  

L’ortografia è 

corretta. 

Eventuali 

imprecisioni 

irrilevanti 

Produzione molto 

approfondita ed 

articolata di 

messaggi/informazioni.   

Produce un testo efficace 

e personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e 

al contesto. 

8 Conoscenza completa, 

articolata e 

sistematizzata / 

contenuto pertinente, 

organico e chiaro. 

Completa 

comprensione del 

testo.  

Contenuto aderente 

alla consegna, 

Organizza  il testo in 

modo abbastanza 

efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 

stile adeguati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo articolato e 

corretto pur se con 

qualche lieve errore 

Lessico vario ed 

appropriato.  

Occasionali 

errori di 

ortografia. 

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

abbastanza efficace e 

personale rispetto allo 
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Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo  e pertinente 

pertinente e chiaro scopo, al destinatario e 

al contesto. 

7 Conoscenza 

esauriente dei 

contenuti che 

risultano pertinenti, 

chiari ma non  

particolarmente 

dettagliati.  

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

completo 

Comprensione del 

testo con qualche 

imprecisione. 

Contenuto aderente 

alla consegna 

Organizza il testo in 

modo abbastanza 

efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 

stile abbastanza 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in 

modo sostanzialmente 

corretto, con qualche 

errore grammaticale  

Lessico semplice 

ma generalmente 

appropriato. 

Qualche errore di 

ortografia 

 

Produzione abbastanza 

sicura e pertinente di 

messaggi/informazioni.  

Produce un testo 

abbastanza efficace 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al 

contesto. 

6 Conoscenza delle idee 

di base / contenuto 

semplice ma 

pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

essenziale. 

Comprensione del 

testo nei suoi punti 

fondamentali con 

qualche imprecisione. 

Contenuto 

sostanzialmente 

adeguato alla 

consegna 

Sviluppa  il testo in 

modo non sempre 

organizzato ma 

accettabile rispetto al 

compito. 

Lay-out, registro e 

stile parzialmente 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori 

che tuttavia non 

impediscono  la 

comprensibilità globale 

Lessico limitato 

ma abbastanza 

appropriato, che 

non impedisce la 

comprensibilità 

del messaggio.  

Qualche errore di 

ortografia  

 

Produzione semplice ma 

essenziale di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo 

comprensibile ma non 

sempre efficace  rispetto 

allo scopo, al 

destinatario e al 

contesto. 

5 Conoscenze parziali  / 

contenuto modesto o 

semplice ma non 

sempre pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

incompleto 

Comprensione 

parziale e/o 

superficiale del testo 

con qualche 

imprecisione. 

Contenuto 

parzialmente adeguato 

alla consegna 

Organizza e sviluppa 

il testo in modo poco 

chiaro e incoerente 

rispetto al compito. 

Lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

difficoltà e commette 

errori che a volte 

impediscono  la 

comprensibilità del 

testo 

Lessico limitato e  

non sempre 

appropriato che  

a volte 

compromette la 

comprensibilità 

del testo.  

Sono presenti 

errori ortografici 

Produzione incompleta 

di  

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e 

al contesto. 

4 Conoscenze lacunose 

e frammentarie 

/contenuto poco 

pertinente e confuso. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

lacunoso. 

Comprensione 

lacunosa e 

frammentaria del 

testo. 

Contenuto non 

adeguato alla 

consegna 

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in 

modo chiaro e 

coerente.  

Usa lay-out, registro 

e stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

grosse difficoltà e 

commette errori che 

spesso impediscono  la 

comprensibilità del 

testo. 

Lessico limitato e 

improprio che 

spesso impedisce 

la 

comprensibilità 

del testo.  

(Molti) errori 

ortografici 

Produzione 

frammentaria e molto 

lacunosa di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e 

al contesto. 

3 Molto frammentaria e 

limitata conoscenza 

dei contenuti. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del 

compito in modo 

scarso 

Scarsa comprensione 

e/o svolgimento 

gravemente scorretto  

Non sa organizzare 

un testo 

Non sa usare le  

strutture 

morfosintattiche.  

Il testo non è 

comprensibile 

Lessico molto 

limitato e 

improprio. 

Numerosi errori 

ortografici 

Gravi difficoltà nella 

produzione di 

messaggi/informazioni. 

Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto 

allo scopo, al 

destinatario e al contesto 

2 Rifiuto formale di 

svolgere la prova 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: SISTEMI E RETI 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia SISTEMI E RETI                                                                                                Classe  VD IT 

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 

 
8. 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 
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 La normativa sulla sicurezza e sulla privacy 
 Il GDPR 
 Protocolli di sicurezza 
 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
 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 

 

9. 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: INFORMATICA 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia: Informatica                                                                     Classe V D INF 

Docente: Giovanni Carlo Mandirà  

Docente: Ettore Valente  

Testo in adozione: Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici, vol.C 

A.Lorenzi,V.Moriggia – ATLAS Editore 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
10. Didattica in presenza 

 
U. D. 0. Dai file ai Data Base 
o Organizzazione degli archivi mediante basi di dati. 

o La gestione del Data Base. 

 
U. D. 1. Modello concettuale dei dati 
o Progettazione concettuale. 

o Modello dei dati. 

o Entità e associazioni. 

o Gli attributi. 

o Le associazioni tra entità. 

o Regole di lettura. 

o Esempi di modellazione dei dati. 

 
U. D. 2 Modello relazionale. 
o I concetti fondamentali del modello relazionale. 

o La derivazione delle relazioni dal modello E/R. 

o Modello E/R, tabelle e operazioni relazionali 

o Il concetto di ridondanza: anomalie negli schemi di dati 

o La normalizzazione delle relazioni: 1FN,2FN,3FN 
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o L’integrità referenziale. 

 
U. D. 3. Access 
o Il programma Access. 

o La creazione delle tabelle: le proprietà dei campi delle tabelle. 

o Le associazioni tra le tabelle. 

o Le query. 

o Le maschere. 

 
U. D. 4 Il linguaggio SQL 
o Caratteristiche generali del linguaggio. 

o Identificatori e tipi di dati. 

o I comandi DDL di SQL per la definizione delle tabelle. 

o I comandi DML di SQL per la manipolazione dei dati. 

o I comandi QL di SQL per le interrogazioni. 

o Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL. 

o Le funzioni di aggregazione. 

o Ordinamenti e raggruppamenti. 

o Le condizioni di ricerca: Interrogazioni annidate. 

o Esempi di interrogazioni con l’uso del linguaggio SQL. 

 
U. D. 5 MySQL. 
o Caratteristiche generali di MySQL. 

o Creazione di database e relative tabelle. 

o Operazioni di manipolazione e di interrogazione. 

o Tipi di dati in MySQL. 

 
U. D. 6 Dati in rete con pagine PHP 
o Il linguaggio PHP. 

o La pagina PHP. 

o Variabili e operatori. 

o Array. 

o Le strutture: if, while, for e foreach. 

o Variabili predefinite. 

o L’interazione con l’utente attraverso i form in Html. 

 

11. Didattica a distanza 
 

U. D. 6 Dati in rete con pagine PHP 
o L’accesso ai database grazie a MySQLI. 

o Le interrogazioni al database. 

o Le operazioni di manipolazione sul database. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Sviluppare un’adeguata analisi del problema e della modellazione dei dati. Sviluppare applicazioni web-
based integrate con database. Individuare le risorse informatiche per la gestione dei dati. Documentare 
efficacemente il lavoro svolto. Utilizzare il Web come strumento di comunicazione e di condivisione delle 
risorse. Possedere una visione di insieme sui diversi tipi di organizzazione dei dati. Precisare le strutture 
idonee alla rappresentazione e all’elaborazione dei dati. Progettare interfacce user-friendly e gestire gli 
eventi. Produrre un’efficace documentazione contestualmente allo sviluppo del progetto.  
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PER LA 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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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

Classe 5D IT 
 
Materia Tecnologie e progettazione sistemi informatici e di telecomunicazioni                    

Docenti Francesca Iodice, Valerio Montuschi  

Testo in adozione Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni - P. CAMAGNI, R. NIKOLASSY, Vol. 3  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza 

 

I sistemi distribuiti: 

 Il concetto di elaborazione distribuita 

 Benefici della distribuzione 

 Svantaggi legati alla distribuzione 

Evoluzione dei sistemi distribuiti e modelli architetturali: 

 Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 

 Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 

 Architetture a livelli 

 Il concetto di Middleware 

Il modello client-server: 

 Le caratteristiche del modello client-server 

 Comunicazione unicast e multicast 

 L’evoluzione del modello client-server: dall’architettura a un livello a N livelli. 

Le applicazioni di rete: 

 Il modello ISO/OSI e le applicazioni 

 I protocolli del livello applicativo 

 Scelta dell'architettura per le applicazioni di rete (client-server, peer to peer, ibride) 

 Servizi offerti dallo strato di trasporto 

La comunicazione mediante i socket: 

 Il concetto di socket 

 Le porte di comunicazioni e i socket 

 Schema logico della comunicazione TCP/UDP mediante socket  
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 Strutture dati per i socket 

 Struttura di un server in C (TCP/UDP) 

 Struttura di un client in C (TCP/UDP) 

 Struttura di un server multi client 

 

Attività di laboratorio: 

 Sviluppo socket UDP/TCP in C single e multiclients 

 Linguaggio XML 

 API Application Programming Interface 

 

 

Didattica a distanza 

 

I formati per immagazzinare e scambiare informazioni tra applicazioni: 

 Sintassi del formato XML 

 Elementi dell’ XML 

 Le caratteristiche del formato JSON 

 Confronto tra XML e JSON 

Le applicazioni mobili: 

 I sistemi operativi per i dispositivi mobili (iOS, Android, Windows phone) 

 Gli ambienti di sviluppo per applicazioni mobili 

 La struttura di un’applicazione Android 

 Il ciclo di vita di una activity 

Le applicazioni lato server: 

 Differenze tra servlet e CGI 

 La struttura di una servlet 

 Il ciclo di vita di una servlet 

 API e Web service 

 

Attività di laboratorio: 

 Sviluppo CGI in C 

 Sviluppo API e utilizzo di Web Services 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Didattica in presenza 

 

Conoscenze: 
Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 
Tecnologie per la realizzazione di web service 

Scegliere la tipologia di applicazione mobile più adeguata al problema.  
Competenze: 
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Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
Identificare e applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di comunicazione nella 
gestione dei progetti 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Abilità: 
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche  
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 
Applicare dei protocolli di rete e trasporto: progettazione con i socket 
Identificare i principali componenti di un sistema operativo mobile. 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Valutazione delle competenze 
Verifiche effettuate:                                                                                                                                                                                                                             
Prove orali 
Prove scritte:  Quesiti a risposta singola (tipologia B) 
                         Quesiti a risposta multipla (tipologia C)  
Prove pratiche 
 
Le prove sono state valutate secondo le griglie approvate nella programmazione di 
Dipartimento di Informatica 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: GPOI 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia GPOI                                                                                                      Classe V D IT 

Docente Prof. Laura Picozza / Prof. Ettore Valente  

Testo in adozione GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA – Junenila 

Scuola 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
12. Didattica in presenza 

 
 

ARGOMENTI/MODULI 
in cui si articola la disciplina 

UNITA’ DIDATTICHE 
(Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo) 

GESTIONE DI PROGETTO 

– GESTIONE DI 

PROGETTI INFORMATICI 

Il progetto: definizione e caratteristiche 

Project Management 

Pert e Gant 

Fattibilità e analisi dei requisiti 

Pianificazione  

Metriche del progetto tecnico 

Valutazione di costi e qualità 

Ciclo di vita 
PROCESSI AZIENDALI Catena del Valore e cultura del processo 

Gestione del processo 

Processi aziendali e sistemi informativi 

 

ELEMENTI DI 

ECONOMINA ED 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

Informazione e organizzazione 

 

 
 

13. Didattica a distanza 
 

ARGOMENTI/MODULI 
in cui si articola la disciplina 

UNITA’ DIDATTICHE 
(Indicare le unità didattiche in cui si articola ciascun argomento/modulo) 
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ELEMENTI DI 

ECONOMINA ED 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

Microstruttura e macrostruttura 

Le strutture organizzative 

SICUREZZA E RISCHI Normativa di sicurezza sul lavoro 

Concetti e figure della sicurezza 

Rischio da videoterminali ed elettrico 

LA QUALITA’ TOTALE La qualità totale e il Total Quality Management 

Enti di formazione e norme ISO 9000 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

14. Didattica in presenza 
 Comprendere cos’è un progetto. Sapere in cosa consiste il principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità. 
 Comprendere in cosa consiste il ruolo del project manager.  
 Conoscere gli elementi salienti della gestione delle risorse umane e della comunicazione nel project management.  
 Sapere in cosa consiste il piano di progetto e cosa sono i deliverable di un progetto. 
 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software specifici. 
 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai 

costi. 
 Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto. Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto. Utilizzare 

le tecniche reticolari. 
 Applicare la tecnica dell’Earned Value. Delineare i contenuti di un project charter, di un project status e di un issue 

log. 
 Conoscere la catena del valore di un’organizzazione aziendale. Conoscere i principi della gestione per processi. 
 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende 

di settore. 
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
 Disegnare un processo, distinguendo input, attività, output e cliente.  
 Tracciare le fasi del ciclo di vita del processo.  
 Individuare gli indicatori della prestazione di tempo.  
 Effettuare la scomposizione di un processo. 

15. Didattica a distanza 
 Conoscere il ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione di impresa.  
 Conoscere i meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni.  
 Conoscere i concetti chiave di micro e macrostruttura.  
 Conoscere il contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing. 
 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai 

costi. 
 Classificare le tecnologie dell’informazione. Identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di 

un’organizzazione.  
 Disegnare l’organigramma aziendale.  
 Distinguere le diverse tipologie di applicazioni informatiche in un’azienda 
 Conoscere i principi della qualità totale.  
 Conoscere le norme ISO 9000 e i sistemi di gestione per qualità.  
 Saper che cos’è la certificazione di qualità del prodotto. Comprendere i pericoli e i rischi in ambito lavorativo. 
 Conoscere i contenuti del D.Lgs 81/08.  
 Sapere quali sono i principali riferimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro. 
 Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo  
 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SCRITTA 

 

 
 

 

 

Personale con citazioni, documentata e originale 1

Capacità di collegamento tra i 

vari argomenti

1

0,5

Contenuti e conoscenze

Sa collegare tra loro le informazioni ma in modo parziale 

4

3

1

Non sa collegare le informazioni

Sa collegare le informazioni in modo personale e fondato

Rielaborazione critica

Inesistente

Risponde solo ad alcune richieste in modo frammentario e gravemente lacunoso

0

Correttezza formale

1

0,5

0

Corretta, adeguata ed esauriente

Punti

4

3

2

Risponde solo ad alcune richieste in modo frammentario 

Risponde solo ad alcune richieste 1,5

Risponde a tutte le richieste in modo esauriente e personalizzato

Risponde alle richieste, in alcuni casi in modo esauriente

Risponde alle richieste in modo essenziale

Conoscenze

0,75

Sa collegare tra loro le informazioni ma in modo impreciso 0,75

Appena accennata 0,25

 Corretta ed adeguata 0,75

Abilità

Sa collegare le informazioni in modo completo, originale e significativo

Non risponde a quanto richiesto

2Sa collegare le informazioni in modo coerente ma con qualche incertezza

Essenziale 0,5

Non adeguata

0,5

Punti

Esposizione Punti

Non sempre adeguata

Elaborato non svolto

Elaborato non svolto

0

0

Competenze Punti

Padronanza del linguaggio Capacità di discutere e 

approfondire i diversi 

argomenti 

Conoscenze Voto Giudizio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia: Religione cattolica                                                                  Classe V D IT 

Docente: Adriano Fiorella 

Testo in adozione: CAPACI DI SOGNARE 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Didattica in presenza   

LIBERTA’ E TOLLERANZA RELIGIOSA: la morale biblico cristiana, Il mistero della persona umana e 

la considerazione della donna nella Bibbia, La Chiesa e l’ecumenismo. 

IL PROBLEMA ETICO- MORALE: I valori morali, La crisi dei valori. La cultura giovanile e la protesa 

violenta, Il nichilismo e la perdita del valore della persona, La società intesa come mondo di relazione e la 

morale come “legge nel cuore” 

ETICA DELLA SOLIDARIETA’: Educazione alla pace e alla giustizia, I diritti della persona, L’alterità 

come valore e il rispetto della diversità, Il pensiero sociale della Chiesa 

ETICA DELLA VITA: Il cristiano dinanzi alle questioni morali: aborto, eutanasia, pena di morte, 

Coscienza e coscienza religiosa, Il senso e il valore della vita.  

 

Didattica a distanza Nel corso del secondo quadrimestre, in relazione all’emergenza mondiale “Corona 

Virus”, voglio privilegiare l’area “Antropologica esistenziale” dando ai nostri alunni e indirettamente alle 

loro famiglie un aiuto umano e psicologico nonché religioso e spirituale. 

 
#Rimaniamo distanti ora, per abbracciarci più forte dopo 

#Il cuore dei numeri 

#Vivere a pieno il tempo presente 

#EmotivaMente 

#PensieroPensarePositivo 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

16. Didattica in presenza: 
 

1 Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà religiosa; 
2 Conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 
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3 Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e 
alloro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione; 
4 Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si rimanda alla griglia e ai criteri di valutazione di Dipartimento 

 

Si ricorda che il collegio ha deliberato per i giudizi di valutazione :  

 

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

- Eccellente (10) l’attribuzione  del credito scolastico di 0,1 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia          Scienze motorie                                                                           Classe          V D IT      

Docente          Di Leva Angelo  

Testo in adozione:   EDUCARE AL MOVIMENTO  
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
17. Didattica in presenza 

 
Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni (respiratoria e circolatoria)  
Esercitazioni per l'incremento della velocità generale e segmentaria  
Andature ginniche e pre-atletiche  
Esercizi per il potenziamento muscolare a corpo libero e con piccoli attrezzi 
Esercizi di stretching  
Esercizi per l'equilibrio e la coordinazione  
Esercizi di reazione con spostamenti direzionali (percorsi misti, circuit training)  
Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket  
Torneo di calcetto  

 

 

18. Didattica a distanza 
 

Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale   

Storia delle olimpiadi  

L'allenamento: effetti sul corpo e sulla mente   

             Sport e Covid 19  
             Alimentazione corretta: concetto di fitness e wellness   

Traumi e pronto soccorso   

Fair play e doping 

 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
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19. Potenziamento fisiologico 

20. Affinamento e integrazione schemi motori acquisiti precedentemente 

21. Consolidamento capacità coordinative e condizionali 

22. Conoscenza e pratica delle attività motorie e sportive 

23. Conoscenza procedure di base per la tutela della salute e dell’ambiente 

24. Sviluppo della socialità e del senso civico 
 

 
 
 

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)  

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                                
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molto efficace 9-10  

efficace 7-8  

abbastanza efficace 6-7  

sufficientemente efficace 6  

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          2/3 
non articola la sia pur minima risposta coerente.  
Nessun uso del linguaggio tecnico-scientifico  
Comprende parzialmente i contenuti ed  4  
espone in maniera lacunosa e frammentaria.  
Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico  
Esprime una conoscenza superficiale degli  5  
argomenti e li espone in modo approssimativo,  
evidenziando improprietà nell’uso del  
linguaggio tecnico-scientifico..  
Conosce gli elementi essenziali degli  6  
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.  
Mostra di conoscere discretamente i contenuti  7  
e li esprime in forma chiara e  
morfosintatticamente corretta con linguaggio  
tecnico-scientifico appropriato. Esprime  
osservazioni e idee coerenti e pertinenti.  
Si orienta con sicurezza nel discorso, espone e  8  
argomenta in modo chiaro, formalmente  
corretto e lessicalmente appropriato. Ha  
approfondito i concetti ed esprime  
osservazioni e idee personali, collegando i  
contenuti.  
Conosce in maniera ampia e approfondita gli  09/10/20  
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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.  
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari: MATEMATICA 
 

A.S. 2019/2020 
 

Materia Matematica                                                                                                  ClasseV D IT 

Docente      Giovanni Ciammaruconi  

Testo in adozione  BERGAMINI/TRIFONE/BAROZZI, MATEMATICA.VERDE 5, ZANICHELLI 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
L'integrale indefinito 
• Il concetto di primitiva di una funzione. 
• L'integrale indefinito come classe di tutte le primitive di una funzione. 
• Proprietà dell'integrale indefinito: linearità. 
• Integrale indefiniti immediati: integrale indefinito di potenze con esponente reale; integrale 
indefinito delle funzioni esponenziale e logaritmica; integrale indefinito delle funzioni 
goniometriche dirette e inverse (seno, coseno, tangente, cotangente, arcoseno, arcocoseno, 
arcotangente, arcocotangente). 
• Integrali indefiniti di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
• L'integrazione per sostituzione. 
• L'integrazione per parti. 
• L'integrazione delle funzioni razionali. 
   
L'integrale definito 
• Trapezoidi e loro area: approssimazione con plurirettangoli. 
• L'integrale definito esteso ad un intervallo come limite di plurirettangoli. 
• Proprietà dell'integrale definito: linearità e additività rispetto all'intervallo di integrazione. 
• La funzione integrale. 
• Il teorema della media integrale. 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
• Il calcolo degli integrali definiti. 
• Il calcolo delle aree delle superfici piane. 
 
Le equazioni differenziali ordinarie 
• Il concetto di equazione funzionale. 
• Le equazioni differenziali ordinarie. 
• Ordine di un'equazione differenziale. 
• Equazioni differenziali in forma normale. 
• Le condizioni iniziali e il problema di Cauchy. 
• Risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine immediate. 
• Risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie del primo ordine a variabili separabili. 
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Il decadimento radioattivo. 
• Le equazioni differenziali omogenee. 
• Le equazioni differenziali lineari. 
• Risoluzione delle equazioni differenziali ordinarie lineari del primo ordine. 
• Sistemi di equazioni differenziali ordinarie del primo ordine. 
I modelli epidemici SIR e SIS di Kermack e McKendrick. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
- Saper risolvere integrali indefiniti nelle forme classiche (polinomiali, razionali fratte, goniometriche 

elementari, esponenziali e logaritmiche) 

- Saper riconoscere i giusti metodi di integrazione (sostituzione, per parti) 

- Saper calcolare integrali definiti in un intervallo finito o infinito 

- Conoscere le basi dell’analisi numerica 

  -   Saper applicare il giusto metodo di fronte ad un problema di separazione delle radici (bisezione, 
secanti, tangenti) e di fronte ad un problema di integrazione numerica (rettangoli, trapezi, parabole) 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Griglia di valutazione scritto 

 
 

 

Completezza 
dell’elaborato 

Interamente svolto Area 

della 

sufficienza 

A 

Quasi interamente svolto B 

Svolto più di metà (3/4) C 

Svolto per metà Area 

della 

insufficienza 

D 

Svolto per meno di metà E 

    

 
 

 
 

Correttezza della 
strategia adottata 

Procedimento lineare e rigoroso Area 

della 

sufficienza 

A 

Procedimento lineare e corretto B 

Procedimento non sempre lineare ma 
generalmente corretto 

C 

Procedimento confuso Area D 
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Procedimento quasi completamente errato della 

insufficienza 

E 

    

 
 

 

 
Correttezza del 

calcolo 

Abilità nelle tecniche operative e correttezza 
formale 

Area 

della 

sufficienza 

A 

Qualche lieve incertezza operativa e formale B 

Accettabile conoscenza delle tecniche di calcolo C 

Presenza di errori concettuali Area 

della 

insufficienza 

D 

Gravi carenze nel calcolo E 

    

 

 
Capacità 

Strategia originale con argomentazione 
esauriente e approfondita 

Area 

della 

sufficienza 

A 

Procedura rigorosa e sufficientemente 
argomentata 

B 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE / SOMMATIVA 
Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 

2 Nessuna Non riconosce le Non affronta i quesiti né Non si esprime in modo 
Valutazione competenza, non procedure né elabora semplici tecniche corretto né conosce la 

assolutamente conosce alcuna tantomeno le utilizza  terminologia specifica 
insufficiente nozione    

3/
4 

Evidenzia gravi Non riproduce Manifesta gravi difficoltà Scarsa conoscenza della 

Valutazione lacune procedure note nella comprensione e terminologia ed estrema 
gravemente   nell’interpretazione dei difficoltà nell’esposizione 

insufficiente   quesiti  

5 Ha conoscenze Riconosce gli Ha difficoltà L’espressione non sempre 
Valutazione mediocre parziali, superficiali algoritmi risolutivi, nell’affrontare i quesiti, risulta appropriata pur 

 e non sempre utilizza in modo ma sa impostare la conoscendo la 
 corrette degli incostante le tecniche soluzione con la guida terminologia specifica 
 argomenti apprese dell’insegnante  

6 Ha conoscenze Riproduce procedure Analizza il testo di un Utilizza il linguaggio 
Valutazione sufficiente dell’argomento note e risolve problema, lo traduce con specifico nei termini 

 talvolta autonomamente formalismo idoneo ed essenziali 
 mnemoniche semplici esercizi avvia la soluzione della  

   traccia proposta  

7 Ha conoscenze Utilizza in modo Analizza il testo di un Utilizza il linguaggio 
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Valutazione discreta complete dei corretto le procedure problema, lo traduce con specifico in modo non del 
 contenuti della apprese, organizza la formalismo idoneo e lo tutto corretto 
 disciplina soluzione di un risolve in modo completo  

  problema in modo e corretto  

  chiaro ed ordinato   

8 Ha conoscenze Utilizza in modo Affronta in modo Si esprime in modo 
Valutazione buona complete dei corretto le procedure autonomo la soluzione corretto utilizzando 

 contenuti della apprese, organizza la dei problemi posti sempre la terminologia 
 disciplina soluzione di un denotando una buona appropriata 
  problema in modo intuizione, espone i  

  chiaro ed ordinato ragionamenti in modo  

   coerente e motivato  

9 Ha conoscenze Utilizza in modo Dimostra pronta Espone il proprio pensiero 
Valutazione ottima complete, autonomo e personale intuizione di fronte a tutte in modo chiaro, sintetico, 

 approfondite e tecniche e le tematiche proposte, le sintatticamente corretto, 
 consapevoli degli conoscenze risolve in modo chiaro, dimostrando ottima 
 argomenti affrontando anche organico, coerente e padronanza della 
  situazioni nuove motivato terminologia specifica 

10 Dimostra una    
Valutazione eccellente spiccata attitudine 

 alla materia; la sua 
 preparazione non si 
 limita ai programmi 
 scolastici ma è 
 arricchita da 
 informazioni 
 proprie che 
 rielabora 
 autonomamente 
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