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 Descrizione del Contesto Generale 

Presentazione dell’Istituto 

L'istituto tecnico industriale "G. Armellini", fondato nel 1961 dal Dott. Ing. Giacinto della 
Cananea e inaugurato ufficialmente il 31 maggio 1962, è stato dedicato a Giuseppe Armellini 
(astronomo, vissuto a Roma e morto nel 1958). 

Le iniziali specializzazioni furono tre: 

1. Meccanica Fine (o di precisione) per l'orologeria 

2. Cronometria 

3. Elettrotecnica 

Nell’anno 1970 fu una delle prime scuole di Roma ad attivare la specializzazione di Informatica, 
in quegli anni la disciplina aveva ancora un carattere pionieristico. Nello stesso anno iniziò il 
corso serale. 

Motivazioni, Finalità. Contesto Socio-Economico e Culturale 

I profondi cambiamenti che stanno intervenendo nel mondo della scuola e della società hanno 
imposto un cambiamento al sistema formativo degli adulti. La stessa Unione Europea ha 
emanato ed emana direttive che tendono a potenziare le risorse e le energie che i vari Stati 
membri dedicano al recupero della formazione di base, alla riconversione professionale e 
all’Educazione Permanente degli Adulti. 

In Italia, la Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica mise in atto, negli anni nel 94-95, il 
“Progetto Sirio”. Esso propone un percorso flessibile, capace di valorizzare l’esperienza di cui 
sono portatori gli STUDENTI-LAVORATORI e si fonda sull’approccio al sapere in età adulta e 
sull’integrazione di competenze relative alla cultura generale. 

Questa classe del CORSO SERALE è formata da lavoratori-studenti provenienti ed operanti in 
situazioni lavorative diverse non strettamente legate alla specializzazione. 
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 Informazioni sul Curriculo 

Profilo Professionale 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che gli studenti-lavoratori di questa specializzazione, partendo 
dalle loro esperienze di vita e di lavoro dovessero: 

● ampliare in maniera consistente la loro cultura generale con un sostanziale miglioramento 
delle capacità linguistico-espressive e logico-interpretative; 

● conoscere i contenuti disciplinari come principi fondamentali, leggi, teoremi ed algoritmi, 
indispensabili al raggiungimento delle competenze caratterizzanti il profilo d’indirizzo. 

Pertanto, al termine del corso, gli allievi devono: 

● Saper usare linguaggi settoriali, leggere e interpretare fonti documentali. 

● Saper argomentare in modo autonomo e fondato. 

● Saper collaborare all’analisi ed alla progettazione di programmi applicativi. 

● Saper sviluppare piccoli pacchetti di software in sistemi di acquisizione dati, banche 
dati, calcoli tecnico-scientifici. 

● Saper progettare piccoli sistemi di elaborazione dati. 

● Saper curare l’esercizio di sistemi di elaborazione. 

● Saper utilizzare software commerciali ed assistere, eventuali clienti, fornendo 
consulenze sul software e sull’hardware. 

L’alunno acquisisce, peraltro, la capacità di: 

● Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

● Analizzare ed interpretare problemi e situazioni nuove. 

● Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune 
informazioni. 

● Lavorare in gruppo. 

● Affrontare cambiamenti, aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 
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Organizzazione delle Attività Didattico-Formative 

Il Corso Serale è stato strutturato e organizzato secondo le linee guida del Progetto Sirio. 
L’orario scolastico si articola su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 17.50 alle ore 22.00, per 
un monte ore complessivo di 22 ore settimanali (più l’ora facoltativa di religione). 

Il calendario scolastico coincide con le attività dei corsi diurni. Il corso si rivolge ai lavoratori 
dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi desidera riprendere o completare il ciclo di studi. Il 
percorso formativo valorizza l’esperienza di cui sono portatori gli studenti-lavoratori e si fonda 
sia sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze relative alla cultura 
generale e alla formazione professionale. 

Bisogna tener presente che il corso serale per studenti lavoratori, al fine di assicurare la miglior 
fruizione del servizio da parte dell’utenza, richiede ai docenti un continuo sforzo di adattamento 
della propria didattica non solo alla conformazione della classe così come si presenta all’inizio 
del percorso didattico, ma anche a come essa varia in corso di lavori. Alunni che diradano le 
proprie presenze, entrano in ritardo o escono in anticipo a causa di impegni sia familiari sia 
lavorativi a volte non precisamente determinati (molti, alle prese con la realtà del “sommerso” 
non hanno un rapporto di lavoro fisso, né, spesso, regolare); alunni che si aggiungono ad anno 
iniziato provenendo dalle più disparate esperienze didattiche, alunni che abbandonano nel 
corso dell’anno: tutto ciò fa sì che gli stimoli del corpo docente non sortiscano su tutti gli effetti 
didattico-educativi sperati e programmati. Tanto premesso, i docenti hanno dovuto improntare 
la propria didattica ad un metodo mirante soprattutto al massimo rendimento del tempo- 
scuola, limitando per quanto possibile le consegne domestiche (dato il tempo scarso o quasi 
nullo per lo studio personale di cui gli alunni possono disporre), cercando di ottimizzare i 
momenti della spiegazione e dell’esercitazione didattica, tenendo in debito conto la particolare 
personalità degli allievi, già formata, ricca di un bagaglio umano, favorita da esperienze nel 
sociale in generale e nel campo lavorativo in particolare. 

Apprendimento a distanza 

Dall’anno scolastico 2010/11 è attiva una sperimentazione di apprendimento a distanza 
(progetto FAD), che coinvolge tutte le discipline, rivolta agli studenti del corso serale, quale 
supporto e sostegno. 

Quindi, gli studenti possono trovare delle risorse on-line, predisposte dai docenti, collegandosi 
al sito Web dello stesso corso serale http://www.itisarmellini.edu.it/serale/moodle/. La 
piattaforma moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) raccoglie 
materiali organizzati per classe e per materia; al materiale di studio i docenti possono affiancare 
compiti da svolgere e consegnare direttamente in formato digitale. 

Nel corrente anno scolastico il sistema è stato adeguato installando l’ultima versione della 
piattaforma di e-learning. Nel periodo di distanziamento fisico a causa del Covid-19, questo 

http://www.itisarmellini.edu.it/serale/moodle/


 

Documento del 15 Maggio, Classe 5SB Indirizzo Informatico 
ITIS Armellini - Roma 

 
7 

 

sistema è stato ampiamente usato, insieme a Discord e al Registro Elettronico, per la 
formazione didattica. 

Quadro Orario Settimanale 

La tabella riporta la distribuzione oraria in base alle materie, tra parentesi è riportato il numero 
di ore di laboratorio (che costituiscono un di cui del valore che precede), effettuate in 
compresenza tra il docente curriculare e l’assistente tecnico pratico. 

Discipline Ore (di cui in 
Laboratorio) 

Lingua e letteratura italiana 3 

Storia 2 

Lingua Inglese 2 

Matematica 3 

Informatica 4 (2) 

Sistemi e reti 3 (2) 

Gestione Progetto organizzazione 
d’impresa 

2 (1) 

TPS 3(2) 

Religione 1 

Totali 23 (7) 
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 Descrizione situazione Classe 

Composizione del Consiglio di Classe 

Di seguito sono riportati i docenti del Consiglio di Classe del corrente A.S.: 

Docenti Discipline 
Prof. Panicini Paolo Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

Prof. Cipolla Mario Informatica 

Prof. Greco Andrea Informatica 

Prof.ssa Armenise Rosa Matematica 

Prof. Grutta Roberto TPS 
Gestione Progetto e organizzazione d’impresa 

Prof. Carfagna Alessandro Sistemi e reti 

Prof. Bernardini Luca Gestione Progetto e organizzazione d’impresa 
TPS 
Sistemi e Reti 

Prof. Renzi Stefano Inglese 

Prof. Mazei Polibio Religione 

 
D.S. Prof.  – Domenico Dante 
COORDINATORE Prof. Mario Cipolla 
 

Ruolo del CC 

Il Consiglio di Classe si è occupato: 

● Della ratifica delle iscrizioni, come previsto dal Progetto Sirio. 

● Della assegnazione dei crediti formali e non formali, dei debiti e quindi della 
personalizzazione del percorso scolastico con la compilazione del patto formativo. 

● Della programmazione didattico-formativa concordata all’inizio dell’anno scolastico 
mediante la compilazione di schede comprendenti obiettivi, contenuti, metodi, strumenti 
e verifiche in itinere e sommative. 

● Del controllo del processo attraverso riunioni periodiche. 

● Di gestire le modalità di recupero e/o sostegno attraverso la didattica modulare e gli 
sportelli didattici. 
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● Della simulazione di prove in preparazione degli esami di Stato. 

Continuità dei docenti nell’arco del triennio 

MATERIA Classe 3B Classe 4B Classe 5B 

Italiano Prof. Panicini Prof. Panicini Prof. Panicini 

Storia Prof. Tarallo Prof. Panicini Prof. Panicini 

Inglese Prof. Gatti Prof. Gatti Prof. Renzi 

Matematica Prof. Buscemi Prof. Dell’Arciprete Prof.ssa Armenise 

Informatica Prof. Cipolla 
Prof. Greco 

Prof. Cipolla 
Prof. Greco 

Prof. Cipolla 
Prof. Greco 

Telecomunicazioni Prof. De Luca 
Prof. Ciancaglini 

Prof. Gemma 
Prof. Ducci 

---- 

Sistemi Prof. Carfagna 
Prof. Greco 

Prof. Cipolla 
Prof. Greco 

Prof. Carfagna 
Prof. Bernardini 

TPS Prof. Succo 
Prof. Greco 

Prof. Succo 
Prof. Greco 

Prof. Grutta 
Prof. Bernardini 

Gestione Progetto --- --- Prof. Grutta 
Prof. Bernardini 

Religione Prof. Gabrielli --- Prof. Mazei 

Composizione e storia della Classe 

I 22 componenti della classe, riportati nel paragrafo successivo, sono gli studenti iscritti nel 
registro di classe alla data del 15 maggio. Non tutti i nominativi riportati sono effettivamente 
frequentanti, alcuni, non riuscendo a conciliare l’attività lavorativa con lo studio, hanno 
interrotto la partecipazione al corso e non hanno dato modo ai docenti di acquisire elementi di 
valutazione. Alcuni iscritti si sono ritirati durante l’anno e non compaiono nell’elenco in coda al 
paragrafo. 

Pochi sono gli studenti della classe hanno frequentato il triennio presso codesto Istituto, molti 
studenti si sono uniti alla classe durante quest’anno scolastico, altri si sono inseriti nella 4SB 
dell’anno 2018/2019, alcuni sono ripetenti o studenti che in avevano frequentato il quinto anno 
nel 2018/2019 e si erano ritirati. 

Nessuno degli studenti presenti nel registro proviene dalla classe 3SB del 2017/2018. 

Considerando il contesto di un corso serale, la frequenza è stata sufficiente per la gran parte 
degli studenti, anche se nel corso del secondo quadrimestre si è ridotta sensibilmente, anche 
prima dell’inizio della Didattica a Distanza. Essendo un corso per studenti lavoratori, capita che 
gli impegni lavorativi cambino con il tempo e diventino anche più pressanti, per cui non tutti 
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sono riusciti a conciliare le diverse attività. 

La didattica a distanza, attivata nei giorni prossimi al 5 marzo, ha visto la maggior parte dei 
docenti convergere verso le piattaforme moodle, Discord e Collabora del Registro Elettronico. 

La presenza degli studenti sulla piattaforma online Discord, per le lezioni interattive e a voce, 
secondo un orario riformulato opportunamente, non ha visto crescere la partecipazione 
rispetto alle lezioni in presenza. 

Basandosi sulle osservazioni sistematiche e sugli elementi di valutazione registrati durante 
l’anno, la situazione generale della classe può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

● solo una parte (circa un quarto) degli alunni frequentanti è apparsa ben disposta verso 
la scuola e, soprattutto nelle materie tecniche, desiderosa di apprendere e interessata 
alle attività proposte, adeguatamente responsabili nell’adempimento dei lavori 
scolastici e disponibili a nuove attività; 

● analizzando i risultati raggiunti nelle discipline la situazione appare disomogenea, vi 
sono studenti che per capacità e organizzazione (ma anche per impegno extra 
scolastico) hanno raggiunto gli obiettivi previsti e in alcune discipline hanno dimostrato 
di poter sfruttare le competenze e le abilità in modo proficuo anche in ambito lavorativo, 
vi sono altri studenti con incertezze e difficoltà più o meno gravi e con un ritmo di 
apprendimento più lento. In generale gli alunni che hanno frequentato con più assiduità 
hanno raggiunto discrete conoscenze e competenze, sia all'ambito umanistico che in 
quello tecnologico-scientifico; 

● dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra nel complesso ben integrata, 
per quanto riguarda il comportamento: buona parte della classe si è generalmente 
dimostrata educata e corretta, aperta al confronto ed eventualmente all’autocritica. Gli 
impegni lavorativi non sempre hanno favorito la puntualità e l’assiduità della frequenza. 

Fatta eccezione per la studentessa Nogueira De Santana Laura Maria, gli altri alunni parlano e 
scrivono correntemente in italiano. 

Per i problemi legati alla frequenza, alla stanchezza dovuta all’attività di studio che si svolgeva 
dopo il lavoro e si protraeva fino a tardi, per tenere conto dei diversi livelli di interesse degli 
studenti, si è reso necessario programmare un percorso disciplinare che ha visto l’impiego di 
mediatori di diversa tipologia (mappe, schemi e sintesi), a supporto dell’attività didattica, per 
facilitare i processi di apprendimento. 

Risultano presenti nel registro gli alunni riportati in elenco: 

N. COGNOME NOME 

[01] 
[02] 
[03] 
[04]  
[05] 
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[06] 
[07] 
[08] 
[09] 
[10] 
[11] 
[12] 
[T] 

[14] 
[16] 
[17] 
[18] 
[20] 
[21] 
[22] 
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 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Non applicabile 
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 Indicazioni generali attività didattica 

Metodologie e strategie didattiche 
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Italiano/Storia X X    X  X  

Inglese X X    X    

Matematica X X        

Informatica X X  X X  X   

Sistemi X X X X X  X   

TPS X X   X  X   

Gestione 
Progetto 

X 
X 

  X 
 X   

Religione X X      X X 

CLIL: attività e modalità insegnamento 

Vista la necessità di dover conciliare la programmazione in lingua inglese (ridotta a sole due ore 
settimanali dalla Riforma dell’istruzione per adulti), con le esigenze specifiche del CLIL, è stato 
necessario limitare a una unità didattica il CLIL nel corso dell’anno scolastico. 

A causa delle problematiche della didattica indotte dall'emergenza sanitaria a partire da marzo 
2020, le unità didattiche 

• Data models e Database (riportate più avanti nella sezione “conoscenze o contenuti 
trattati), 

sono state spiegate ed illustrate dal solo docente di inglese. 

Riguardo questi testi, analizzati e ripresi in varie lezioni, sono stati svolti esercizi di traduzione e 
di sintesi scritta e orale. Relativamente ai contenuti da un punto di vista concettuale, gli studenti 
non hanno riscontrato problemi in quanto avevano già affrontato gli argomenti, nel corso 
d’Informatica in lingua italiana durante la loro carriera scolastica. 

Il materiale del corso inerente al CLIL è stato tratto dal libro di testo d’informatica: Lorenzi, 
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Cavalli, Informatica per Istituti Tecnici e tecnologici, Edizioni Atlas. 

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

Nel corso serale gli studenti non partecipano a percorsi presso aziende o enti esterni, essendo 
la maggior parte impegnati in attività lavorative non hanno la disponibilità materiale del tempo 
necessario per attività extra scolastiche. 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

Le seguenti tabelle riportano gli strumenti didattici utilizzati dalle singole discipline e gli 
strumenti per la verifica dell'apprendimento. 
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Italiano X   X X X  

Storia X   X X   

Inglese    X X   

Gestione 
progetto 

X X X    X 

Matematica X    X   

Informatica X X X  X X X 

Sistemi X X X  X X X 

TPS X X X  X X X 

Religione    X X   
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Italiano X X      
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Storia X   X   X 

Inglese X  X   X X 

Gestione progetto X  X X  X X 

Matematica X X    X  

Informatica X X   X X X 

TPS X  X   X X 

Sistemi e reti  X    X X 

Religione X       

L’articolazione temporale del corrente anno scolastico è composta da due periodi: 

● primo quadrimestre, dal 15 settembre 2019 al 31 gennaio 2020; 

● secondo quadrimestre, dal 1° febbraio 2019 al 8 giugno 2020. 
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 Attività e progetti 

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state attivate solo per la materia Matematica, mediante l'istituzione 
di uno sportello didattico. La classe ha partecipato agli sportelli di matematica che sono stati 
svolti, su richiesta degli studenti, nel corso dell’anno scolastico i seguenti giorni: 27/01/2020 e 
10/02/2020. Gli incontri previsti per i mesi di marzo e aprile sono stati sospesi a causa 
dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 

Durante l’attività di sportello sono stati approfonditi gli argomenti trattati a lezione su cui gli 
studenti avevano dei dubbi e sono stati svolti ulteriori esercizi a consolidamento delle 
conoscenze acquisite. 

Hanno partecipato agli sportelli, che sono stati svolti in orario antecedente a quello delle lezioni, 
almeno il 50% degli studenti frequentanti. 

Per il recupero delle carenze nelle restanti discipline, rilevato durante lo scrutinio del primo 
quadrimestre, sono state fornite agli studenti le indicazioni per lo studio autonomo. 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il docente di Religione, Prof. Polibio, ha seguito il progetto relativo a “Cittadinanza e 
Costituzione”, proponendo i seguenti argomenti e seguendo i dibattiti in aula: 

1. La Libertà  
a. La libertà è il bene più importante  
b. Cosa significa essere liberi 
c. Perché le dittature non rispettano la libertà delle persone 
d. Libertà è “fare tutto ciò che si vuole”? 
e. Solo lo stato può limitare la libertà 
f. Le forze armate del nostro Paese 

2. Le libertà dell’individuo e le libertà collettive 
a. Quali tipi di libertà esistono? 
b. Quali sono le libertà individuali e collettive? 

3. Approfondire un articolo della Costituzione a scelta dello studente  
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Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Come di consuetudine gli alunni del corso serale non partecipano a viaggi d'istruzione, a 
manifestazioni sportive, a concorsi e certamina. 

Percorsi interdisciplinari 

La decisione di trattare in maniera pluridisciplinare alcuni argomenti dei rispettivi programmi 
curricolari è legata all’esigenza di educare gli alunni a cogliere più consapevolmente l’unitarietà 
del sapere. I docenti delle discipline tecniche, in fase di riunione dipartimentale, hanno 
concordato le linee guida e i programmi per realizzare un intervento didattico che potesse 
offrire agli studenti un percorso comune utili ai fini di un inserimento in azienda. 

I seguenti percorsi tematici comuni sono stati trattati nella programmazione annuale: 

- il web; 

- il mondo mobile; 

- le reti. 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 
alternanza) 

Non applicabile. 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

Non applicabile. 
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 Indicazioni su discipline 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

Italiano 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Italiano 

Miglioramento delle capacità riflessive attraverso l’elaborazione di 
analogie, confronti e differenze in ambito disciplinare e interdisciplinare 

Riconoscimento del fatto che il concetto di cultura è un insieme di 
sistemi simbolici che dà significato alla realtà 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Ud1: Fine Ottocento tra Positivismo e Decadentismo 

Ud2: Il Primo Novecento, l’età dell’Irrazionalismo e delle Avanguardie 

Ud3: Tra le due guerre: un periodo di grandi cambiamenti 

Abilità: 
Sanno individuare le problematiche umane, sociali e storiche che le 
opere presentano 

sanno scoprire i riferimenti alla propria quotidianità 

Metodologie: 
Lezioni frontali; discussioni 

Criteri di 
valutazione: Le verifiche (prove scritte e interrogazioni) hanno avuto come obiettivo 

l’accertamento della misura e della qualità dell’apprendimento. Si sono 
valutate le capacità di autoverifica, l’acquisizione di contenuti e la loro 
organizzazione logica nonché la partecipazione e l’impegno, certamente 
tenendo in conto la situazione di partenza. 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Libri di testo, fotocopie, materiali filmati 
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Storia 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Storia 

Miglioramento delle capacità riflessive attraverso l’elaborazione di 
analogie, confronti e differenze in ambito disciplinare e interdisciplinare 

Riconoscimento del fatto che il concetto di cultura è un insieme di 
sistemi simbolici che dà significato alla realtà 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Ud1: L’Ottocento, il difficile percorso dell’Italia unita 

Ud2: L’età dell’Imperialismo e la Grande Guerra 

Ud3: Democrazie e dittature tra le due guerre mondiali 

Ud4: La Seconda Guerra Mondiale 

Ud5: Dal mondo diviso alla costruzione del nuovo ordine mondiale 

Abilità: 
sanno rievocare gli avvenimenti storici 

sanno stabilire nessi temporali, spaziali e di causa-effetto 

sanno scoprire riferimenti al proprio territorio 

Metodologie: 
Lezioni frontali; discussioni 

Criteri di 
valutazione: Le verifiche (prove scritte e interrogazioni) hanno avuto come obiettivo 

l’accertamento della misura e della qualità dell’apprendimento. Si sono 
valutate le capacità di autoverifica, l’acquisizione di contenuti e la loro 
organizzazione logica nonché la partecipazione e l’impegno, certamente 
tenendo in conto la situazione di partenza. 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Libri di testo, fotocopie, materiali filmati 

Inglese 

Competenze 
raggiunte alla fine Acquisire competenze linguistiche di livello Basic English per interagire 
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dell’anno per la 
disciplina: Inglese 

in lingua straniera in modo semplice ma chiaro, con obiettivi tra l’A2 e 
B1 dell’European Framework 

Interpretare testi in lingua inglese che includano sia argomentazioni 
tecniche proprie del campo di specializzazione sia tematiche più vaste 
relative a problematiche sociali e culturali attuali, con materiale 
linguistico di media difficoltà 

Relazionare in lingua inglese, sia in forma scritta che orale, su tematiche 
specifiche all’indirizzo e su altri ambiti in modo sufficientemente chiaro 
e incisivo 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MORFOSINTASSI: Rinforzo degli argomenti svolti nell’anno precedente. 
Le tre forme di futuro: will, be going to e il present continuous per il 
futuro. Il condizionale: would, should, could. Zero, first and second 
conditional. Future in the past.  Comparativi e superlativi. Duration form 
(presente) e come formulare le domande “How long?” “How long is it 
since?”. 

TESTI DI NATURA TECNICA: 

CLIL: DATA MODELS AND DATABASE 

(Testo tratto da: Lorenzi, Cavalli, Informatica per Istituti Tecnici e 
tecnologici, Edizioni Atlas) 

E-SAFETY 'THE BAD WITCHES OF THE COMPUTER WORLD' 

Internet security; malware; viruses; worms; antivirus software; 
cybercrime. 

materiale a cura del docente 

RENEWABLE ENERGY AND INEXHAUSTIBLE SOURCES 

Renewable energy and energy efficiency 

materiale a cura del docente 

CONDUCTORS, INSULATORS, SEMICONDUCTORS AND 
SUPERCONDUCTORS 

materiale a cura del docente 
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WHAT ELECTRICITY IS: EARLY HISTORY 

materiale a cura del docente 

TESTI DI NATURA CULTURALE: 

WHY IS UNDERSTANDING CULTURE IMPORTANT? 

materiale a cura del docente 

RITES OF PASSAGE 

materiale a cura del docente 

EDUCATION WILL SHAPE THE FUTURE 

materiale a cura del docente 

Abilità: 
Uso di un lessico semplice e di un lessico specialistico proprio 
dell’indirizzo – raggiungimento del livello A2/B1 dell’European 
Framework. 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati. 

Lettura, comprensione ed esposizione di testi di media difficoltà (livello 
B1). 

Metodologie: 
-Test d’entrata per stabilire il livello di conoscenza della lingua 

-Lezioni frontali 

-Esercitazioni grammaticali in classe 

-Esercizi di comprensione orale 

-Lettura e comprensione di testi semplici e di media difficoltà 

-Dialoghi guidati su argomenti semplici (studente-studente; studenti-
insegnante; gruppo classe) 

- Lettura e comprensione di testi propri dell’indirizzo 
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Criteri di 
valutazione: Valutazione rispetto al punto di partenza; al percorso individuale e di 

classe; al contributo personale; agli standard intermedi e finali 
conseguiti. 

VALUTAZIONE FORMATIVA – QUOTIDIANA (orale) Correzione di esercizi 
grammaticali in classe.  Esposizione orale di argomenti studiati. 
Interazione orale sia con la classe che con l’insegnante su argomenti 
proposti. 

VERIFICA SOMMATIVA – (scritta) – Test di comprensione e produzione di 
forme lessicali e sintattiche. Traduzioni italiano vs inglese. Verifiche orali 
durante il periodo della didattica a distanza. 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Distribuzione di materiale su fotocopia a cura dell’insegnante e in 

condivisone su piattaforma digitale durante il periodo della didattica a 
distanza 

Matematica 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
Matematica 

Elaborare ed esprimere il proprio pensiero con chiarezza, concisione e 
proprietà di linguaggio; 

Utilizzare simboli e rappresentazioni grafiche; 

Sviluppare e/o consolidare le capacità di analisi e di confronto; 

Acquisire un valido metodo di studio individualizzato che tenga conto 
delle proprie modalità di apprendimento. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Calcolo delle derivate. 

Primitive di una funzione. 

Metodi di integrazione (scomposizione, parti, ricorrenza, sostituzione). 

Calcolo della primitiva di una funzione composta. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
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Integrali definiti. 

Calcolo delle aree. 

Cenni su equazioni differenziali di primo e secondo ordine. 

Abilità: 
Eseguire correttamente le procedure di calcolo e valutare i risultati 
ottenuti; 

Saper applicare le procedure di calcolo studiate alla risoluzione di 
problemi di vario tipo. 

Metodologie: 
Dopo una introduzione teorica degli argomenti (lezione frontale) si lascia 
ampio spazio alle esercitazioni pratiche, proponendo lavori individuali o 
di gruppo. 

Successivamente l'insegnante svilupperà la fase di correzione durante la 
quale vengono ripresi i concetti chiave, chiariti e completati nelle parti in 
cui sono emersi dubbi o lacune e vengono integrati dalla trattazione 
teorica con eventuali approfondimenti. 

Criteri di 
valutazione: La valutazione di fine periodo si riferisce a tutti gli aspetti del 

comportamento dello studente quali l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione, i progressi realizzati. 

Nella valutazione delle prove di verifica si terranno presenti i seguenti 
aspetti: 

- attinenza delle risposte alle domande poste; 

- chiarezza espositiva e livello di conoscenze acquisito; 

- capacità di rielaborazione e di applicazione delle conoscenze. 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Materiali preparati dal docente per introdurre la parte teorica 

riguardante gli argomenti trattati. A seguire svolti in classe numerosi 
esercizi alla lavagna sull’argomento. 

A partire dal mese di marzo i file PDF contenenti la parte teorica degli 
argomenti trattati ed esercizi svolti sono stati inseriti nella piattaforma 
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Moodle, per le lezioni “in aula” si è utilizzata la piattaforma DISCORD. 

Sempre a partire dal mese di marzo esercitazioni scritte sono state svolte 
con l’ausilio di Moodle, mentre per la verifica orale delle competenze 
raggiunte si è utilizzato Discord. 

Informatica 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
Informatica 

Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie 
cognitive e procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni 
informatiche. 

Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali. 

Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle 
loro caratteristiche funzionali. 

Realizzare progetti secondo procedure consolidate. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UDA 1: Organizzazione degli archivi e basi di dati. 

UDA 2: Modello concettuale dei dati. 

UDA 3: Modello relazionale. 

UDA 4: Il linguaggio SQL. 

UDA 5: MySQL. 

UDA 6: Dati in rete con pagine PHP. 

Abilità: 
Progettare il modello concettuale di una base di dati. 

Derivare il modello logico e realizzare il modello fisico. 

Manipolare i dati di un database relazionale utilizzando il linguaggio SQL. 

Estrarre i dati da un database relazionale mediante il linguaggio SQL. 

Accedere un database relazionale mediante il linguaggio PHP. 
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Realizzare applicazioni Web che gestiscono i dati di un database 
relazionale. 

Metodologie: 
Lezione interattiva; 

Lezione frontale; 

Prove pratiche svolte in laboratorio d’Informatica; 

Lavoro di gruppo e lavori condotti autonomamente; 

Simulazioni di prove assegnate agli esami di maturità nella materia 
Informatica. 

Criteri di 
valutazione: Il controllo in itinere del processo di apprendimento è stato effettuato 

con sondaggi orali e attraverso la risoluzione di esercizi in classe e in 
laboratorio. 

Elementi di giudizio: 

- apprendimento: livello di partenza e “attuale”; 

- impegno e rispetto delle scadenze; 

- uso degli strumenti; 

- impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro. 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Lorenzi, Cavalli, Informatica per Istituti Tecnici e tecnologici, Edizioni 

Atlas 

Materiale selezionato da Internet. 

Videoproiettore, LIM e computer presenti in Laboratorio 

MySQL DBMS, MySQL Workbench, XAMPP, Excel, Notepad++, Bootstrap 
3. 

Materiale condiviso attraverso la piattaforma online Moodle. 
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Sistemi e Reti 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Sistemi 
e reti 

configurare, installare e gestire (col supporto di software di simulazione) 
sistemi di elaborazione dati e reti 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche relative 
al progetto di una rete 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

Crittografia Simmetrica 

Crittografia Asimmetrica 

Certificati e firma digitale 

MODULO 2: La sicurezza nelle reti 

La sicurezza nei sistemi informativi 

Protocolli AAA 

Sicurezza perimetrale: Firewalls, proxy e DMZ 

MODULO 3: VLAN. VIRTUAL Local Area Network 

Vantaggi delle VLAN 

Porte trunk e porte access 

Il frame 802.1Q 

MODULO 4: Wireless Lan. WLAN 

Gli standard della famiglia 802.11 

Architettura delle WLAN 

Autenticazione: WPA2-personal e WPA2 enterprise 

Cenni sull’internetworking con dispositivi IoT 
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Abilità: 
Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 

Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o 
ad accesso pubblico 

Installare, configurare e gestire (a livello simulativo) reti in riferimento 
alla privacy, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 

Metodologie: 
Lezioni frontali con spiegazioni in classe 

Lezioni dialogate con approfondimenti ragionati, 

Esercitazioni di laboratorio con il software Cisco Packet Tracer. 

Criteri di 
valutazione: Nella valutazione sono stati considerati: 

- esiti delle prove di verifica 

- osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

- livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 

- livello di partenza 

- uso degli strumenti 

- impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 

- evoluzione del processo di apprendimento 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: P. Ollari, Corso di sistemi e Reti - Volume 3, Zanichelli 

L. Lorusso, E. Bianchi, Sistemi e reti Nuova Edizione Openschool - Volume 
3, Hoepli 

Appunti dalle lezioni 

Materiali caricati sulla piattaforma Moodle 

Materiali dal sito www.sistemiereti.com 

http://www.sistemiereti.com/
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TPSIT 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: TPSIT 

Architettura dei sistemi distribuiti, e modello Client/Server, 

Modelli e protocolli di comunicazione in rete, 

Virtualizzazione e paradigma Cloud, 

Protocolli di comunicazione TCP ed UDP, protocolli dello strato 
Aplicazione di TCP/IP, 

Web Services. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1: Il livello trasporto della suite TCP/IP 

Servizio di Trasporto: trasporto affidabile e trasporto best effort, 
protocollo UDP, protocollo TCP, comunicazione connection-oriented. 

Protocollo TCP: Service Access Points, concetto di porta del protocollo, 
standardizzazione dei numeri di porta (IANA). 

MODULO 2: I Socket e la comunicazione di rete 

I Socket: definizione, comunicazione con i Socket, Socket in applicazioni 
Client/Server. 

Comunicazione con i Socket: Classi Java per la comunicazione con i 
Socket UDP e TCP, Client e Server Java con i Socket. 

MODULO 3: Sistemi distribuiti 

I Sistemi distribuiti: confronto con sistemi centralizzati, componenti e 
protocolli di rete, virtualizzazione, paradigma Cloud per risorse (IaaS) e 
funzionalità (PaaS, SaaS). 

Architettura applicativa a servizi (SOA): Web Services, web API, web 
services REST, scambio dati con sintassi JSON, simulazione di web service 
REST in ambito IoT. 

Abilità: Realizzare semplici applicazioni per la comunicazione di rete 

Valutare pro e contro delle scelte di realizzazione dei sistemi informativi  
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tra sistemi fisici, virtualizzati e in Cloud. 

Individuare le opportune architetture e tecnologie per realizzare e 
configurare sistemi informativi distribuiti sfruttando applicazioni e 
protocolli di rete esistenti 

Metodologie: Lezioni frontali in classe con confronto ed approfondimento degli 
argomenti 

Didattica a Distanza: lezioni da remoto con condivisione schermi 

Esercitazioni di laboratorio ed in autonomia con Eclipse su sviluppo di 
codice Java e PHP per la comunicazione in rete. 

Cisco Packet Tracer per la simulazione di chiamate REST a dispositivi IoT. 

Criteri di 
valutazione: 

Nella valutazione sono stati considerati: 

• esiti delle prove di verifica scritte e delle interrogazioni brevi 

• osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

• impegno personale, partecipazione in aula e alle sessioni on-line, 
metodo di lavoro ed uso degli strumenti 

Testi e materiali / 
strumenti 
adottati: 

Appunti dalle lezioni e delle esercitazioni integrate opzionalmente da: 

A.Lorenzi, A.Colleoni – Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 
e di Telecomunicazioni -  Atlas 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
Gestione Progetto 
e Organizzazione 
d’Impresa 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche più adeguate per la 
gestione dei progetti nel settore ICT. 
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Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1: Economia e Microeconomia 

Domanda e Offerta: Azienda, produzione, mercato e concorrenza. 

Azienda e profitto: Struttura dei costi e legame con ricavo e profitto, 
tipologie di beni, economie di scala, ricorso all’outsourcing. 

MODULO 2: Organizzazione aziendale 

Struttura aziendale: stakeholders, modelli di organigramma, 
Organizational Breakdown Structure. 

Gestione aziendale: Software di Enterprise Resource Planning (ERP), 
pianificazione dei fabbisogni, distinta base dei materiali. 

MODULO 3: La gestione dei progetti 

Progetti e Project Management: Work Breakdown Structure (WBS), 
diagramma delle precedenze e diagramma di Gantt, metodo del 
percorso critico, tempi, risorse e costi, metodo dell’earned value. 

Strumenti: Sistemi centralizzati e distribuiti di versionamento del 
software; piattaforme on-line di collaboration e task management; test 
unitari e misurazione del software con Maven su Eclipse. 

Abilità: 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi. 

Saper scegliere ed applicare le più adeguate metodologie e tecniche per 
la gestione di progetti. 

Pianificare (e anche con l’utilizzo di fogli di calcolo) la produzione di un 
prodotto composto da vari sottoprodotti. 

Rappresentare anche graficamente i vari aspetti di un progetto, incluso 
il calcolo del percorso critico. 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto del settore ICT. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese. 
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Metodologie: 
Lezioni frontali in classe con confronto ed approfondimento degli 
argomenti 

Didattica a Distanza: lezioni da remoto con condivisione schermi 

Esercitazioni di laboratorio su microeconomia con Excel e sul project 
management con Project Libre. 

Criteri di 
valutazione: Nella valutazione sono stati considerati: 

• esiti delle prove di verifica scritte e delle interrogazioni brevi 

• osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

• impegno personale, partecipazione in aula e alle sessioni on-line, 
metodo di lavoro ed uso degli strumenti 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Appunti dalle lezioni e delle esercitazioni integrate opzionalmente da: 

P.Ollari, G.Meini, F.Formichi - Gestione progetto e organizzazione di 
impresa -  Zanichelli 

Religione 

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
Religione 

Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Gli strumenti e i testi che abbiamo a disposizione per effettuare le 
nostre ricerche: 

1) Bibbia 

2) Documenti del Magistero 

3) Catechismo della Chiesa Cattolica 

4) Compendio della Dottrina Sociale della      Chiesa 

5) Codice di Diritto Canonico 
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L’Uomo Religioso 

1) La necessità dell’uomo di affidarsi ad un Altro 

         (Dio come risposta alle domande di senso) 

2) L’evoluzione della figura di Dio nel tempo  (paganesimo – 
monoteismo) 

3) L’influenza della religione nella società 

4) Importanza del dialogo interreligioso ed ecumenico 

 

La Libertà Religiosa 

1) Inquadramento storico dal 1850 ad oggi (aspetti positivi e 
negativi) 

2) La nostra società (multietnica – multi culturale – multi 
religiosa) 

3) Statuto Albertino e Costituzione Italiana (lettura e commento 
di articoli) 

4) Integrazione e collaborazione di persone provenienti da altri 
Paesi e culture 

5) Cooperative learnig (Dignitatis Humanae – Nostra aetate) 

6) Studio – Dibattito – Approfondimenti dei documenti sopra 
citati 

7) Introduzione del rapporto tra Islam – Ebraismo – 
Cristianesimo (Abramo) 

 

La Sacralità della Vita 

- La nostra società/il nostro secolo 

- Evoluzione dell’uomo (trasformazioni del modo di pensare – 
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abitudini – relazioni – ecc...) 

- Importanza dell’uomo e della vita per la Chiesa 

- Aborto ed eutanasia 

 

Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla” 

- Dibattito sulla sacralità della vita 

 

Visione del film “Letters to God” 

- Dibattito sulla visione cristiana della 

sofferenza e della malattia 

- Approfondimento del documento Salvifici Doloris 

 

Lettura del libro: “Il Piccolo Principe” 

Dibattito, commento al libro 

Abilità: 
Gli alunni sanno: 

1) motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo. 

2) individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero. 

3) riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne da il cristianesimo. 

usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano – cattolica. 

Metodologie: 
Lezione frontale, dibattito, cooperative Learning, ricerca e analisi 
di documenti della Chiesa 
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Criteri di 
valutazione: Secondo la scala della valutazione globale 

apprendimento/comportamento 

L’intera attività sviluppata durante il percorso costituisce elemento 
di giudizio sommativo 

Testi e materiali / 
strumenti adottati: Testo in adozione, materiali multimediali accessibili tramite 

internet, film, Bibbia, Catechismo della Chiesa Cattolica, Codice di 
Diritto Canonico, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 
Documenti del Magistero della Chiesa 

Obiettivi trasversali conseguiti 

 

M
ed

io
cre 

Su
fficien

te 

D
iscreto

 

B
u

o
n

o
 

O
ttim

o
 

1. Capacità di conciliare studio e lavoro   x   

2 Capacità di gestire autonomamente i 
momenti di studio 

 x    

3 Capacità di prendere decisioni  x    

4 Capacità di trasferire esperienze lavorative 
nella scuola 

  x   

5 Potenziamento delle capacità d’imparare ad 
apprendere 

 x    

6 Potenziamento delle capacità espressive  x    

7 Potenziamento nell’utilizzo degli strumenti 
di base 

  x   

8 Capacità di analisi e di sintesi x     

9 Capacità di organizzare il lavoro altrui x     

10 Capacità di valutare il lavoro altrui x     

11 Capacità di valutare il proprio lavoro  x    

12 Capacità di lavorare in equipe  x    

13 Ampliamento culturale  x      

14 Abilità di leggere, redigere ed interpretare 
documenti 

 x    
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 Valutazione degli apprendimenti 

Criteri di valutazione 
La tabella seguente riassume i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe: 
 

Live
lli 

C
o

n
o

sce
n

ze
 

C
o

m
p

re
n

sio
n

e
 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

A
b

ilità e
sp

o
sitive

 e
 

argo
m

e
n

tative
 

C
ap

acità 

P
arte

cip
azio

n
e

 al 

d
ialo

go
 e

d
u

cativo
 

V
o

to
 

1 
 
(G.I.) 

Frammentarie Parziale Commette 
gravi errori e 
applica le 
conoscenze in 
modo 
lacunoso 

Diffuse e gravi 
improprietà di 
linguaggio. 

Non sa 
collegare le 
conoscenze 
acquisite 

Disinteressata 1 
2 
3 

2 
 
(I 
/M) 

Superficiale Superficiale Commette 
errori e 
applica 
parzialmente 
le conoscenze 

Sa analizzare e 
sintetizzare in 
modo parziale 

È in grado di 
effettuare 
collegamenti 
parziali e 
imprecisi 

Incostante 4 
 
5 

3 
 
(S) 

Essenziale, 
ripetitiva, 
mnemonica 

Essenziale Decodifica le 
Informazioni 
principali e le 
applica in 
semplici 
contesti 

Linguaggio 
semplice 
sostanzialmente 
corretto Sa 
sintetizzare ed 
effettua 
qualche 
valutazione 

Sa effettuare 
collegamenti 
in modo 
semplice ma 
corretto 

Adeguata 6 

4 
 
(D/B) 

Completa ma 
non 
approfondita 

Buona Esegue 
compiti 
complessi e 
applica in 
analoghe 
situazioni le 
conoscenze 
nonostante 
qualche 
imprecisione 

Linguaggio 
appropriato. 
 
Sa sintetizzare e 
sa effettuare 
valutazioni 
autonome ma 
non sempre 
approfondite 

Ha acquisito 
autonomia 
nella capacità 
di 
collegamento, 
sia pure con 
qualche 
incertezza 

Attenta e 
impegnata 

7 
 
8 

5 
 
(O) 

Completa, 
approfondita 
e coordinata 

Completa e 
approfondita 

Non 
commette 
errori in 
compiti 
complessi. 

Linguaggio ricco 
e funzionale. 
 
Organizza in 
modo 

Sa collegare in 
modo 
autonomo e 
completo 

Continua e 
interessata 

9 
 
10 
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Sa applicare 
le conoscenze 
in situazioni 
nuove senza 
imprecisioni 

autonomo e 
completo le 
conoscenze e le 
rielabora 
criticamente 

 
Per i criteri di valutazione delle attività didattiche a distanza, è stata recepita la seguente griglia, 
formulata in sede di Collegio Docenti: 
 

Griglia di valutazione delle attività didattiche a distanza 

Indicatori Elementi di 
Osserva-
zione 

Descrittori Pun-
teggio 

Partecipa-
zione 
(in modalità 
sincrona e 
asincrona) 

Frequenza Lo studente prende parte alle attività proposte dal docente 4 

Lo studente prende parte alle attività proposte dal docente in modo saltuario e, 
senza precisare il motivo della sua assenza 

3 

Lo studente non prende parte alle attività proposte dal docente se non solleci-
tato dal docente 

2 

Lo studente  prende parte alle attività proposte dal docente raramente e solo 
dopo sollecito del docente 

1 

Interesse e 
capacità di 
Relazione 

Lo studente risulta interessato agli argomenti proposti, pone domande, espone 
dubbi, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la do-
cente, usa in maniera corretta e responsabile il mezzo tecnologico 

4 

Lo studente risulta interessato agli argomenti proposti, pone domande espone i 
suoi dubbi ma non rispetta i turni di parola, usa in maniera corretta il mezzo tec-
nologico se stimolato 

3 

Lo studente partecipa se sollecitato dal docente non si relaziona con gli altri, usa 
spesso in maniera scorretta il mezzo tecnologico (webcam spenta) 

2 

Lo studente non partecipa attivamente e, se sollecitato dal docente, non ri-
sponde in modo adeguato, usa in maniera scorretta il mezzo tecnologico 

1 

Esecuzione 
delle conse-
gne 

Presenta-
zione del 
compito as-
segnato e 
qualità del 
contenuto 

Puntuale nella consegna, Ordinato e corretto, approfondisce, svolge le attività 
con attenzione Contenuto completo, con significativo apporto personale all’atti-
vità 

4 

Non sempre ordinato e preciso ma puntuale nella consegna. 
Contenuto completo, con apporto personale nel complesso adeguato all'attività 

3 

Sufficientemente ordinata e precisa, non puntuale nella consegna (metà degli in-
vii richiesti) Abbastanza completo (rispetto alle consegne), essenziale apporto 
personale ma non sempre adeguato all'attività 

2 

Non ordinata e poco precisa (meno della metà degli invii richiesti) incom-
pleto/superficiale (frammentario) apporto personale non adeguato all'attività 

1 

Gestione  
informazioni 
e contenuti 

Competenze 
specifiche  
disciplinari e 
organizza-
zione 

Ottima capacità di gestione delle informazioni: pianificazione ed organizzazione. 
Ottima capacità di Problem Solving 

4 

Buona capacità di gestione delle informazioni: pianificazione ed organizzazione. 
Discreta capacità di Problem solving 

3 

Abilità e competenze di base nella gestione e nell’organizzazione delle informa-
zioni, capacità critiche elementari 

2 

Abilità e competenze di base non conseguite, inadeguata capacità critica 1 

Competenze 
trasversali 

Ottima capacità di raggiungere un obiettivo. Si adatta alle situazioni in maniera 
esemplare con autonomia e spirito di iniziativa 

4 



 

Documento del 15 Maggio, Classe 5SB Indirizzo Informatico 
ITIS Armellini - Roma 

 
37 

 

Buona capacità di raggiungere un obiettivo. Discreta autonomia e spirito di ini-
ziativa 

3 

Raggiungere un obiettivo solo se guidato, poco autonomo e scarso di spirito di 
iniziativa 

2 

Mancanza di capacità di raggiungere un obiettivo – assenza di autonomia e spi-
rito di iniziativa 

1 

Punteggio complessivo ___/20 

 

Punteggio 20 – 17 16 – 13 12 – 10 9 – 5 

Voto 10 – 9 8 – 7 6 Assenza di interazione con DaD 

Criteri attribuzione crediti 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici il Consiglio di Classe ha recepito le indicazioni approvate 
dal Collegio dei Docenti; indicazioni che prevedono i seguenti indicatori per l’attribuzione del 
credito: 

1. preparazione complessiva raggiunta dall’alunno riguardo al profitto e conseguente 
media dei voti; 

2. assiduità della frequenza scolastica; 

3. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari assiduamente frequentate (compresa l’alternanza scuola lavoro); 

4. eventuali crediti formativi documentati conseguiti all’esterno, coerenti con l’indirizzo di 
studio, che abbiano avuto una ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello 
studente e/o una ricaduta positiva sul rendimento scolastico. 

Il criterio seguito prevede di assegnare il punteggio superiore della banda di oscillazione se la 
media dei voti è pari o superiore X,50. Negli altri casi il punteggio superiore della banda di 
oscillazione potrà essere assegnato in presenza di almeno 2 indicatori tra: 

• assiduità della frequenza e correttezza di comportamento  

• interesse e impegno  

• partecipazione ad attività complementari della scuola frequentate assiduamente  

• crediti formativi certificati esterni 

Griglia per l'attribuzione del voto di condotta degli studenti 

Per l’attribuzione del voto di condotta il Consiglio di Classe ha recepito le indicazioni approvate 
dal Collegio dei Docenti. 
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Attribuzione 
Voto  

 
 
 
10 (dieci) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 
Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con tutti coloro che 
operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza Frequenza assidua alle lezioni 
Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni 
Impegno serio e regolare svolgimento delle indicazioni e dei compiti assegnati 
Eccellente rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

 
 
 

9 (nove) 

Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 
Comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che operano 
nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 
Frequenza assidua alle lezioni 
Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Impegno serio e regolare svolgimento delle indicazioni e dei compiti assegnati 

Ottimo rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D.  

 
 
8 (otto) 

Rispetto del Regolamento d'Istituto 
Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione Fre-
quenza regolare alle lezioni 
Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni Proficuo svolgi-
mento, nel complesso, dei compiti assegnati Buon rispetto delle norme 
comportamentali nelle attività della D.A.D 

 
 
7 (sette) 

Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto 
Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione Selettivo inte-
resse e partecipazione alle lezioni 
Sufficiente svolgimento, nel complesso, dei compiti assegnati 

Discreto rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

 
 
6 (sei) 

Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto Comporta-
mento incostante per responsabilità e collaborazione Poco interesse e par-
tecipazione passiva alle lezioni Discontinuo svolgimento dei compiti asse-
gnati 
Sufficiente rispetto delle norme comportamentali nelle attività della D.A.D. 

 
 
 
5 (cinque) 

Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla comu-
nità scolastica, come previsto dalla normativa vigente. 
Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza di 
rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 
Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni Mancato 
svolgimento dei compiti assegnati 

In base a quanto disposto dal DM 5 del 16/01/2009, e successivo Regolamento, la 
votazione insufficiente sarà attribuita "solo in presenza di comportamenti di particolare 
e oggettiva gravità e dovrà essere adeguatamente motivata". 
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I voti in comportamento dal 10 all’8 sono attribuibili in presenza di almeno tre delle condizioni 
indicate nella griglia. I voti in comportamento 7 e 6 sono attribuibili in presenza di almeno due 
indicatori 

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 
griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 
griglie di cui al DM 769) 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali, ha utilizzato le schede di seguito riportate: 
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Figura 1 – Griglia valutazione I prova scritta, tipologia A 
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Figura 2 - Griglia valutazione I prova scritta, tipologia B 



 

Documento del 15 Maggio, Classe 5SB Indirizzo Informatico 
ITIS Armellini - Roma 

 
42 

 

 

Figura 3 - Griglia valutazione I prova scritta, tipologia C 
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Figura 4 - Griglia valutazione II prova scritta 

Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio 
di classe) 

Il Consiglio di Classe ha elaborato la seguente griglia di valutazione pe il colloquio orale. 

Qualora, entro la data di svolgimento della prova, si rendesse disponibile una griglia 
Ministeriale, proposta a livello nazionale, la griglia del Ministero sostituirà quella qui proposta. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Per accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa e dello stu-
dente 

Nome e cognome dello/a studente/studentessa: 

 

Classe: Data: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
GRIGLIA 

PUNTI AS-
SEGNATI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
CONTENUTI, METODI E LIN-
GUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse 
con linguaggio specifico ricco e appropriato; la 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche. 

7 

 

Competenze approfondite, espresse con lin-
guaggio specifico appropriato; i modelli episte-
mologici sono acquisiti a livello generale 

6 
 

Competenze complete, espresse con linguaggio 
specifico corretto; i modelli epistemologici sono 
alquanto corretti. 

5 
 

Competenze adeguate e/o espresse con lin-
guaggio specifico generalmente corretto; la me-
todologia è accettabile. Punteggio sufficiente 

4 
 

Competenze incerte e/o espresse con linguag-
gio specifico non sempre adeguato; la metodo-
logia è applicata meccanicamente.  

3 
 

Conoscenze disciplinari non strutturate o non 
tradotte in competenze, espresse con linguag-
gio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

2 
 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e 
confuse 

1 
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CAPACITÀ DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI DISCIPLI-
NARI E INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline 
con sviluppo di nessi e valorizzazioni di percorsi 
inter disciplinari e multidisciplinari. 

5 
 

Approfonditi collegamenti tra le varie discipline 
sviluppati in maniera coerente e personale. 

4 
 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati 
nella presentazione. Punteggio sufficiente. 

3 
 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi di-
sciplinari appropriati. 

2 
 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i colle-
gamenti fra le discipline 

1 
 

CAPACITÀ DI ARGOMENTA-
ZIONE CRITICA E PERSO-
NALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, 
notevole presenza di spunti e riflessioni critiche, 
ottimamente integrate anche con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento svolte nell’am-
bito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 
attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadi-
nanza e Costituzione”  

5  

Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate anche con le espe-
rienze trasversali e per l’orientamento, svolte 
nell’ambito del percorso A.S.L. e le riflessioni 
sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cit-
tadinanza e Costituzione” 

4  

Argomentazione semplice, conoscenze inte-
grate in modo generico anche con le esperienze 
trasversali e per l’orientamento svolte nell’am-
bito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 
attività o percorsi svolti nell’ambito di “Cittadi-
nanza e Costituzione”. Punteggio sufficiente 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari fra i contenuti appresi. 

2  
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Argomentazione scoordinata, collegamenti ina-
deguati 

1  

DISCUSSIONE E APPROFON-
DIMENTI DELLE PROVE 
SCRITTE 

Riconoscimento degli errori. Integrazione degli 
stessi mediante osservazioni e argomentazioni 
pertinenti con nuovi e validi elementi 

3 
 

Riconoscimento degli errori con osservazioni e 
opportune integrazioni Punteggio sufficiente 

2 
 

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni 
senza alcun apporto personale.  

1 
 

Incapacità di comprendere le correzioni effet-
tuate dagli insegnanti 

0 
 

TOTALE  20  

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Il passaggio dalla Didattica in Presenza alla Didattica a Distanza non ha consentito lo 
svolgimento delle simulazioni così come pianificate dal Consiglio di Classe. 

La simulazione della prima prova, inizialmente prevista per il 22 Aprile 2020, non è stata svolta. 

Non sono state rese disponibili prove di simulazione a livello nazionale, i docenti delle materie 
tecniche afferenti alla II prova, hanno elaborato e somministrato agli studenti il tema riportato 
di seguito, impostato sul modello delle prove assegnate dal Ministero negli anni precedenti. 
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La simulazione è stata svolta in 6 ore, il giorno 6 Aprile 2020; la consegna è stata effettuata in 
formato digitale sulla piattaforma moodle. 

Lo svolgimento della prova e la successiva correzione hanno evidenziato alcune difficoltà 
nell’affrontare gli argomenti proposti, dovute essenzialmente all’ampiezza dei contenuti del 
tema e alla multidisciplinarità della prova. 

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

Non è stato possibile effettuare attività di colloquio simulato con la presenza dei docenti di tutte 
le materie d’esame contemporaneamente. 

Testi letterari/antologici per la prova orale di Lingua e Letteratura 
Italiana 

I seguenti testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante questo Anno Scolastico, saranno oggetto del colloquio durante la prova 
d’esame: 

1. G. VERGA da I MALAVOGLIA: BRANO INTRODUTTIVO ( I ) 

2. G. VERGA da I MALAVOGLIA: 'NTONI RIFIUTA L'IDEALE DELL'OSTRICA  

3. G. VERGA - LA MORTE DI MASTRO DON GESUALDO 

4. G. PASCOLI da MYRICAE: LAVANDARE e X AGOSTO 

5. G. PASCOLI LA GRANDE PROLETARIA SI È MOSSA 
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6. G. D'ANNUNZIO da IL PIACERE: ANDREA SPERELLI 

7. G. D'ANNUNZIO da NOVELLE DELLA PESCARA: GLI IDOLATRI e L' EROE 

8. Estratti dal MANIFESTO DEL MOVIMENTO FUTURISTA 

9. - F.T. MARINETTI ZANG TUMB TUMB (Assedio di Adrianopoli) 

10. - L. PIRANDELLO LA SIGNORA FROLA E IL SIG. PONZA, SUO GENERO 

11. L.PIRANDELLO da SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE: CIASCUNO SI CREDE UNO, MA È 
TANTI  

12. G.UNGARETTI da ALLEGRIA DI NAUFRAGI: "Veglia", "Soldati", "Fratelli", "S.Martino del 
Carso" 
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 I Componenti del Consiglio di Classe 

 

Docente Materia Firma 

Armenise Rosa Matematica  

Bernardini Luca 
(compresente) 

Tecnologia e progettazione di S. 
Inf. e Telec. 

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa 

Sistemi e reti 

 

Carfagna Alessandro Sistemi e reti  

Cipolla Mario 
(coordinatore) 

Informatica  

Greco Andrea 

(compresente) 

Informatica 

 
 

Grutta Roberto 

Tecnologia e progettazione di S. 
Inf. e Telec. 

Gestione Progetto, organizzazione 
d’impresa. 

 

Panicini Paolo Lingua e Letteratura Italiana  
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Storia 

Renzi Stefano LINGUA INGLESE  

Mazei Polibio Religione  



 

Documento del 15 Maggio, Classe 5SB Indirizzo Informatico 
ITIS Armellini - Roma 

 
52 

 

 I Programmi 

In allegato alla presente sono riportati i programmi relativi agli argomenti trattati nelle 9 
materie del corso. 


