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2. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

Il Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” è il risultato dell’aggregazione del 

Liceo Scientifico, Classico e Linguistico di Cisterna all' I.I.S. Gen. W.O. Darby, in base 

al Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 

scolastico 2012-13. L'Istituto, unica scuola superiore del territorio, in virtù della plurale 

offerta formativa presente al suo interno, favorisce l'orientamento e il riorientamento alla 

scelta del percorso di studi ed è articolato in un Polo Liceale ed un Polo Tecnico. 

Nell’offerta formativa sono presenti, per il polo Liceale, gli indirizzi del Liceo 

scientifico, Liceo linguistico (con sezione ESABAC) e Liceo classico. Per il polo Tecnico 

gli indirizzi del settore tecnologico Meccanica, meccatronica ed energia, Informatica e 

Telecomunicazioni e gli indirizzi Amministrazione, finanze e marketing con relative 

articolazioni (AFM, SIA e RIM) nel settore tecnico economico. 

La Scuola ha rappresentato e rappresenta un’importante opportunità per il bacino di 

utenza costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni di Cisterna di Latina e di 

Cori, ma anche di Velletri, di alcuni Borghi di Latina e di Latina Scalo, con una discreta 

presenza di studenti appartenenti a famiglie provenienti da altri Paesi, principalmente 

dall' Africa settentrionale, dalle Filippine e dall' India: contesti di provenienza dissimili 

per posizione geografica e radici storiche, ma accomunati dalla carenza di stimoli e 

strutture sociali atti a favorire un’adeguata promozione socio-culturale giovanile. 
 

La scuola, pertanto, ha sempre cercato di rappresentare un valido punto di riferimento 

culturale e associativo all’insegna di valori come la pace, la solidarietà, la lotta alle 

discriminazioni, proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed extracurricolari 

pensate come crocevia tra la riscoperta e la valorizzazione delle specifiche identità 

territoriali e l’apertura ad orizzonti di più vasto respiro in direzione europea e non solo. 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa vede il coinvolgimento e l'impegno di tutti i 

dipartimenti disciplinari, ciascuno nella propria area di interesse, tanto nella progettualità 

di istituto quanto nell'accogliere le iniziative proposte da Enti esterni. 
 

Sono proposti agli studenti corsi di inglese, di francese e di tedesco preparatori al 

conseguimento di certificazioni linguistiche, corsi per il conseguimento di certificazioni 

informatiche (ECDL, Cisco, Cad 2D), partecipazioni a competizioni informatiche 

(Olimpiadi di informatica e Macchina di Turing), partecipazioni a progetti di idea d’impresa. 

Dal corrente anno scolastico è stato attivato il percorso nazionale di Biologia con curvatura 

Biomedica
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

L’impianto educativo e culturale del Campus dei Licei è definito dall’impegno a 

favore della persona. Questo assunto si esplicita nell’attenzione prestata dalla scuola alla 

specificità di ognuno, alla storia personale, al retroterra familiare e sociale, all’identità 

culturale, religiosa, politica, alla diversità di provenienza geografica, apprezzando il 

contributo che le differenze recano al contesto scolastico ed alla dinamica delle pratiche 

educative. In questo ambito trovano spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza 

delle prime classi, lo sforzo per l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione 

verso l’orientamento agli studi e alla professionalità, le iniziative a favore 

dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, l’educazione alla salute, 

all’ambiente, la definizione di regole per le attività scolastiche, la valorizzazione della 

responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere e allargare lo spettro 

delle attività integrative, garantendo momenti di apertura dei locali e di fruizione delle 

strutture, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di ritrovo e di aggregazione per i 

giovani e di riferimento culturale per il territorio; l’educazione alla democrazia. L’Istituto 

intende porsi come esperienza omogenea e coerente rispetto all’organizzazione 

democratica della società e ispirarsi al principio di partecipazione e di assunzione di 

responsabilità di ciascuno nei confronti di tutti. Contestualmente la scuola si pone come 

garanzia di uguaglianza di opportunità. 
 

La vita della scuola si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, che si 

manifestano sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative della comunità 

scolastica. I percorsi scolastici favoriscono l’acquisizione di conoscenze, di competenze, 

di capacità critiche e di problem solving. La funzione della scuola, come luogo di 

formazione culturale che ha come fine la preparazione a studi successivi e la definizione 

di profili e aspirazioni professionali, si realizza attraverso: il rispetto dei programmi 

d’insegnamento, attuati con il ricorso a metodologie didattiche innovative, la presenza 

nell’Istituto di una pluralità di percorsi, di indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di 

attività integrative; una specifica azione di orientamento attuata in base alla peculiarità di 

ogni indirizzo/percorso di studio, attraverso la collaborazione con Enti, Università, 

Agenzie, figure professionali; la costruzione di una rete di relazioni fra scuola e territorio. 
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3.1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. L’indirizzo 

“Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del 

prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di 

capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di 

settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che 

consentono di comprendere le problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle 

richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo 

umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 

rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo 

di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. 

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento 

agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni 

informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale 

sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei 

processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del polo Tecnologico 

 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 

• 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; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
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strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo del sapere e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di 

mercato che consentono, grazie anche all’alternanza scuola-lavoro, prevista per le classi 

terze, quarte e quinte di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei 

prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 

Il conseguimento del diploma consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro, 

offre successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione 

tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario. 

 
Risultati di apprendimento del diplomato “Informatica” 

 
Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• 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, a seconda delle diverse articolazioni, 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 e 

ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati 

“incorporati”; 

• collabora 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 (“privacy”). 

È in grado di: 

• 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; 

• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, 
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un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 

dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito 

professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 



8  
 
 

3.2. QUADRO ORARIO 
 

QUADRO ORARIO per l'Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” - Articolazione Informatica 
 

DISCIPLINE 1^ BIENNIO 2^ BIENNIO Ultimo Anno 
 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale ed economica 1 - - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate 
(Sc. della terra e biologia) 

 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel I biennio 

 

2    

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel I biennio 

 

2    

Tecnologie e tecniche di rappr.ne grafica 3 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel I biennio 

 

2    

Tecnologie informatiche 3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel I biennio 

 

2    

Scienze e tecnologie applicate - 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 

Complementi di matematica 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

- 

Sistemi e reti *  
- 

 
- 

 
4 

 
4 

 
4 

Informatica *  

- 
 

- 
 

6 
 

6 
 

6 

Tecnologie e progettazione sistemi 
informatici e di telecomunicazioni* 

 

- 
 

- 
 

3 
 

3 
 

4 

* ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel II biennio e 
nell’ultimo anno 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

13 

 
10 

Telecomunicazioni  

- 
 

- 
 

3 
 

3 
 

- 

ore in laboratorio in compresenza con 
insegnante tecnico pratico nel II biennio 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3 

Scienze motorie e sportive  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Religione cattolica o attività alternative  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
TOTALE ORE ANNUE 1089 1056 1056 1056 1056 
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4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

4.1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Attualmente, il Consiglio di classe è così composto: 

MATERIE DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana, Storia  Prof.ssa Emanuela  Ciarla 

Lingua Inglese Prof. Luigi Zitarelli 

Matematica Prof. Adolfo De Cave 

Informatica Prof.ssa Cristina Puoti 

Sistemi e Reti Prof. Francesco Torino 

Tecnologie e proget. di sistemi informatici e di telecom. Prof.ssa Federica Santucci 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa Prof.ssa Angela  Casulli 

Laboratorio Sistemi e Reti Prof.ssa Francesco Lucchetti 

Laboratorio Informatica Prof.ssa M. Grazia Isotton 

Laboratorio Gestione progetto, organizzazione d'impresa Prof.ssa M. Grazia Isotton 

Laboratorio Tec. e proget. di sistemi informatici e di telecom. Prof.ssa Francesco Lucchetti 

Scienze Motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative 

Prof.ssa 

Prof.ssa 

Francesca 

Loredana 

Pirolozzi 

Marchetti 
 
4.2. LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

MATERIA Docente Docente Docente 

Italiano e Storia Ciarla Emanuela Ciarla Emanuela Ciarla Emanuela 

Inglese Zitarelli Luigi Zitarelli Luigi Zitarelli Luigi 

Informatica Puoti Cristina Puoti Cristina Puoti Cristina 

Sistemi Ardigò Ettore Ricci Raffaele Torino Francesco 

Matematica De Cave Adolfo De Cave Adolfo De Cave Adolfo 

Complementi di 
Matematica Volpe Valentina De Cave Adolfo - 

TPSIT Ardigò Ettore Mandirà Giovanni  

Telecomunicazioni Siano Biagio Gianmarco Marco - 

GOA - - Casulli Angela 

Sc. motorie Felici Serena Pirolozzi Francesca Pirolozzi Francesca 

Religione Marchetti  Loredana Marchetti  Loredana Marchetti  Loredana 
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4.3. IL GRUPPO CLASSE 
 

OMISSIS….. 
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5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 
 

5.1. CONTENUTI 
 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si rimanda all’Allegato A. 
 

5.2. METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione 

autonoma del lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Le metodologie applicate sono state finalizzate a valorizzare il metodo scientifico ed 

il pensiero operativo, analizzare e risolvere problemi, educare al lavoro cooperativo ed 

orientare a gestire i processi in contesti organizzati. 

Le metodologie applicate inoltre hanno cercato di educare gli studenti all’uso di 

modelli di simulazioni e di linguaggi specifici che hanno richiesto un sistematico ricorso 

alla didattica laboratoriale. 

Gli stage e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono stati 

strumenti in grado di far apprendere agli studenti i collegamenti tra la scuola ed il 

mondo del lavoro e delle professioni sviluppando al contempo il senso di responsabilità. 

Oltre a stimolare i ragazzi all'impegno nello studio, si è lavorato per sviluppare 

accanto alle conoscenze ed alle abilità disciplinari le competenze in chiave europea, 

recepite e declinate, poi, in quelle di asse. 

L’attività didattica è stata articolata in fase di lezioni in presenza con: 
 

• lezioni frontali e dialogate; 
• discussioni guidate; 
• lavori di gruppo; 
• problem solving; 
• uscite didattiche; 
• progettualità integrativa. 

 

Sono state utilizzate le seguenti risorse 
 

• libri di testo; 
• dispense di lezioni; 
• strumenti audiovisivi e multimediali; 
• laboratori. 

 
Per l’attività di didattica a distanza, con l’uso di varie piattaforme e-learning: 

 

• videolezioni; 
• discussioni guidate; 
• problem solving; 

 
 

Sono state utilizzate le seguenti risorse 
 

• strumenti audiovisivi e multimediali 
• libri di testo; 
• dispense di lezioni; 
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5.3. CLIL: MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 
 

Come previsto dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno di studi è 

stato proposto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese 

secondo la metodologia CLIL: in particolare, il Consiglio di Classe in fase di 

programmazione annuale ha deliberato, in accordo con quanto stabilito dal Collegio dei 

docenti e sulla base delle risorse umane interne, che l’applicazione di tale metodologia 

riguardasse un modulo della programmazione di INFORMATICA. Tale percorso però 

non è stato possibile svilupparlo in quanto previsto nella seconda parte dell’anno 

scolastico vale a dire quando le attività scolastiche in presenza sono state sospese. 

 

5.4. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Nel corso dell’anno la misurazione dei livelli di profitto ha sempre avuto stretta 

connessione ai traguardi fissati; ha cercato di obbedire a criteri di equità, efficacia 

e trasparenza. Per promuovere il successo formativo di ciascun alunno le verifiche 

sono state strutturate in modo scalare per consentire la valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi ad ogni livello. 

Tipologie di verifiche: 

• Colloqui 

• Verifiche scritte, aperte, strutturate e semi-strutturate 

Sulla base delle indicazioni dipartimentali, i docenti hanno proposto agli alunni, 

per il primo quadrimestre, un congruo numero di prove di verifiche scritte, orali o 

pratiche, in rapporto al monte ore settimanali delle varie discipline, secondo quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel P.T.O.F.  come da tabella seguente: 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 
 

ORE settimanali DISCIPLINA 
CON 1 TIPOLOGIA DI PROVA 

DISCIPLINA 
CON PIU' TIPOLOGIE DI PROVA 

1 2  

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5  5 

6  6 

7  6 
 
 

Nel corso del secondo quadrimestre la tipologia di verifica fa riferimento alla 

griglia di osservazione approvata dal collegio docenti in data 26 maggio 2020 relativa 

al periodo della didattica a distanza  
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È stata cura dei docenti presentare il lavoro individuale a casa come lo strumento 

indispensabile per l’apprendimento e la rielaborazione delle conoscenze e per lo 

sviluppo delle capacità di applicazione, concentrazione e di autodisciplina 

fondamentali per lo svolgimento di qualsiasi attività. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione di ciascuna disciplina, 

il Consiglio ha fatto riferimento a quelle elaborate dai singoli Dipartimenti sulla base 

dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, sia per la fase della didattica in 

presenza che della fase della didattica a distanza. 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

• Livelli di partenza 

• Grado di acquisizione dei contenuti 

• Capacità logico-critiche 

• Capacità espositive 

• Capacità di collegamento interdisciplinare 

• Attenzione, impegno e partecipazione 

tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (Allegato B) opportunamente 

integrati. 

 

Per quanto riguarda il voto di condotta, ai sensi del D.L. 137/2008 e sulla base dei 

criteri fissati dal Collegio dei Docenti, sono stati presi in considerazione i parametri 

riportati nell’'Allegato C, integrati con il periodo di didattica a distanza: 

• comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i 

compagni. 

• partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e di 

Istituto; frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe 

e a casa. 

• rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; utilizzo degli 

ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, sono stati seguiti i criteri 

adottati dal Collegio dei Docenti e riportati nell’allegato D. 
 

5.5. STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 
 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico sono state proposte attività di recupero in 

itinere, con interventi didattici individualizzati o rivolti a gruppi di alunni, concedendo 

inoltre agli alunni che ne evidenziassero necessità tempi più lunghi per l’apprendimento. 

Durante l'intero anno scolastico sono stati attivi gli sportelli didattici di inglese e di 

matematica. 
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5.6. STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 
 

Di anno in anno il numero degli studenti con bisogni educativi speciali aumenta e, a 

volte, la disabilità o il disturbo specifico dell'apprendimento vengono certificati per la 

prima volta solo durante la frequenza della scuola superiore. 

Lavorando gradualmente, in sinergia con il territorio, la progettazione dell'Istituto 

nel tempo si è arricchita, ponendosi obiettivi didattici, educativi e soprattutto orientativi. 

La Scuola promuove eventi, giornate a tema e attività laboratoriali e di alternanza 

particolarmente inclusivi, la cui organizzazione, coordinata dal docente funzione 

strumentale Inclusione e dai docenti, vede al lavoro gli studenti per gli studenti. 

Gli interventi inclusivi sono rivolti anche agli studenti con disagio sociale e 

linguistico. La scuola ha al suo interno risorse professionali in possesso di titoli specifici 

per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, ricorre al peer to peer come metodologia 

per favorire l'apprendimento della lingua fra pari e attiva interventi di ascolto e di studio 

assistito. 
 

5.7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’offerta formativa degli 

indirizzi tecnici è stata caratterizzata dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento, per una durata complessiva che la legge stessa fissa in 150 ore, da 

svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con l'indirizzo di 

studio tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate 

da Enti o aziende esterne. I percorsi sono stati orientati alle finalità di seguito indicate: 

− promuovere l'autoimprenditorialità 

− favorire l'inclusione e l'autonomia degli studenti con bisogni educativi speciali 

− valorizzare interessi e attitudini 

− favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

− potenziare la motivazione allo studio 

− favorire l'orientamento alle scelte post-diploma 

Le attività sono state progettate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse entro 

la fine del quarto impiegando anche i periodi di interruzione delle attività didattiche nel 

periodo estivo (come da schede di seguito riportate). 
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SICUREZZA 

 

TOT. ORE: 4 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
 
Corso sicurezza di 
base 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Capacità di riconoscere 

situazioni di emergenza 
− Capacità di agire in situazioni 

di emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS….. 

 
INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CISCO 

 

TOT. ORE: 70 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Certificazione 
Cisco 

 
 

− Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e non verbale in vari 
contesti. 

− Promuovere l’apprendimento 
funzionale della lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

− Promuovere l’apprendimento 
dei linguaggi tecnici e delle 
nuove tecnologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 



16  
 
 
 

 
MAKER FAIRE 

 

TOT. ORE: 5 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
 
Conoscenza di 
nuove tecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Comunicazione verbale e non 

verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO 
GIOCO 

D’AZZARDO 

 

TOT. ORE: 2.5 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
 
Conoscenza su 
problematiche di 
dipendenza da 
gioco 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Competenze di cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 
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INCONTRO 
AMNESTY 

 

TOT. ORE: 8 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
 
Abitudine 
all’ascolto 
Consapevolezza 
della diversità 

 
 
 
 
 
 
 
 

− Saper lavorare in gruppo 
− Acquisire e interpretare 

l’informazione 
− Riconoscere la diversità 

come valore 
− Contribuire a migliorare 

l’aspetto del proprio 
ambiente scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO 

 

TOT. ORE: 30 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIA
TO 

 
 
 
 
 

− Competenze di cittadinanza 
attiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
III ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 
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CISCO 

 

TOT. ORE: 158 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Certificazione 
Cisco 

 
 

− Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e non verbale in vari 
contesti. 

− Promuovere l’apprendimento 
funzionale della lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

− Promuovere l’apprendimento 
dei linguaggi tecnici e delle 
nuove tecnologie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAKER FAIRE 

 

TOT. ORE: 5 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
 
Conoscenza di 
nuove tecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Comunicazione verbale e non 

verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 
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RADIO BLOG 

 

TOT. ORE: 60 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Applicazione di 
nuove tecnologie 
al giornalismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Comunicazione verbale e non 

verbale 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERA CLASSE 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 

 
 
 

CERTIFICA- 
ZIONE 
 ECDL 

 

TOT. ORE:  13-91 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Patente Europea 
del computer 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da 13 
a 91 h 

 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS… 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 
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MACCHINA DI 
TOURING 

 

TOT. ORE: 20 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Gara 
d’informatica 
sulla 
programmazione 
della macchina 
di Turing 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
OMISSIS… 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
IV ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 

 
 
 
 

MACCHINA DI 
TOURING 

 

TOT. ORE: 20 
 

 
 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
N° 

ORE 

 
ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 
ATTIVITA' 

CERTIFICATA 
 
 
 
 
Gara Regionale 
d’informatica 
sulla 
programmazione 
della macchina 
di Turing 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
OMISSIS… 

 
ESTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
della valutazione 
nella disciplina a 

cui afferisce 
NO 

 
 
 
V ANNO 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione 
del voto di 

comportamento 
NO 
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5.8. ATTIVITA',  PERCORSI   E   PROGETTI   SVOLTI   NELL’AMBITO   DI 
"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 

 

 

Le attività  sono  state  svolte  in  coerenza  con  gli  obiettivi  della  progettazione 

Educativa proposta nel PTOF e, quindi, orientate alle finalità di seguito indicate: 

− riconoscere e gestire se stessi, le proprie azioni e le relazioni con coetanei e adulti 
 

− adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, idee 
 

− gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 
 

− lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 
 

− promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole 
 
 
 

 
Attività 

 
a.s. svolgimento 

 
Attività 

curriculare/extrac 

urriculare 

 
N° alunni coinvolti 

 
CISCO: “Percorso sulla sicurezza in rete” 

 
2017/2018 

 
Curriculare 

 
Tutta la classe 

 
Lezioni: ”protezione dei dati personali GDPR” 

 
2017/2018 

 
Curriculare 

 
Tutta la classe 

 
 

Inoltre le seguenti attività con l’insegnante di Italiano e Storia: 



Anno scolastico 2019 /2020 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

La cittadinanza digitale e i diritti di quarta generazione 

Classe V A Informatica 



Cittadinanza digitale

Cittadinanza digitale
DOCUMENTI

1. Il cittadino digitale
2. La reputazione online e il cyberbullismo
3. Odio e parole ostili
4. Le fake news nella società democratica
5. Uno sguardo al futuro: le nove regole di Tim Berners-Lee

1.  Il cittadino digitale
Cosa significa, oggi, essere un buon cittadino digitale? Significa tante cose, tutte egualmente importanti sia 
per un uso responsabile delle tecnologie che ormai ci circondano in ogni momento, sia per relazionarsi con 
gli altri utenti digitali in maniera corretta.

Il cittadino digitale è quello che vive nella società digitale, ossia in una società che accanto alle relazioni 
“fisiche” tra le persone vede anche delle relazioni digitali, generate da impulsi, da messaggi, da giochi, da 
servizi, da app e da piattaforme.

Nella società digitale bisogna comportarsi con correttezza esattamente come avviene nella società “fi-
sica”. Un buon cittadino digitale è quindi, prima di tutto, un cittadino che rispetta la legalità, l’affettività e 
l’empatia1 nella società “tradizionale” e tiene gli stessi comportamenti anche durante la sua attività online.

Il giurista Stefano Rodotà2 è stato tra i primi studiosi in Italia a delineare la vita delle persone nella società 
digitale, sin dai primi collegamenti in rete, quanto tutto era nuovo e sembrava di essere in un Far West, in 
una “nuova frontiera elettronica” che consentiva per la prima volta possibilità incredibili, ma che presentava, 
anche, grandi rischi.

Lo studioso individuò, innanzitutto, tre aspetti: 

1) un diritto sui dati che immettiamo in rete affinché non siano controllati da altri soggetti contro la no-
stra volontà, 

2) un nuovo ambiente dove esercitare i propri diritti quando si è online,
3) l’idea di un corpo elettronico che ha ciascuno di noi (una specie di profilo che ci rappresenta nell’am-

biente digitale).

1 Capacità di comprendere lo stato d’animo altrui.
2 Stefano Rodotà, Relazione Autorità Garante, 2004, liberamente disponibile in rete: 

 www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/1093804.pdf/1043417e-e037-42d7-ae18-d69fe813514f?version=1.0
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I NOSTRI DATI  Il primo aspetto, per Rodotà, è sicuramente il diritto alla privacy, ossia a che i nostri dati sia-
no in qualche modo protetti e che non siano sfruttati contro la nostra volontà.

La sorveglianza è, oggi, la minaccia più grande. Mentre noi agiamo online, il sistema, le piattaforme, le 
app, i Governi e le multinazionali tengono sotto controllo tutto ciò che noi facciamo e possono usare queste 
informazioni per danneggiarci. Alcune società a noi sconosciute possono raccogliere informazioni su di noi 
e classificarci, inserirci in determinare categorie che possono condizionare la nostra vita quotidiana. 

Spesso sono anche gli utenti a esibire i loro dati, a comunicare informazioni su loro stessi, a essere spre-
giudicati e diffondere fotografie o video che, in seguito, possono essere raccolti e usati contro di loro. Siamo 
in una società dell’esibizione, dove il dato è comunicato direttamente dall’utente senza prevederne, però, 
l’utilizzo successivo. Tanto che in molti studiosi parlano di una “morte della privacy”, dell’utente stesso che 
non vuole tenere segreti i propri dati, ma li diffonde senza problemi.

In realtà, dice Rodotà, proprio questa esibizione continua dei nostri dati ci porta a riflettere sulla neces-
sità di una loro protezione, ossia la volontà di chiudersi e di considerare in ogni momento quali e quanti 
dati che ci riguardano sono trattati in ogni momento. Il potere di controllo sui nostri dati, secondo Rodotà, 
è centrale.

I DIRITTI IN RETE  Il diritto alla privacy, primo e imprescindibile, si accompagna ad altri diritti di libertà che 
costituiscono una vera e propria cittadinanza elettronica, dove i valori della nostra Costituzione – libertà, 
eguaglianza tra le persone, dignità e democrazia – prendono vita e trovano una nuova espressione nel 
mondo online. 

Abbiamo proiettato la protezione dei dati personali in una dimensione più ricca, senza arbìtri, ma 
interpretando correttamente una disciplina che vuole collocata tale protezione nel quadro dei di-
ritti e delle libertà fondamentali, legata alla tutela della dignità. Emerge un legame profondo tra 
libertà, eguaglianza, democrazia, dignità e privacy, che ci impone di guardare a quest’ultima al di 
là della sua storica definizione come diritto ad essere lasciato solo. Senza una forte tutela delle loro 
informazioni, le persone rischiano sempre di più d’essere discriminate per le loro opinioni, credenze 
religiose, condizioni di salute: la privacy si presenta così come un elemento fondamentale della so-
cietà dell’eguaglianza. Senza una forte tutela dei dati riguardanti i loro rapporti con le istituzioni o 
l’appartenenza a partiti, sindacati, associazioni, movimenti, i cittadini rischiano d’essere esclusi dai 
processi democratici: così la privacy diventa una condizione essenziale per essere inclusi nella società 
della partecipazione.

Per Rodotà è proprio grazie alla tutela della privacy che è possibile esercitare liberamente anche gli altri 
diritti ed essere, anche in questa nuova società digitale, cittadini attivi. L’avvento della rete e delle nuove tec-
nologie, se da un lato potrebbe introdurre nuovi ostacoli all’accesso di diritti ritenuti ormai acquisiti, dall’al-
tro permette di allargare il concetto di cittadinanza a forme di partecipazione un tempo ignote. Questa è 
un’enorme opportunità per la democrazia e va difesa e tutelata.

IL CORPO ELETTRONICO  Per Rodotà è importante anche l’idea di “corpo elettronico”, ossia l’insieme delle 
informazioni raccolte sul nostro conto e il modo con cui noi ci presentiamo online: con che profilo, modo 
di parlare, di interagire con gli altri utenti. Secondo Rodotà, il corpo elettronico deve avere la stessa protezio-
ne del corpo fisico. 

Senza una forte tutela del “corpo elettronico”, dell’insieme delle informazioni raccolte sul nostro 
conto, la stessa libertà personale è in pericolo e si rafforzano le spinte verso la costruzione di una 
società della sorveglianza, della classificazione, della selezione sociale: diventa così evidente che la 
privacy è uno strumento necessario per salvaguardare la società della libertà. Senza una resistenza 
continua alle microviolazioni, ai controlli continui, capillari, oppressivi o invisibili che invadono la 
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stessa vita quotidiana, ci ritroviamo nudi e deboli di fronte a poteri pubblici e privati: la privacy si 
specifica così come una componente ineliminabile della società della dignità.

UNA CARTA PER I DIRITTI DI INTERNET  3 Il buon cittadino digitale non ha una “Costituzione” da seguire, ma 
molti Stati hanno elaborato dei principi specifici per la vita online che sono molto interessanti. L’Italia è stata 
uno dei primi Paesi al mondo a elaborare una Carta dei Diritti in Internet sempre grazie al lavoro prezioso di 
Stefano Rodotà. Tra le varie regole, tutte importanti, meritano una particolare attenzione, le seguenti.

Il diritto di accesso. Tutti dovrebbero poter accedere a Internet. Soprattutto le persone più povere, gli 
emarginati, gli abitanti di Paesi che non sono ricchi come gli Stati occidentali. Collegarsi alla rete è fonda-
mentale per la cultura, per i contatti, per allargare gli orizzonti e conoscere culture e abitudini che, grazie 
alla contaminazione, ci aiutano a crescere e a migliorare. Collegandosi a Internet, ogni persona riesce a 
garantirsi un pieno sviluppo individuale e sociale.

Il diritto alla conoscenza e all’educazione in rete. Oltre all’accesso, tutti dovrebbero conoscere a fon-
do come funziona la società digitale, soprattutto per esercitare i suoi diritti. E tale educazione al digitale 
dovrebbe arrivare soprattutto dalla scuola e dalle istituzioni.

La neutralità della rete. I contenuti che circolano in rete, le informazioni, i dati, non devono essere di-
scriminati o bloccati, ma la persona deve essere in grado di ricevere qualsiasi tipo di informazione per 
avere un’idea corretta di ciò che accade nel mondo.

Il diritto alla inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e dei domicili informatici. Importante è il prin-
cipio della protezione dei propri dati, dei propri sistemi e del cosiddetto domicilio informatico. I nostri 
dati informatici è come se fossero dentro al nostro “domicilio” e nessuno può entrare per leggerli, modi-
ficarli o rubarli.

Il diritto all’oblio. Anche la possibilità di rimuovere a un certo punto i propri dati, affinché non rimanga-
no in eterno, è importante. Ciò avviene grazie alla deindicizzazione, ossia facendo sì che alcuni dati non 
siano più indicizzati dai motori di ricerca e non appaiano, quindi, all’atto di effettuare una ricerca in Goo-
gle o in altri servizi simili.

ATTIVITÀ
1. IL PUNTO SUI CONCETTI
a. Dai una definizione di “cittadino digitale”.
b. Perché anche il nostro comportamento individuale porta a quella “morte della privacy” di cui si parla nel

testo?
c. Spiega il legame tra cittadinanza digitale e privacy.
d. Che cos’è il “corpo elettronico” di cui parla Rodotà?
e. Che cosa si intende per “neutralità” della rete?
f. Spiega in che cosa consiste il diritto all’oblio.

2. CONFRONTARE E APPROFONDIRE
a. Il principio della privacy si applica anche al mondo della scuola. Per esempio esistono norme che disci-

plinano il trattamento dei dati personali degli alunni e del personale scolastico, o anche che regolano
l’utilizzo in classe di dispositivi in grado di scattare foto, registrare audio o video. Consulta il regolamento
di istituto della tua scuola (solitamente disponibile sul sito web) o chiedi informazioni all’Ufficio didattica
o in Segreteria e fai una lista delle cose che non si possono fare nella tua scuola per motivi di privacy.

3 È possibile visualizzare l’intero documento al seguente link:  
www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf
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b. Che cos’è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)? Documentati online e spiega in un testo 
di 10 righe quando è entrato in vigore, quali sono i suoi scopi, a chi e a che cosa si applica e quali principi
sancisce.

c. Internet è sinonimo di libertà, ma è così ovunque? Ci sono Stati dove i cittadini sono liberi di utilizzare la
Rete in tutte le sue potenzialità e altri dove il web è parzialmente o del tutto censurato, come puoi osser-
vare dalla mappa riportata. Documentati online sull’argomento cliccando sul link sottostante e rispondi
alle seguenti domande.
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/la-liberta-in-internet-e-in-declino-tra-censura-e-sorveglianza-lo-studio/

Quali sono gli Stati in cui l’accesso alla rete è più libero e quali quelli in cui lo è meno? 
Qual è la situazione dell’Italia?
Laddove la libertà in rete è parziale o quasi nulla, quali azioni di censura o manipolazione sono messe 
in atto? Per esempio: oscuramento di siti web, ingerenza dello Stato sui social media ecc.
Perché in alcuni Stati Internet viene censurato?

d. Nel video proposto, l’autore di questo Percorso, Giovanni Ziccardi, professore alla Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Milano, riflette sul tema “Memoria digitale, immortalità e oblio”. 
Condividi la sua posizione? Che cosa risponderesti alle domande che pone alla conclusione del suo in-
tervento? Esprimi la tua opinione sui rapporti tra memoria, diritto e oblio. In particolare prova a chiarire 
quale equilibrio bisognerebbe trovare tra diritto a ricordare e diritto a essere dimenticati. Scrivi un testo 
di almeno venti righe.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTZoyRE-nj8

2.  La reputazione online e il cyberbullismo
Nel 2019 l’Università degli Studi di Milano e il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) della 
Lombardia, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano, hanno elaborato un decalogo, pensato 
soprattutto per gli studenti adolescenti, che mira a diffondere un uso responsabile delle tecnologie. 

1. Tutto ciò che viene fatto online è pubblico
Il primo punto da far comprendere è che lo strumento utilizzato non consente l’intimità, la riservatezza o la 
chiusura. Non esiste il “mio” profilo, la “mia” bacheca, la “mia” chat, il “mio” canale, il “mio” account Instagram, il 
“mio” spazio web, il “mio” blog. Tutto ciò che viene fatto è pubblico. È visibile dai professori, dai genitori, dagli 
amici, è ricercabile sui motori di ricerca, e non esistono gruppi realmente chiusi né esiste intimità o confidenza. 
L’e-mail è come una cartolina, lo screenshot consente di violare ogni confidenza o intimità, e anche se una gal-
leria di foto viene impostata come privata, il tag fa perdere il controllo della chiusura e, improvvisamente, apre, 
anche contro la nostra volontà, alla visione di altri soggetti. Ci sono alcune limitate possibilità di cancellare 
messaggi o immagini da WhatsApp o da altre app, ma se uno ha due telefoni – o effettua subito lo screenshot 
– salta anche questa tutela. “Pubblico” vuol dire che anche tutto ciò che è intimo, e viene condiviso, rischia di
diventare pubblico. Diventa importante, allora, pensare prima a cosa sarà del messaggio, della foto o del video 
fatto circolare, e a che possibili effetti dannosi avrà. Molte piattaforme come Facebook o Instagram o Twitter 
consentono di alzare i parametri della propria privacy e comunque di essere meno esposti.

2. Tutto ciò che viene fatto online è amplificato
Oggi siamo in presenza dello strumento più potente per la diffusione dei messaggi, quindi, se ci mettiamo 
nei panni della vittima, la percezione del danno è fortissima. “Amplificato” vuol dire che raggiunge tantissi-
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me persone e tantissimi luoghi, anche di più del parlato. Da una classe, da un piccolo circolo o da un gruppo, 
un messaggio può arrivare a tutto il mondo. La vittima si sente, allora, enormemente esposta, e il messaggio 
è più forte dell’offesa di persona. Occorre comprendere, pertanto, la potenza del mezzo che si ha in mano, 
un enorme megafono che, soprattutto nei panni di una vittima, ha un impatto tremendo. È, poi, un mez-
zo che può essere ossessivo-compulsivo, ossia i messaggi possono essere ripetuti in un tempo brevissimo, 
quindi l’amplificazione si potenzia ancora di più. 

3. Tutto ciò che viene fatto online rimane per sempre
Il messaggio rimane per sempre. La rete non rimuove, o rimuove con grandissima difficoltà e non dimentica, 
e ripropone i contenuti anche dopo tanto tempo. Ciò comporta la necessità di pensarci prima, di riflettere 
prima di mandare un messaggio, una foto o un video, perché si sta ipotecando il futuro. Diventa molto im-
portante capire la difficoltà tecnica di rimuovere, dopo, i contenuti.

4. Tutto ciò che viene fatto online diventa virale
Un contenuto prende vita, viene condiviso, diventa trending topic1 e, quindi, più visibile in rete. Anche se 
parte in un contesto intimo, il contenuto inizia a circolare e non si può più fermare. Oggi la condivisione, i 
cuori, i like, il numero di commenti sono la nuova valuta, sono l’indice di gratificazione di un adolescente. Più 
sei “virale”, più vali, ma il problema è che vieni condiviso anche se non vuoi, e i tuoi contenuti, al di fuori del 
contesto di origine, perdono il significato che avevano per assumerne uno nuovo.

5. Occorre proteggere la privacy propria e altrui
Il rispetto della privacy propria e altrui è centrale. La privacy “propria” significa non condividere dati intimi, 
che possono mettere in pericolo la sicurezza della persona. I dati si possono anche correlare, quindi anche 
un dato singolo, apparentemente inutile, può essere, se unito ad altri, un’informazione importante. Rispetto 
della privacy altrui vuol dire non violare i dati di altri. Se vediamo circolare un dato intimo di una persona, bi-
sogna avvertirla e cancellarlo, non condividerlo, soprattutto su gruppi WhatsApp. Comprendere quali sono 
i dati più intimi è altrettanto importante: sessualità, salute, geo-localizzazione, riprese della propria abitazio-
ne, foto intime, video in classe, video dei professori, video di risse e di bullismo, video di disabili aggrediti. 
Anche il sexting2 è molto diffuso, ma si può rivelare veramente pericoloso, così come forme di bullismo mes-
se in atto da amici o amiche “del cuore”, che prima si fanno confidare particolari intimi della vita della vittima 
e poi li rendono pubblici. 

6. Occorre prestare attenzione ai fake e alle false identità/contatti
È facilissimo rubare l’identità, e in rete è complicato validare l’identità altrui. Diventa allora obbligatorio 
diffidare di qualsiasi contatto che domandi informazioni, che chieda foto; anche le informazioni sui social 
network sono spesso false, totalmente o parzialmente. Facilissimo è, oggi, creare un falso profilo, anche in 
poche ore, che sia credibile, per poi domandare contatti o foto. Nel mondo fisico abbiamo dei parametri che 
ci aiutano: sesso, età presunta, luogo dove abita il soggetto. Nel digitale, invece, tutto è diverso. Il phishing3 
è il metodo tipico, oggi anche personalizzato, ossia mirato a un soggetto dopo averne studiato le abitudini, 
per rubare dati. Diventa necessario anche riflettere sul valore, online, di termini come “amicizia”, “relazione”, 
“contatto”. Sono veramente tutti amici quelli che in rete chiamiamo tali?

1 Tema di tendenza, argomento popolare.
2 Invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare.
3 Truffa informatica in cui si invita il soggetto a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home 

banking ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico.
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7. La diffidenza online è una virtù
Nell’ambiente digitale, la diffidenza è una virtù. Essere sempre diffidenti, e diffidare di richieste di qualsiasi 
tipo: informazioni, foto, richieste di cliccare su link o di aprire allegati, telefonate che domandano informa-
zioni o promesse di riservatezza. È opportuno alzare sempre le cautele, non mostrare mai il viso, non espor-
re l’ambiente dove si è, verificare una persona indagando su fonti aperte e cercare di evitare di essere vittima 
di stalking limitando le informazioni o i contatti.

8. Non cambiate carattere online
Il mezzo telematico può cambiare il carattere, ha un effetto disinibitorio. Le persone più calme possono di-
ventare delle furie: volgari, bestemmiatrici, disinibite, aggressive. Occorre, al contrario, ricordarsi sempre di 
essere online quello che si è offline, e di non approfittare della mancanza del soggetto per aggredirlo, né far 
circolare voci o pettegolezzi malevoli (anche perché in rete non si è mai, realmente anonimi). 

9. Essere curiosi con riferimento alle tecnologie
Più si conoscono le tecnologie che si usano, più si è sicuri. Diventa importante investire tempo nel conoscere 
le tecnologie, le funzioni, dove vengono salvate le informazioni, come bloccarle, come proteggersi, come 
elevare il livello di privacy, come proteggere le proprie credenziali, gli account, le password. 

10. In caso di dubbio, parlarne
Non bisogna vergognarsi, ma se ci si sente a disagio con l’uso della tecnologia, è bene parlarne con un in-
terlocutore affidabile. Il disagio, spesso, si capisce dalla tensione quando arrivano messaggi, dall’insonnia, 
dal controllo costante del telefono, dal timore di essere al centro dell’attenzione. Fare rete, soprattutto nel 
bullismo, è fondamentale, così come parlarne in famiglia, a scuola, o segnalare anche in maniera anonima e 
condividere il disagio con gli amici. 

ATTIVITÀ
1. IL PUNTO SUI CONCETTI
a. Perché nel primo punto del decalogo gli aggettivi possessivi “mio” e “mia” appaiono tra virgolette?

b. Perché Internet può essere paragonato a un megafono?

c. Perché in rete è complicato accertarsi con ragionevole certezza dell’identità altrui?

d. Spiega l’affermazione «la diffidenza online è una virtù» (principio n. 7).

e. Perché può capitare che online ci si comporti in modo diverso rispetto a quanto avviene nella vita reale?

2. CONFRONTARE E APPROFONDIRE
a. Visita i profili social di due noti personaggi pubblici a tua scelta (cantanti, attori, calciatori, politici...) e,

dopo aver visionato i loro ultimi 4-5 post, prova a descrivere ciascuno di loro con tre parole. Immagina poi 
che qualcuno faccia la stessa cosa con te: quali parole sceglierebbe? Perché? Quale impatto sulla tua vita
online e offline potrebbe avere la diffusione di queste parole associata all’immagine del tuo volto?

b. Qualche anno fa, grazie alla collaborazione tra alcune importanti realtà italiane che si occupano di giovani
(Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Telefono Azzurro, MIUR, Save the Children Italia ecc.) è
stata realizzata una web serie dal titolo Se mi posti ti cancello. Nei cinque episodi della serie vengono
affrontati, grazie al racconto di un gruppo di compagni di classe, temi legati alla sicurezza in rete: cyber-
bullismo, sexting ecc. Ti proponiamo il video del primo episodio, dove Gaetano, il protagonista, è vittima
di uno scherzo, in cui viene immortalato da fotografie poi condivise sui social. Guarda il video e rispondi
alle domande.
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ
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Che cosa pensano i compagni di Gaetano del suo modo di vestire? Come reagisce lui, a detta dei 
compagni?
Chi trova Gaetano al cinema al posto di Maria?
Di che cosa appare principalmente preoccupata l’addetta al controllo dei biglietti del cinema?
Dopo la scomparsa di Gaetano, i suoi compagni si interrogano sull’accaduto: che cosa si chiedono, in 
particolare, ripetendo la domanda «no?»? 
Quale messaggio vuole lanciare il video?
Che emozioni hai provato guardando questo video? Perché secondo te in tanti non intervengono 
quando si presentano situazioni analoghe a quella vissuta da Gaetano?

c. Come affrontare il bullismo? I video che ti proponiamo forniscono alcuni suggerimenti e propongono
strade in parte diverse. Clicca sull’icona a lato, guarda i filmati e discutine in classe. Quindi, sotto la gui-
da del docente, prepara con i tuoi compagni un Decalogo antibullismo, con 10 consigli su come fare per 
prevenire il fenomeno o su come reagire nel caso in cui si sia vittima o testimone di episodi del genere.
Puoi lavorare con tutta la classe oppure con un gruppo ristretto di compagni e confrontare poi il tuo
prodotto con quello degli altri.

https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4

https://www.youtube.com/watch?v=1CTUkVBMIAs&list=LLcmBrsw85FtuMk_Hpj5f_kQ&index=2509

https://www.youtube.com/watch?v=nbyBDPjYxbA&feature=emb_logo

3. SCRIVERE
a. Nel testo sono definiti “dati intimi” quelli che hanno a che fare con la sessualità, la salute, la geolocaliz-

zazione, ma anche quelli che hanno a che fare con riprese della propria abitazione, foto intime, video in
classe, video dei professori, video di risse e di bullismo, video di disabili aggrediti. Hai fatto mai circolare
informazioni (parole, audio, immagini, video) che fanno riferimento a questi ambiti? Conosci qualcuno
che lo ha fatto? In quale occasione? Per quale scopo? Con quali conseguenze? Racconta la tua esperienza
in un testo di 400 parole circa.

b. Clicca sul link sottostante, leggi la lettera scritta dal padre di Carolina Picchio, morta suicida a 14 anni per
un caso di cyberbullismo, pubblicata sul Corriere della sera e svolgi gli esercizi indicati.
https://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/mia-carolina-uccisa-2600-like-3655a4f8-7bd2-11e6-a2aa-53284309e943.shtml

Prova a spiegare, con parole tue, i seguenti passaggi del testo:
«La consapevolezza dichiarata non sempre corrisponde a quella vissuta»;
«Così oggi vivo per le Caroline che non conosco»;
«Vivo per creare anticorpi, per una società migliore»;
«Se n’è andata ma c’è più di sempre».

Nella lettera, che risale al settembre 2016, si parla di una proposta di legge per la prevenzione e il 
contrasto al cyberbullismo, che ha come prima firmataria l’ex insegnante di musica di Carolina, la se-
natrice Elena Ferrara. La proposta si è trasformata in legge? Se no, perché? Chi si è opposto? Se sì, 
quali sanzioni prevede la legge? È efficace come strumento di prevenzione? Documentati online e ri-
spondi alle domande in un testo di 10 righe.

Scrivi una lettera di risposta al padre di Carolina Picchio. Come giudichi quello che scrive? È giusto che 
ai colpevoli siano concesse misure cautelari e rieducative alternative al carcere? Ha senso parlare, in 
questo caso, di perdono? Prepara un testo di due colonne circa.

Video 1 Video 2 Video 3
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c. Capita sempre più spesso di sentire parlare di bullismo per connotare gli atteggiamenti scorretti che
alcuni ragazzi mettono in atto nei confronti dei propri coetanei. Ciò avviene a scuola, ma anche al bar,
alla fermata dell’autobus o in discoteca. Alcuni minimizzano, dicono che si tratta di ragazzate, di cose
che succedono a una certa età: poi si cresce e tutto va a posto. Altri considerano questo fenomeno mol-
to grave ed evidenziano sia l’enorme sofferenza che provoca sia le potenziali pericolose conseguenze
che ne potrebbero derivare. Scrivi un testo espositivo-argomentativo sul tema di almeno due colonne
analizzando la situazione, cercando di individuarne le cause e proponendo qualche soluzione. Ordina
le informazioni e le tue argomentazioni e/o confutazioni utilizzando formule del tipo:

Da un lato... dall’altro...
Da una parte... dall’altra...
In primo luogo... in secondo luogo...
La prima ragione è che... la seconda ragione è che...
Possiamo osservare due cose: la prima è che... la seconda è che...
Per quanto riguarda il primo punto... Per quanto riguarda il secondo punto...
In teoria, le cose dovevano... In pratica, le cose sono state...
I vantaggi di un simile modo di procedere sono chiari... [segue l’elenco dei vantaggi]; ma non sono 
meno chiari gli svantaggi... [segue l’elenco degli svantaggi].

3.  Odio e parole ostili
Con riferimento al dialogo in rete, diventa importante il modo con cui ci si relaziona con gli altri. Spesso 
le discussioni si “scaldano” e sono usati termini che possono offendere, creando un ambiente digitale che 
non è sano e che crea conflitti. L’iniziativa “Parole Ostili” ha elaborato una serie di regole molto interessanti 
raccolte nel manifesto riportato di seguito e che puoi trovare in versione PDF cliccando sull link sottostante.
https://paroleostili.it/scarica-il-manifesto/

1. Virtuale è reale
Dico o scrivo in rete solo cose che
ho il coraggio di dire di persona.

2. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano
la persona che sono: mi rappresentano.

3. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

5. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

6. Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

7. Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo
dopo averli letti, valutati, compresi.

8.  Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare

Non trasformo chi sostiene opinioni
che non condivido in un nemico da annientare.

9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

10. Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, faccio.
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ATTIVITÀ
1. IL PUNTO SUI CONCETTI

a. Attribuisci la corretta spiegazione a ciascun principio del decalogo, scrivendone il numero nella prima
colonna. L’esercizio è avviato.

N. PRINCIPIO SPIEGAZIONE

.....................................
Il dialogo online deve essere usato per creare dei ponti con le persone, per avvicinarsi e non per allontanarle, 
per essere empatici e non ostili.

.....................................

Occorre riflettere, prima di scrivere e parlare online, nonostante l’ambiente digitale metta fretta e si basi su 
impulsi e sulla velocità. Più si pensa, più si riesce a scrivere con cura, e senza fraintendimenti, ciò che si pensa, 
evitando successivi problemi di interpretazione.

.....................................
Anche se non si è d’accordo con ciò che si legge, o con le conversazioni alle quali si partecipa, è sempre 
necessario rispettare le persone e non offendere, ma mantenere un dialogo pacato e non diventare aggressivi.

.....................................
La rete consente di ascoltare tutte le posizioni, tutte le interpretazioni, tutte le voci che intervengono su un 
determinato argomento, e ciò diventa essenziale per essere aperti nelle discussioni e non avere dei pregiudizi.

.....................................

Spesso, se condividiamo parole o frasi offensive o notizie chiaramente false, contribuiamo a un clima d’odio e 
a diffondere informazioni nocive, quindi prima di far circolare qualsiasi tipo di notizia è opportuno riflettere sui 
contenuti e sulle conseguenze.

1.....................................
Occorre comportarsi online con le stesse modalità con cui si agisce nella “vita reale” e in società, per cui nessuno 
dovrebbe scrivere, dire o condividere informazioni che non avrebbe il coraggio di diffondere di persona. 

.....................................

Spesso il silenzio può essere la scelta migliore. Tacendo, si evita di sollevare odio, di portare avanti una 
discussione inutile, di alimentare ulteriormente un thread1 che è inutile. Sapere quando tacere diventa 
altrettanto importante di sapere quando rispondere.

.....................................

Anche se le discussioni avvengono online, in un ambiente digitale, non c’è niente di “virtuale” ma gli effetti sono 
reali, quindi anche un semplice tweet, o post, o commento, o messaggio in chat può avere un effetto negativo e 
offendere delle persone.

.....................................
Noi siamo come ci presentiamo in rete, ossia le nostre azioni online ci qualificano e ci rappresentano.  
Il nostro “corpo elettronico”2 è descritto, online, dalle nostre parole.

.....................................
Non si dialoga attraverso insulti o espressioni offensive, anche per sostenere le proprie tesi. Gli insulti 
contribuiscono ad avvelenare ancora di più il clima di discussione.

2. CONFRONTARE E APPROFONDIRE

a. A quale principio del decalogo sopra presentato può essere ricondotta ciascuna delle seguenti afferma-
zioni? Indicalo sui puntini e giustifica brevemente per iscritto la tua scelta.

Ogni cosa moltiplicata per “sentito dire” ha valore zero. N. .................
Ti odio, non meriti niente, ti sputerei addosso! N. .................
Internet è solo un gioco senza conseguenze: non bisogna prendersela per quello che si legge. N. .................
Non lo penso veramente: ora cancello! N. .................

b. Individua in rete 5 fake news e 5 notizie vere. Mescola i dieci titoli che hai raccolto e proponili ai tuoi
compagni di classe in una presentazione multimediale. Chiedi loro di distinguere le notizie reali da quelle 
inventate.

c. Cliccando sul link sottostante guarda il video prodotto dall’associazione no-profit Parole Ostili, nata a Trieste
nell’agosto 2016 e autrice del Manifesto della comunicazione non ostile che hai letto. Nel video Giovanni Gran-
di, professore associato di Filosofia Morale presso l’Università degli Studi di Padova, spiega, partendo da un 
seme di mela, perché ciò che è virtuale è reale. Prova quindi a rispondere alla seguente domanda: in che 
modo ciò che si dice o si condivide sui social può avere conseguenze nel mondo reale? Fai qualche esempio.
https://www.youtube.com/watch?v=8-8e526JVFA

1 Relativamente alla comunicazione online, significa letteralmente “filone” e indica la discussione sviluppata dai singoli utenti.
2 In merito al “corpo elettronico” vedi quanto già detto alle pp. 50-51.
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d. Sei mai stato vittima o testimone di episodi di cyberbullismo? Se sì, racconta la tua esperienza, spiegando 
che cosa è successo, come hai reagito, con chi eventualmente hai condiviso l’esperienza e a chi hai chiesto 
aiuto. Se no, documentati in rete sulla vicenda di qualche giovane vittima di questo fenomeno (gli esempi 
purtroppo non mancano) e racconta, anche in questo caso, che cosa è successo. Scrivi un testo di circa una 
colonna e mezza.

e. Nell’elenco seguente sono riportate le affermazioni di alcuni personaggi immaginari. Critica ogni opinio-
ne esposta, in due differenti modi: la prima volta attacca sul piano personale chi l’ha sostenuta, la seconda 
volta spiega che non sei d’accordo ricorrendo ad argomentazioni e confutazioni razionali.

Giovanna Belli, studentessa: «Sui social scrivo quello che mi passa per la mente, tanto nessuno legge 
(o comunque poi posso sempre cancellare o dire che stavo solo scherzando)».
Paolo Bianchi, avvocato: «Oggi definiamo bullismo quello che un tempo chiamavamo ragazzata: il 
problema è sopravvalutato».
Andrea Rossi, influencer: «Più testi, foto, video si condividono sui social meglio è: per diventare più 
visibili e fare tendenza non c’è il tempo di controllare e valutare tutto».
Carlo Russo, impiegato: «Sui social, come nella vita, è importante che cosa si dice e non come lo si dice».

Per un proficuo svolgimento del lavoro fai riferimento a quanto spiegato nel volume Modelli di scrittura 
(edizione 2019) alle pp. 85-86 (Confutare un’antitesi) e alle pp. 86-87 (Errori da evitare).

4.  Le fake news nella società democratica
Le fake news, come nota bene Antonello Soro, Garante per la privacy1 italiano, sembrano unite a doppio filo 
all’architettura stessa dei social network, dove paiono aver trovato un terreno ideale per fiorire e moltiplicarsi. 

Il concetto di fake news è semplice da comprendere: “fake” vuol dire “falso”, “finto”, quindi una “fake 
news” è una notizia, un post, un’immagine, un’informazione, un dato che è palesemente falso, ma che 
qualcuno, in rete, sui social network o in chat, fa comunque circolare.

Purtroppo, se in molte persone contribuiscono a far circolare queste notizie false, esse diventano “vira-
li”, ossia si diffondono su molti profili, chat e siti, causando ancora più danni. Questo avviene molto spesso, 
come nota Soro, sulle piattaforme dei social network.

I social assurgerebbero2 così a luoghi in cui costruire una verità finalmente indipendente, perché 
liberata dalla soggezione al potere, e in cui custodire l ’autenticità contro l ’ipocrisia del main-
stream3. Nasce qui, essenzialmente, il tema delle fake news, alimentato dal meccanismo su cui 
si fonda la condivisione virale in Rete, che fa dipendere l’attendibilità della notizia non dalla sua 
verificabilità, ma dalla quantità di condivisioni ottenute. È la logica dell’audience: le notizie, di 
qualsiasi origine, finiscono con il plasmare post-verità4 e conferire autorevolezza alla loro fonte in 

1 Noto anche come Garante per la Protezione dei Dati Personali, è un’autorità indipendente che in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione 
europea vigila sul rispetto della protezione dei dati personali anche nella società digitale e sanziona enti pubblici e aziende private 
che operano in violazione dei dati dei cittadini/utenti.

2 Si eleverebbero, diventerebbero.
3 Quando si parla di fake news, si intende l’insieme dei canali di comunicazione “ufficiali”, per esempio una televisione di Stato o un 

grande quotidiano, e si contrappongono a canali di comunicazione “indipendenti” o personali che sono gestiti, invece, da piccole 
realtà o, addirittura, da singole persone.

4 Indica quella condizione secondo cui, in una discussione relativa a un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di 
secondaria importanza.
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funzione della quantità di lettori. Il che ha implicazioni importanti non soltanto rispetto al tema 
del pluralismo e della libertà di informazione ed espressione, ma anche rispetto alla formazione 
della volontà del corpo elettorale, laddove le false notizie concernono appunto questioni oggetto 
di voto popolare. La manipolazione del consenso, resa possibile dal condizionamento delle opi-
nioni di cittadini profilati in base al loro comportamento in Rete, costituisce, infatti, un pericolo 
per la tenuta delle democrazie, che rischiano di regredire verso regimi plutocratici5, fondati sul 
potere informativo.

(A. Soro, Persone in rete, Fazi Editore, Roma 2018, p. 31)

Le fake news in ambito politico, in particolare, si caratterizzerebbero per quattro aspetti che le rendono 
particolarmente insidiose.

1. Si fondano su una condivisione virale

La notizia falsa inizia immediatamente a circolare grazie ai contatti, alle condivisioni, alle reti di siti o pro-
fili appartenenti alla stessa “galassia” che, puntualmente, ne danno grande visibilità. Oggi tutti i partiti 
politici hanno una rete di profili, più o meno visibili e più o meno dichiarati, che sono in grado, in pochi 
secondi, di inondare i social network di notizie false. La viralità si appoggia sulla capacità di amplificazio-
ne e sulla persistenza dell’informazione, e fornisce lo strumento migliore per l’inizio delle operazioni di 
disinformazione.

2. Confidano sulla non verificabilità immediata

La ricerca di comunicazione immediata, poco complessa, elementare e superficiale di gran parte degli uten-
ti sui social network fa sì che la maggior parte delle notizie false sfugga a un processo di verifica delle fonti, 
soprattutto se comporta la ricerca delle fonti stesse (investimento di tempo), l’uscita dall’ambiente dove ci si 
trova (spostarsi dalla pagina aperta di Facebook a un sito web) o se la notizia appare verosimile perché ben 
falsificata. A ciò si aggiunga il fatto che, se la notizia falsa arriva a una persona di cui già si conosce l’orien-
tamento su quel tema, la verifica molto probabilmente non avviene per autoconvincimento del soggetto 
stesso.

3. Confidano sulla complicità di tante condivisioni che danno autorevolezza

Le notizie false, man mano che sono condivise, acquistano autorevolezza nel contesto dei social network. 
Grazie anche a persone che condividono con la classica frase “non so se è vera, ma la condivido”, o senza 
pensare, o perché in linea con il loro modo di pensare. L’autorevolezza non viene dalla verifica delle fonti ma 
dal numero di visualizzazioni, condivisioni e like. Lo share6 è la moneta nel mercato dei social network: una 
valuta che assume sempre più valore tanto più attira condivisioni.

4. Sono sempre più mirate al soggetto

Le fake news sono sempre più mirate e ritagliate sul soggetto e sulle sue preferenze, saltando così il delicato 
aspetto della verifica – il target7 non controlla la bontà della notizia perché “sente” quell’affermazione come 

5 Regime in cui il potere è nelle mani di chi detiene la maggior parte della ricchezza.
6 Condivisione.
7 Segmento di pubblico a cui è diretta una determinata comunicazione.
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sua – e domandando al soggetto di far circolare nel suo ambiente (dove presumibilmente ci sono molti sog-
getti che la pensano allo stesso modo) quelle comunicazioni.

Remo Bodei descrive molto chiaramente questo passaggio nella direzione di un quadro di post-verità, di 
politica di annunci e, in definitiva, di fictio (finzione).

La verità è oggi insidiata da quelli che [...] si chiamano «fatti alternativi», perché viviamo – è 
un’espressione che si sta affermando – nell’epoca della post-verità. Esiste ancora un’opinione pub-
blica, come sfera di dibattito basato su un serio confronto di idee o di posizioni, come «cane 
da guardia8» del potere? O non è anch’essa diventata una fictio, una costruzione capillarmente e 
scientificamente organizzata di una realtà parallela? E questo non avviene già, a monte, attraverso 
matrici9 di idee ed emozioni preconfezionate, e, in seguito, mediante il loro ritocco e aggiorna-
mento continuo, che produce un mutevole «clima di opinione»? E i cittadini non sono orientati 
anche attraverso una politica di annunci cui non segue alcuna effettiva attuazione, anche perché la 
politica non è più capace di operare scelte rilevanti e deve continuamente ammansire10 gli elettori, 
gestire le frustrazioni e lavorare sul registro dell’immaginario11 (paura e speranza), visto che i reali 
decisori sono élite economiche transnazionali, anonime e prive di responsabilità nei confronti dei 
cittadini?

(R. Bodei, Vivere online, in “Il Mulino”, 2/17, numero 490, p. 208-209)

ATTIVITÀ
1. IL PUNTO SUI CONCETTI
a. Di che cosa si occupa il Garante per la Protezione dei Dati Personali?

b. Spiega la “logica dell’audience” di cui parla Soro.

c. Quale paradosso mette in luce Soro? Quale rischio politico prospetta?

d. Spiega la seguente affermazione: «La viralità si appoggia sulla capacità di amplificazione e sulla persisten-
za dell’informazione».

e. Per quali molteplici motivi gli utenti dei social network generalmente non verificano le notizie che leggono?

f. Bodei riflette sul ruolo che l’opinione pubblica e la politica hanno al giorno d’oggi. Ritiene che esse, nell’e-
poca della post-verità, siano ancora forti ed efficaci? Perché?

2. CONFRONTARE E APPROFONDIRE
a. L’avvento di Internet ha profondamente modificato il mondo del giornalismo tradizionale. Oggi i quo-

tidiani cartacei vendono sempre meno e l’attenzione dei lettori si è spostata sulla rete. Per questo, per
esempio, tutte le principali testate internazionali si sono dotate di un sito web per pubblicare le notizie e
interagire con i lettori. Quali differenze ci sono tra la vecchia informazione cartacea tradizionale e quella
digitale? Completa la tabella sottostante inserendo ogni volta una delle seguenti parole. Fai attenzione:
nell’elenco ci sono 5 parole in più.

ipertesto, giornalmente, virtualmente, lentamente, video, email, archivio, pagine, lineare, continua, lettere, 
rettilinea, correlati, righe, immediatamente, consultazione 

8 Che svolge una funzione di sorveglianza.
9 Forme, stampi per modellare.
10 Calmare, placare.
11 Coincide con il pensiero del soggetto, con il mondo interiore e coscienziale.
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CARTACEO ONLINE

NOTIZIE

Le notizie vengono pubblicate a cadenze prestabilite  
(per esempio ..................................... o settimanalmente)

Le notizie vengono pubblicate ....................................., non appena 
disponibili

Le notizie possono essere corrette e aggiornate nella successiva 
edizione del giornale

Le notizie possono essere corrette istantaneamente e sono 
continuamente aggiornate

Le notizie più datate non sono disponibili o sono di difficile  
.....................................

Può essere messo a disposizione online l’intero ..................................... 
del giornale e la sua consultazione è semplice 

ARTICOLI

Lo spazio a disposizione è limitato (le .....................................  
del giornale)

Lo spazio a disposizione è ..................................... illimitato

Gli articoli sono supportati da immagini Gli articoli sono supportati da immagini, ma anche da  
..................................... e audio

La lettura è tendenzialmente ..................................... (dettata dalla 
struttura e dalla successione delle pagine)

La lettura non è lineare; è possibile anche seguire percorsi di 
approfondimento aprendo gli articoli ..................................... a quello 
appena letto (e situati nell’archivio del sito)

INTERATTIVITÀ

L’utente è sostanzialmente passivo (può interagire con il 
giornale principalmente attraverso .....................................)

L’interazione è .....................................: gli utenti di solito possono 
condividere le notizie, commentarle, discutere tra loro

b. Un tempo si diceva: «La radio dà la notizia, la televisione la fa vedere, i giornali la devono spiegare». Oggi
è ancora così? Che cosa è cambiato con l’avvento di Internet? Quali sono attualmente le fonti di informa-
zione di cui i giornalisti si servono per il loro lavoro? Rispondi in massimo 10 righe.

c. Le fake news vengono oggi create per i motivi più diversi: per esempio per colpire un avversario politico,
per diffamare una persona, per manipolare l’opinione pubblica (diffondendo un clima di tensione o di
odio verso qualcuno), oppure, semplicemente, per guadagnare. Anche in passato, seppur in modo più
laborioso e con maggiore difficoltà, le notizie potevano essere manipolate. Cerca in rete o sul libro di
storia due esempi di fake news del passato (per esempio del secolo scorso) e prova a spiegare gli obiettivi
per cui probabilmente furono create. Puoi ricercare anche fotografie manipolate.

d. “Le iene”, il programma televisivo di intrattenimento e di inchiesta in onda su Italia 1, ha dedicato vari
servizi al tema delle fake news visualizzabili cliccando sull’icona a lato. Con un linguaggio un po’ colorito,
ha mostrato, per esempio:

i legami delle fake news con l’intolleranza e l’omofobia
il business a cui è connesso
i terribili effetti che le bufale possono avere sulla vita delle persone che ne sono vittima
i pericoli dell’ultima novità: i deep fake

In un video del 2018 Matteo Viviani ha provato a costruire una fake news prendendo di mira se stesso.
https://www.iene.mediaset.it/video/viviani-come-si-fa-e-quanto-rende-una-fake-news_65717.shtml

Guarda il video e prova poi a creare anche tu una fake news: scegli un’immagine adatta (prendendo-
la dal libro di storia o dalla rete) e utilizzala per realizzare tre diverse false notizie. Inseriscile quindi 
nelle prime tre diapositive di una presentazione multimediale, da fare vedere in classe; nella quarta 
slide mostrerai invece l’immagine originale che hai utilizzato, indicandone la fonte e il reale contesto 
di appartenenza. Per creare la tua fake news puoi anche ricorrere a titoli esca cioè titoli sensazionalisti-
ci, accattivanti, ammiccanti e volutamente enigmatici. Per esempio: «Scoperta shock: l’immagine che 
smentisce tutti!», « Ecco come va a finire: e le TV non ne parlano mai», « Assurdo! Non crederai mai a 
quello che è successo...» ecc.
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e. Nel 2017 la Rai ha dedicato la 69° edizione del Prix Italia, un premio internazionale annuale per i prodotti
radio-televisivi (e ora anche web), al tema delle cosiddette fake news. Lo spot radiofonico creato per l’e-
vento così diceva:

«Abbiamo visto blog che rifiutano farmaci ed altri credere in cure miracolose... 
Abbiamo visto mostri in prima pagina ed eroi in ultima... 
Abbiamo visto social manipolare menti e corpi con microchip nascosti... 
Abbiamo visto la Terra piatta e prove che non siamo mai stati sulla Luna... 
Abbiamo visto l’odio crescere e l’amore ridursi a emoticon... 
Abbiamo visto tutto e il contrario di tutto e non abbiamo ancora visto niente... 
Basta fake news, riprendiamoci la verità.»

Prendendo spunto dal testo e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue esperien-
ze personali, elabora un testo argomentativo sul tema di almeno due colonne, esprimendo la tua opinio-
ne personale. Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la 
trattazione con un titolo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

5.  Uno sguardo al futuro: le nove regole
di Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee, uno dei “padri” del World Wide Web, nel novembre 2019 nel corso di una conferenza a Ber-
lino, ha presentato il suo “contratto”, annunciato già nel 2018 a Lisbona in occasione del Web Summit: nove 
regole che dovrebbero aiutare gli utenti della rete a veder rispettati i loro diritti e a far sì che la vita 
online si svolga sempre in un ambiente democratico e libero.

Le prime tre regole coinvolgono i Governi. Gli Stati dovranno assicurare il rispetto della protezione dei 
dati, della privacy e dell’intimità degli utenti. Si tratta di un problema molto grave, perché in molti Stati tali 
diritti non sono rispettati e la privacy non è considerata un diritto fondamentale.

Altre tre regole riguardano, invece, gli obblighi delle aziende. I costi di connessione, di collegamento e 
accesso a Internet dovranno essere accessibili, per permettere a tutto il mondo di entrare online e sulle piat-
taforme, e le tecnologie stesse dovranno sempre più aiutare l’umanità a comunicare bene e con efficacia. 

Infine, tre regole coinvolgono e riguardano direttamente i cittadini: gli utenti devono collaborare a cre-
are un web, delle piattaforme e un ambiente che sia civile e che rispetti la dignità dell’uomo e i più diffusi, e 
comuni, principi di civiltà, soprattutto all’interno delle community1 dove molti utenti “vivono”, ormai, più di 
dieci ore al giorno. 

Le regole di Tim Berners-Lee in sintesi
Gli Stati e i Governi dovrebbero proteggere la rete e la società digitale.
Gli Stati e i Governi dovrebbero proteggere la privacy degli utenti.
La privacy dovrebbe diventare in tutti gli Stati un diritto fondamentale.
Le aziende dovrebbero garantire a tutti una connessione economica e accessibile.
Le aziende dovrebbero introdurre tecnologie che proteggano i diritti degli utenti.
Gli utenti dovrebbero collaborare nel creare una community civile.
Nella società digitale e sulle piattaforme ci dovrebbe sempre essere al centro il rispetto della dignità 
dell’uomo.

1 Si intende un ambiente (una piattaforma, un blog, una chat, un servizio) dove più utenti si incontrano e dialogano o giocano tra loro. 
Facebook, per esempio, può essere considerata una community, così come lo è anche un sito di videogiochi online.
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ATTIVITÀ
1. LABORATORIO IN CLASSE: DEBATE

Quale dei principi proposti da Tim Berners-Lee ti sembra più importante? Organizza, sotto la guida dell’in-
segnante, un’attività di debate in classe. Procedi secondo la seguente scaletta di lavoro.

Attraverso una semplice votazione per alzata di mano, vengono scelti, tra le quelli proposti, i due 
principi ritenuti più significativi.
La classe viene divisa in due parti (sostenitori del principio A e sostenitori del principio B); ciascun 
gruppo ha a disposizione 20 minuti di tempo per cercare (anche consultando libri di testo o siti web) 
argomentazioni a sostegno della propria posizione. 
Segue una fase di debate vero e proprio in cui, di fronte a tutti, un rappresentante per ogni gruppo ha 
3 minuti di tempo per esporre i propri argomenti; nel frattempo il gruppo avversario prende appunti 
per la successiva confutazione. Il docente tiene il tempo utilizzando un cronometro (per esempio 
quello presente in tutti gli smartphone). 
Al termine di questa attività si ricostituiscono i due gruppi di partenza e ciascuno di essi ha 15 minuti 
di tempo per trovare delle argomentazioni per confutare quanto detto dagli avversari. Nella successi-
va fase di debate, che si svolge sempre di fronte a tutti, un alunno (diverso dal precedente) per gruppo 
ha 3 minuti di tempo per esporre le obiezioni preparate con i compagni.
Al termine di questa attività, ciascun gruppo deve, negli ultimi 10 minuti a disposizione, formulare un 
appello finale a sostegno della propria tesi (un po’ come fanno i politici quando, in prossimità di un 
appuntamento elettorale, partecipano alle tribune elettorali in TV). Tale appello, della durata di 1 mi-
nuto, è fatto da un terzo studente del gruppo e conclude l’attività.

Alternativa. Al posto di discutere dei principi proposti da Tim Berners-Lee è possibile organizzare un 
debate su una delle seguenti tesi, scelta dalla classe per alzata di mano.
1) Le cose scritte su Internet fanno meno male di quelle dette faccia a faccia.
2) Ognuno è libero di scrivere sui social ciò che vuole: non ci sono particolari regole da seguire e bisogna 

imparare a cavarsela da soli.
3) Se in rete succede qualcosa che crea problemi, è meglio non coinvolgere gli adulti: sarebbe ancora

peggio.

Per un proficuo svolgimento del lavoro è molto utile fare riferimento a quanto spiegato nel volume Mo-
delli di scrittura (edizione 2019) alle pp. 82-84 (Tecniche di argomentazione), alle pp. 85-86 (Confutare un’an-
titesi) e alle pp. 198-203 (12 consigli su come parlare in pubblico).
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5.9. ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Attività a.s. 

svolgimento 

Attività 

curriculare/e 

xtracurricula 

re 

N° 

alunni 

coinvolti 

Conoscenze Competenze Abilità 

La comunicazione 2019/20 Curriculare 11 Tutto quanto afferisce 

alle materie di 

indirizzo nel corso del 

quinto anno di studi 

Competenze in 

tecnologia; 

Competenze digitali; 

Imparare  ad 

imparare; 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Saper realizzare siti 

web, anche in lingua 

inglese 

5.10. ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

Sono state proposte dal Consiglio di classe attività di integrazione del curricolo 

sia in orario curricolare, rivolte all’intero gruppo classe, sia extracurricolare cui 

hanno partecipato talvolta l’intero gruppo e talvolta solo alcuni elementi della classe. 

Attività curricolari 
• - Partecipazione a manifestazione letterarie e teatrali
• -
Attività extra-curricolari 

• Progetti di ampliamento dell’offerta formativa presenti nel PTOF

•
•

Viaggio di istruzione 
• -

5.11. TIPOLOGIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO 
RIGUARDANTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELLA SECONDA 
PROVA SCRITTA DA DISCUTERE IN SEDE DI COLLOQUIO. 

 Per quanto riguarda l’elaborato da assegnare agli studenti per l’inizio del colloquio 

d’esame, esso sarà strutturato con tipologia mista, vale a dire con una parte scritta e con 

una simulazione, eventualmente anche pratica, dei database e della rete di un progetto di 

Informatica e Sistemi. 

L’assegnazione dell’elaborato sarà per gruppi di studenti. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Classe 5^ A Informatica 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
INSEGNANTI: 
 
 
MATERIE DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana, Storia  Prof.ssa Emanuela  Ciarla 

Lingua Inglese Prof. Luigi Zitarelli 

Matematica Prof. Adolfo De Cave 

Informatica Prof.ssa Cristina Puoti 

Sistemi e Reti Prof. Francesco Torino 

Tecnologie e proget. di sistemi informatici e di telecom. Prof.ssa Federica Santucci 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa Prof.ssa Angela  Casulli 

Laboratorio Sistemi e Reti Prof.ssa Francesco Lucchetti 

Laboratorio Informatica Prof.ssa M. Grazia Isotton 

Laboratorio Gestione progetto, organizzazione d'impresa Prof.ssa M. Grazia Isotton 

Laboratorio Tec. e proget. di sistemi informatici e di telecom. Prof.ssa Francesco Lucchetti 

Scienze Motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative 

Prof.ssa 

Prof.ssa 

Francesca 

Loredana 

Pirolozzi 

Marchetti 
 
 
RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL 28/05/2020 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

 

Anna Totaro
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ALLEGATO A 

Contenuti disciplinari 
proposti alla classe 

 
 
 
 

 Lingua e Letteratura italiana 
 

 Storia 
 

 Lingua Inglese 
 

 Matematica 
 

 Informatica 
 

 Sistemi e Reti 
 

 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione 
 

 Gestione progetto, organizzazione d'impresa 
 

 Scienze Motorie e sportive 
 

 Religione Cattolica o attività alternative 
 



41  
 

DISCIPLINA ITALIANO TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o 

virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Il Positivismo: Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Il Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 
Giuseppe Ungaretti 
Primo Levi 
Alberto Moravia 
L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO Il 
Positivismo e la sua diffusione. Il Verismo. 
GIOVANNI VERGA: vita, opere, il pensiero e la poetica, i principi della poetica 
verista, le tecniche narrative, la visione della vita nella narrativa di Verga. Da 
Vita dei campi, La lupa ;Rosso Malpelo; da I Malavoglia: Prefazione , La 
famiglia Malavoglia, l’addio di Ntoni; da  Novelle rusticane: La roba; da 
Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba. FEDERIGO DE ROBERTO: 
introduzione al romanzo I vicerè. 
IL DECADENTISMO: cenni generali. 
GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Da Myricae: 
Lavandare; X agosto, L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; dai Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno; dai Poemetti: Italy. Brani dal saggio Il 
fanciullino 
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; da Il 
Piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è tutto. Dalle Laudi: La pioggia nel 
pineto, I pastori. 
ITALO SVEVO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica;   da  La coscienza di 
Zeno: Prefazione e preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale. 
LUIGI PIRANDELLO: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; da 
L’umorismo: Il sentimento del contrario; da Il fu Mattia Pascal: La costruzione 
della nuova identità e la sua crisi. 
GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, le opere, il pensiero e la poetica; da 
l’Allegria: Veglia, Il porto sepolto, Fratelli, In memoria, Soldati,  I fiumi. 
UMBERTO SABA: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. Testi:Goal, Mio 
padre è stato per me l’assassino, La capra, Trieste, Città vecchia. 
PRIMO LEVI. la vita, le opere, il pensiero e la poetica; da Se questo è un uomo: 
Considerate se questo è un uomo; Il canto di Ulisse. 

1° 

quadrimestre 

 

DaD: 

Pirandello 

Svevo 

Levi 

Moravia 

Fisico 

 

 

Virtuale 

Lezione frontale  
Lezione dialogata   
Problem,solving 
Prove simulate 

 

 

Lezione dialogata 

Produzione di testi 

Problem solving 
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ALBERTO MORAVIA Confronto tra Gli indifferenti e La ciociara. 
Introduzione al Neorealismo. 
Lettura del testo di CASTELLI GATTINARA“Come Dante può salvarci la 
vita”per l’incontro con l’autore. 
LA SCRITTURA: produzione di un testo di tipo A, B e C relativo alla prova 
d’esame. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Collocare il testo letterario nel suo contesto per decodificarne il linguaggio 
Analizzare le caratteristiche della struttura, del linguaggio e dello stile delle diverse opere. 
Analizzare tempi, luoghi, personaggi e contenuti di un testo letterario 
Analizzare le intenzioni comunicative ed i valori trasmessi dall’autore 
Cogliere le analogie e le differenze strutturali, stilistiche e tematiche che intercorrono fra differenti testi 
Saper parafrasare un testo letterario 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 
Riconoscere i tratti essenziali della storia e della cultura tratta in esame. 
Esporre ad alta voce contenuti di studio e osservazioni personali in un tempo dato. 
Produrre testi coerenti dal punto di vista logico e sufficientemente corretti da un punto di vista ortografico, lessicale e sintattico. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

MPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. Sapere discutere.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi ,anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità. 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata con domande di stimolo, analisi dei problemi, discussione. 
Lavori per casa. 
Prove simulate d’esame. 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

SAMBUGAR, SALA’ ,Letteratura +, La Nuova Italia + antologia della Divina Commedia. 
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DISCIPLINA STORIA TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o 

virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

UD1: L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 

UD2: DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929 

UD3: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

UD4 : LA SECONDA GUERRA MONDIALE(cenni) 

1° 

quadrimestre 

 

 

DaD 

Fisico 

 

 

 

Virtuale 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Problem solving 

Cooperative 

Learning 

Lezione dialogata 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza  e discontinuità 
• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi e i contesti internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili   ambientali, demografiche, sociali e culturali 
• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
• Cogliere i diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

MPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 
e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. Sapere discutere.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi ,anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità. 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata con domande di stimolo, analisi dei problemi, discussione. 
Lavori per casa. 
Prove simulate d’esame. 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

SAMBUGAR, SALA’ ,Letteratura +, La Nuova Italia + antologia della Divina Commedia. 
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DISCIPLINA INGLESE TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1.Program development 
Decribe a computer program Building  a program: developing the algorithm, 
writing the program, documenting the program, testing and debugging the 
program. 
 2.Platforms and Java (A world of apps -  Java: a bright star) 
What is Java. Definition of platform: The Java Platform. Security , Criptography. 
Encryption     3.Networks 
Identify types of network; Know different ways of connecting computers in a 
networkage; Identify the various types of physical connections possible in a 
network 
4.OSI and TCP/IP Models Explain the importance of bandwidth in 
networking; Model (OSI) Identify each of the seven layers of the OSI model; 
Identify the four layers of the TCP/IP model; Describe the similarities and 
differences between the OSI and TCP/IP models  
5. Graphics Graphics software; Morphing; Presentation software; CAD 
6.Finding the right career path Career opportunities for IT specialists; ICT in 
commerce and at work; CV vs Résumé 

1° 

quadrimestre 

 

 

 

 

 

DaD 

AULA, LABORATORIO 

INFORMATICA, AULA VIDEO 

 

 

 

 

 

VIRTUALE 

VIDEO CONFERENZE 

ONLINE GOOGLE 

MEET/SKYPE/DISCOR 

Lezione frontale 
e/o dialogata, 
conversazioni e 
discussioni, lavoro 
individuale, 
ricerche 
individuali, 
cooperative 
learning, problem 
solving 
 
video conferenze 
google 
meet/skype/discord 

 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Sintetizzare, riassumere e rielaborare in base alle differenti finalità comunicative, di interazione, di produzione scritta e orale; utilizzare il lessico di settore in modo 
appropriato; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo; utilizzare la lingua in modo comunicativo. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Costruzione del sé; Relazione con gli altri; Rapporto con la realtà naturale e sociale; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione; 
valutare l’attendibilità delle fonti. 

METODOLOGIE Somministrazione di una situazione - problema, lezione frontale e/o dialogata, conversazioni e discussioni, lavoro individuale, ricerche individuali, approccio induttivo, 
apprendimento cooperativo, giochi di ruolo. 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

New Get Inside Language – MacMillan Education; 
New Totally Connected M. Menchetti-C. Matassi – CLITT; 

Materiali multimediali; 

Internet. 
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DISCIPLINA MATEMATICA TEMPI 

 

AMBIENTI 

 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

INTEGRALI 
1. Integrale definito.Teorema del valor medio. 
2. Integrale indefinito.Teoremi fondamentali del calcolo integrale. 
3. Regole di integrazione 

a. Integrazione per sostituzione 
b. Integrazione per parti 
c. Integrazione di funzioni razionali fratte 

4. Integrali impropri: 
a. di 1^ specie 
b. di 2^ specie 

 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

1. Generalità 
2. Equazioni differenziali del primo ordine 

a. Introduzione 
b. Equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
c. Equazioni differenziali a variabili separabili 
d. Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

3. Equazioni differenziali del secondo ordine 
e. Generalità 
f. Casi particolari di risoluzione 
g. Equazioni differenziali a coefficienti costanti 
h. Equazioni differenziali omogenee, risoluzione 
i. Equazioni differenziali non omogenee a coeff. 

Costanti 
j. Metodi particolari per la soluzione di eq. Diff. non 

omogenee 
 

1° quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DaD 

Aula e laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piattaforme 

Classroom 

e Collabora 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Problem solving 

Cooperative 

Learning 

Lezione dialogata 

Videolezioni 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Saper risolvere integrali 
• Saper calcolare aree di regioni piane 
• Saper risolvere equazioni differenziali in maniera analitica 
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COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Capacità di lavorare in team  
• Imparare ad imparare 
• Rinforzare le competenze digitali 

METODOLOGIE • Lezione frontale  
• Lezione laboratoriale  
• Lavoro di gruppo 
• Videolezioni 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Libro di testo  
• Fotocopie  
• Ambienti digitali 
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DISCIPLINA INFORMATICA TEMPI 

 

AMBIENTI 

 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

BASI DI DATI 
Le basi di dati: generalità 
La progettazione concettuale 
La progettazione logica: il modello relazionale 
Il linguaggio SQL 
La tecnologia software MySQL 
 
Integrità referenziale  
Normalizzazione 
 
DATABASE IN RETE 

Connessione ai database tramite PHP 

I quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAD 

Fisico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtuale 
 

Lezione frontale 
Lavoro individuale  
Applicazione in 
laboratorio dei 
concetti acquisiti  
Problem solving 
 
 
Piattaforme 
Moodle e Google 
classroom 
Video lezioni 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 
 
 
 
 
 

• Saper individuare le varie fasi della progettazione di una base di dati 
• Saper rappresentare una realtà di interesse con un diagramma ER 
• Saper trasformare un diagramma ER in uno schema relazionale 
• Saper implementare basi di dati in ambiente MySQL 
• Saper costruire gli oggetti di un database 
• Saper definire relazioni con modalità dell’ambiente MySQL 
• Saper costruire gli oggetti di un database 
• Saper definire relazioni con modalità dell’ambiente MySQL 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l'informazione 
METODOLOGIE • Lezione frontale 

• Lavoro individuale  
• Applicazione in laboratorio dei concetti acquisiti  
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• Problem solving 

• Video lezioni 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo  

Materiale didattico fornito dai docenti 

Ambiente XAMPP 
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DISCIPLINA SISTEMI E RETI TEMPI 

 

AMBIENTI 

 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Richiami di Subnetting 
Classi di indirizzi IP. Concetto di sottorete subnet mask  
Assegnamento degli indirizzi agli Host Contenuti: IPv4 e IPv6. 
Subnetting. Subnet mask,host, numero di sottoreti Supernetting e 
Partizionamento una rete. Lab. Subnetting Configurazione router  
Cablaggio Strutturato  
Progettare una rete Norma ISO/IEC 1180110 
Layout e cablaggio strutturato: topologia della rete e tecnologie necessarie HW 
di rete Repeater e gli Hub Bridge e gli Switch Router Gateway 
Servizi dallo strato di trasporto al livello delle applicazioni 
Il livello applicazioni ISO/OSI e TCP 2 Host Architetture applicazioni di rete 
Servizi intranet e Servizi di sistema (FTP, Web, Posta ecc.)  Lab. Protocolli 
SMTP POP IMAP DHCP DNS HTTP FTP NAT NAT Overload 
VLAN: Virtual Local Area Network  
Le Virtual LAN Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN routing,  
Lab. Realizzazione una VLAN con PT, VTP e l’Inter-VLAN Routing, VLAN 
condivise su più di uno switch Cisco VTP-VLAN Trunking  
Tecniche crittografiche  
La sicurezza nelle reti Crittografia e crittoanalisi Crittografia simmetrica 
(chiave privata) Il DES  3-DES• IDEA AES Limiti degli algoritmi simmetrici 
Crittografia asimmetrica (chiave pubblica) RSA La crittografia ibrida 
Certificati e firma digitale Generalità Firme digitali Certificati 
La sicurezza delle reti 
Breve storia degli attacchi informatici Sicurezza di un sistema informatico 
Valutazione dei rischi Principali tipologie di minacce Sicurezza nei sistemi 
informativi distribuiti Servizi di sicurezza per messaggi di email 
La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
Generalità sul protocollo SSL/TLS HTTPS 
Wireless e reti mobili (cenni) 
Generalità e Topologia Lo standard IEEE 802.11 Modelli e terminologia 
Wi-Fi ad hoc e infrastructured La crittografia e l’autenticazione nel wireless La 
crittografia dei dati WEP WPA-WPA2 (generalità) 
La difesa perimetrale con i firewall 
I firewall e Classificazioni Personal e network firewall Packet Filter 
router,ACL  Stateful inspection Application ProxyDMZ  Reti private Vpn  
Confronto vpn reti private  Il protocollo IPsec Tunneling.Algoritmi di cifratura 
Classificazione delle VPN  cloud. 

Settembre/Ottobre 

 

 

 

Novembre /Dicembre  

 

 

 

Febbraio/gennaio 

 

 

 

 

 

 

Aprile/Maggio 

 Fisico 

 

 

 

Fisico 

 

 

 

Virtuale 

 

 

 

 

 

 

Virtuale 

 

Lezioni frontali, 
interattive, 
dialoghi, processi 
individualizzati e 
di gruppo 
esperienze 
laboratoriali 
relazionate 
assistite e 
autonome  
 
 
 
 
Lezioni in Fad 

utilizzo piattaforme 

Moodle collabora, 

messi a 

disposizione 

presentazioni 

documenti, video e 

anche in forma 

semplificata e di 

sintesi, 

assegnazioni 

consegne sia di 

teoria che pratiche 

utilizzando le 

strumentazioni 

software in 

possesso degli 
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alunni e feedback 

dei docenti. 

 OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Risultati di apprendimento coerenti con la disciplina, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze:  
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione e saperli configurare; 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 
• Conoscere le caratteristiche, i protocolli e le applicazioni che l’utilizzano le reti informatiche; 
• Gli strumenti software per la simulazione, la configurazione, la gestione e il controllo di una rete. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza delle comunicazioni e alla tutela 

della privacy con l’utilizzo di certificati e della firme digitali. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Promuovere nei giovani competenze che li preparino a rispondere alle sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo flessibile ad un mondo 
in rapido cambiamento e forte connessione, specie in ambito lavorativo e professionale e ad affrontare problemi complessi attraverso strumenti 
appropriati 

METODOLOGIE • Lezioni frontali, interattive, dialoghi, processi individualizzati, brain storming, lavoro di gruppo, attività di approfondimento, attività 
di recupero e integrazione. Gli argomenti del corso sono stati esposti e discussi durante le ore di lezione, alternando lezioni frontali e 
dialogate a momenti di problem solving. La discussione degli errori è stata impiegata come strategia di apprendimento. Gli esercizi 
applicativi con stesura di relazioni, sono stati svolti collegialmente a scuola e/o individualmente a casa. L’attività di laboratorio ha 
avuto rilevanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di abilità. Sono stati svolti lavori individuali di gruppo a 
complessità crescente sia in classe che in laboratorio. Nelle periodo in FAD le esperienze di simulazione sono continuate avvalendosi 
degli strumenti HW/SW posseduti dagli studenti o utilizzando le simulazioni proposte dai docenti. 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, altri testi, manuali e sussidi di approfondimento, guide, dispense, tutorial, approfondimenti con uso di LIM e di dispense informatiche, 
appunti didattici, attrezzature e spazi didattici, utilizzo in laboratorio di software di simulazione di rete. 
 
Video tutorial strumenti di e-learning utilizzo attraverso le strumentazioni e il software degli studenti esperienze di creazione e di testing di 

reti e dei protocolli utilizzati. 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Richiami sul modello ISO/OSI 
Caratteristiche, vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti 
Modello client-server: architettura 1-tier, 2-tier, 3-tier ed n-
tier, logica applicativa, logica di presentazione e di gestione 
delle risorse, modelli fat e thin client. 
Middleware 
Modello peer-to-peer: modelli decentralizzato puro, 
centralizzato e ibrido; overlay network, topologie in reti peer-
to-peer, bootstrap nei sistemi peer-to-peer  
Casi studio di modelli peer-to-peer: Napster, BitTorrent, 
Gnutella 
Protocolli dello strato di trasporto TCP, UDP: intestazioni, 3-
way handshake per stabilire connessioni con TCP, chiusura 
delle connessioni  con TCP 
Programmazione di rete, socket, tipi e famiglie di socket, 
porte  
Architetture distribuite dal punto di vista hardware: 
classificazione di Flynn, processori vettoriali e ad array, 
multiprocessori e multicomputer, topologie per 
multicomputer 
Cluster, tipologie di cluster, concetto di Single System Image 
Linguaggio XML: documenti ben formati, documenti validi, 
elementi, entità, attributi  
Sintassi del DTD 
XML Schema Definition 
Xquery 
Query in PHP su documenti XML 
Creazione di applicazioni con AppInventor 

Primo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 
 

DaD 

Fisico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fisico 
 
 
 
Virtuale 
 

Lezione frontale e dialogata, 
conversazioni e discussioni, 
problem solving, lavoro 
individuale,  apprendimento 
cooperativo, esercitazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro individuale,  
esercitazioni, didattica a 
distanza; durante le 
videoconferenze è stato 
possibile utilizzare 
metodologie come lezioni 
dialogate, conversazioni e 
discussioni 
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

• Distinguere il ruolo del client da quello del server 
• Individuare il ruolo dell’attore nel modello client-server 
• Individuare le somiglianze e le differenze tra i vari tipi di modelli peer-to-peer 
• Individuare le somiglianze e le differenze tra il modello client-server e il modello peer-to-peer. 
• Individuare i benefici e le criticità della distribuzione 
• Saper classificare le architetture distribuite 
• Descrivere i livelli dei modelli ISO/OSI e TCP/IP 
• Comprendere l’utilità e il ruolo dei protocolli di trasporto orientati o non orientati alla connessione 
• Scrivere codici per realizzare connessioni tramite socket utilizzando i protocolli TCP e UDP  in linguaggio C++  
• Saper scrivere e progettare applicazioni utilizzando il linguaggio XML  
• Saper scrivere documenti XML validi rispetto ad un DTD o ad uno schema XSD 
• Saper progettare schemi XSD  
• Saper realizzare basi di dati utilizzando XML e utilizzare il linguaggio Xquery, saper effettuare interrogazioni con PHP su documenti XML 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare  
• Progettare  
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare  
        
    
      
      
 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata, conversazioni e discussioni, problem solving, lavoro individuale,  apprendimento cooperativo, esercitazioni, didattica 
a distanza 

TESTI, 
MATERIALI e  
STRUMENTI 

 

Libro di testo, slide, dispense e videolezioni pubblicate sulla piattaforma e-learning dell’Istituto, siti internet, strumenti di laboratorio e software 
specifici, videoconferenza 
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DISCIPLINA GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Individuare le attività per lo sviluppo di un 
progetto software 
Valutare i tempi necessari 
Comprendere ruoli e responsabilità 
all’interno di una azienda 
Pianificare le attività e controllare il corretto 
avanzamento 

Primo 

Quadrimestre 

Dad 

Primo 

Quadrimestre 

Primo 

Quadrimestre 

Fisico 

 

Virtuale 

Fisico 

 

Fisico 

Lezione frontale 
Cooperative learning 
Simulazione di casi di studio in 
classe 
Applicazioni pratiche in 
laboratorio 
Video lezioni 

(piattaforma Google 

Meet) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Pianificare le attività di un progetto software 
Riconoscere ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione aziendale 
Conoscere le tipologie di testing 
Stimare il tempo necessario per la realizzazione di un progetto software 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli e delle regole 
Disponibilità al lavoro di gruppo 
Collaborazione nel team di lavoro/studio 
Capacità di problem solving 

METODOLOGIE Lezione frontale 
Cooperative learning 
Simulazione di casi di studio in classe 
Applicazioni pratiche in laboratorio 
Video lezioni (piattaforma Google Meet) 

TESTI, MATERIALI e  

STRUMENTI ADOTTATI 

Appunti presi in classe durante la spiegazione del docente 
Documentazione fornita dal docente durante la DaD 
Appunti forniti dal docente 
Free Software Project Libre 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o 

virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

- Capacità condizionali(forza,resistenza,veloce) capacità coordinative e 
,mobilità articolare 

- Elementi fondamentali degli sport di squadra: pallavolo,basket, calcetto , 
palla tamburello,tennis tavolo. 

- Percorsi e  circuiti utilizzando piccoli attrezzi per migliorare le capacità 
condizionali e coordinative 

- L’atletica leggera :conoscenza in generale delle discipline dell’atletica 
leggera con maggiore riferimento al salto in alto e alle corse veloci. 

- Utilizzo  della funicella, cerchi,palle,bande elastiche,bacchette. 
- Terminologia e le regole principali degli sport praticati 
- Linguaggio non verbale,esprimere  
-  attraverso il corpo. 
- Le dipendenze: differenza tra uso,abuso e dipendenza vera. 
- Le dipendenze comportamentali e danni sulla salute. 
- Dismorfia muscolare. 
- Gli alimenti nutrienti:protidi ,lucidi.lipidi ,Sali minerali,acqua e vitamine. 
- Metodi per la determinazione della massa 

corporea:plicometria,bioimpedenza. 
- L’equilibrio idrico –salino  
- La piramide Alimentare. I disturbi alimentari nell’adolescenza. 
- Conoscenza  delle imprese sportive di grandi campioni della 

velocita’:Jessie  Owens tramite la visione del film”Race,il colore della 
vittoria. 

1°e 2°quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2°quadrimestre 
 
DAD 
 
DAD 
 
 
1°quadrimestre 

Fisico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtuale 
 
Virtuale 
 
 
 
 
Fisico 

Lezione frontale 
Lavori di gruppo 
Lezione interattiva 
Processi 
individualizzati 
Invio di materiale e 
link per video 
illustrativi tramite 
piattaforma 
COLLABORA e 
RE. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

- Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate 
- Capacità di avere coscienza dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un miglioramento delle personali capacità coordinative complesse,di 

resistenza,forza,velocità e della mobilità articolare. 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile , comunicare, progettare, risolvere problemi ,acquisire ed interpretare l’informazione 
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METODOLOGIE Lavori di gruppo 

Lezione interattiva 
Processi individualizzati 
Invio di materiale e link per video illustrativi tramite piattaforma COLLABORA  e RE. 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Piu’ Movimento  di  Fiorini- Bocchi- Coretti-Chiesa – Marietti Scuola 
Strumenti adottati: pc.,strumenti audiovisivi,tablet. 
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DISCIPLINA RELIGIONE TEMPI 

 

AMBIENTI 

Specificare fisico o 

virtuale 

METODOLOGIE 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Persone e cittadini responsabili 
L'etica e la responsabilità delle scelte. I valori su cui basare la propria vita 
Una nuova etica della vita e della morte 
Un nuovo modo di concepire l'economia e la società 
La dignità della persona 
Volontariato  :  l’impegno contro le ingiustizie 
Concetto di” Bene Comune” 
 

I° quadrimestre 

 

 

2° quadrimestre 

Modalità orale 

 

Modalità DaD 

Lezione frontale. I 
lavori sono stati 
svolti in forma 
scritta , erogati 
tramite Materiali 
Didattici e 
restituzione 
consegne  tramite 
e-mail 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto l’obiettivo di stabilire rapporti tra i valori cristiani e le problematiche attuali e a motivare diverse scelte di vita confrontandole 
con il pensiero della Chiesa    
Lo studente motiva le proprie scelte di vita , confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Competenze digitale 
Competenze sociali e civiche 

METODOLOGIE Lezione frontale-Lavori di gruppo-Dialogo motivazionale in classe con l'insegnante e tra compagni -problem solving -apprendimento cooperativo 
Per la DAD l’attività è stata erogata attraverso Materiali Didattici ,restituzione consegne tramite e-mail e tramite WhatsApp 

TESTI, 

MATERIALI e  

STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo “nuovo incontro all'altro di S .Bocchini EDB 
Visioni di filmati 
Riviste e quotidiani 
Mappe concettuali 
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ALLEGATO B 

Criteri di misurazione 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 
IGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA' 

 
 

Conoscenze 
 

Voto 
 

Abilità 
 

Voto 

    
Non valutabili 

(L’alunno rifiuta la verifica) 
1 Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 1 

Non espresse 2 Non espresse 
(L’alunno pur affrontando la prova di verifica non 
fornisce elementi di valutazione) 

2 

Gravemente lacunose 3  
Non comunica in modo logico le poche 
informazioni che possiede 

3 

Lacunose 4 Comunica in modo impreciso i dati e le 
informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni essenziali. 

4 

Superficiali 5  
Comunica in modo non sempre lineare. 

Collega dati ed informazioni solo in contesti 
semplici. 

5 

Essenziali 6 Comunica in modo semplice e con uso del lessico 
specifico minimo. Applica le conoscenze e collega 
dati ed informazioni solo in situazioni note e 
semplici 

6 

Adeguate 7 Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente 
il lessico specifico, applicando le conoscenze in 
contesti noti. Guidato si orienta in situazione 
nuove. 

7 

Complete 8 Comunica in modo corretto, utilizzando 
regolarmente il lessico specifico. Applica le 
conoscenze in situazioni note anche se complesse 
e si orienta nelle situazioni non note. 

8 

Approfondite 9 Comunica in modo appropriato e utilizza con 
padronanza il lessico specifico. Rielabora, 
sintetizza e applica le conoscenze proponendo 
soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

9 

Approfondite, anche in chiave 
interdisciplinare. 

10 Comunica in modo pertinente e padroneggia il 
lessico specifico. Rielabora, sintetizza e applica in 
modo critico le conoscenze, proponendo soluzioni 
anche originali di fronte a situazioni nuove. 

10 
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SCHEDA INTEGRATIVA PER LE CONOSCENZE E ABILITÀ NEL PERIODO DI 
DIDATTICA A DISTANZA  

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 

Indicatori Descrittori 

IMPEGNO Assente  Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla Saltuaria Discontinua Regolare assidua e attiva 

SVOLGIMENTO COMPITI  E 
RESTITUZIONE Nullo 

Occasionale, 
selettivo  e non 

sempre 
puntuale 

Rispettoso e 
non sempre 

puntuale 

Rispettoso e 
puntuale 

Rispettoso, 
puntuale e 
originale 

CAPACITA' 
ORGANIZZATIVA Assente  Scarsa Adeguata Autonoma Autonoma ed 

originale 

USO DI STRUMENTI 
DIGITALI Nullo Poco 

responsabile Responsabile Responsabile 
e personale 

Responsabile, 
personale e 
originale 
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RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 LIVELLO 
INDICATORI. A  

BASE 
B  

INTERMEDIO 
C  

AVANZATO 
Competenza linguaggi n. 1: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
Comprendere nel loro 
significato messaggi orali di 
vario genere in situazioni 
formali e non, cogliendone il 
contenuto esplicito e implicito 
e le funzioni 

 
Comprende messaggi non troppo articolati 
e coglie il significato principale e le 
funzioni prevalenti. 

 
Coglie i significati dei messaggi orali anche 
articolati, ascolta con attenzione individuando 
il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. 

 
Coglie prontamente il significato di messaggi 
complessi, anche nelle loro molteplici sfumature 
e reagisce con strategie diversificate in relazione 
al contesto e alle funzioni. 

 
Produrre testi orali, chiari, 
coerenti e sintetici in 
relazione al contenuto, al 
contesto, al destinatario e allo 
scopo 

 
Si esprime in modo chiaro e coerente, 
adeguando la sua comunicazione solo 
alle situazioni più comuni e frequenti. 

 
Produce discorsi chiari e coerenti, è in grado 
anche di operare sintesi efficaci e di usare i 
registri linguistici opportuni. 

 
Elabora testi articolati e chiari, efficaci dal punto 
di vista della sintesi operando inferenze e 
riflessioni personali in contesti comunicativi 
diversi. 

 
Argomentare il proprio punto 
di vista considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 

 

Sostiene il suo punto di vista con 
argomentazioni pertinenti, ma espresse 
con un lessico essenziale con 
un’essenziale rielaborazione di 
informazioni. Risponde alle obiezioni più 
elementari. 

 

Argomenta la sua tesi con riferimenti 
puntuali e pertinenti anche a dati, letture di 
studio e posizioni degli interlocutori. 
 
Quasi sempre è in grado di affrontare il 
contraddittorio. 

 

E’ in grado di elaborare tesi opportunamente 
argomentate con ricchezza di riferimenti 
culturali e mostrando di comprendere e tenere 
in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa 
rispondere con efficacia alle obiezioni. 

 
Preparare un intervento 
sulla base di una scaletta 
argomentativa in un contesto 
dato a partire da un 
problema legato 
all’esperienza 

 

Costruisce una scaletta pertinente ed 
espone con un linguaggio semplice ed in 
modo meccanico quanto preparato. 

 

Prepara una scaletta esauriente ed articolata 
con argomentazioni puntuali. L’esposizione 
orale è sicura, organica e lessicalmente 
appropriate. 

 

La scaletta è completa, formalmente ben strutturata 
e ricca di riferimenti. L‘esposizione è corretta, 
adeguata alla situazione e sostenuta da spunti 
personali 



60 
 

 
 

Competenza linguaggi n. 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
Leggere testi scritti di tipo 
pragmatico di vario genere, 
in funzione di scopi diversi; 
individuare le informazioni e 
distinguerle dalle valutazioni 

 
Riconosce le caratteristiche testuali 
essenziali di testi pragmatici ed identifica 
informazioni e valutazioni. 

 
Identifica autonomamente il tipo e la 
funzione di diversi testi pragmatici; ne 
comprende il significato e l'utilità e distingue 
immediatamente informazioni e valutazioni. 

 
Utilizza in modo autonomo diversi tipi di testi 
pragmatici per i quali pone in atto strategie di 
lettura diversificate ed efficaci. 

 
Comprendere testi scritti 
pragmatici sapendo cogliere 
il significato in relazione al 
contesto comunicativo 

 
Comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica gli 
elementi base del contesto comunicativo. 

 
Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, 
cogliendone i significati più rilevanti e 
individuando tutti gli elementi del contesto 
comunicativo. 

 
Riconosce, analizza e confronta testi pragmatici 
di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei 
significati e individuando con sicurezza tutti gli 
elementi del contesto comunicativo. 

 
Leggere e comprendere testi 
letterari sapendo coglierne il 
significato e ponendoli 
anche in relazione 
all'autore, al genere 
letterario e all’epoca 

 
Comprende il significato essenziale di 
testi letterari semplici, ne indica autore, 
genere e epoca di riferimento e individua 
gli elementi più rilevanti. 

 
Comprende i significati più evidenti di testi 
letterari, anche complessi, applicando 
tecniche di analisi e di parafrasi adeguate. 

 
Analizza e commenta testi di epoche e autori 
diversi, riconoscendo con sicurezza i principali 
generi letterari ed esprimendo una riflessione 
personale pertinente. 

 
Leggere in pubblico in modo 
espressivo testi selezionati ed 
organizzati utilizzando 
tecniche di lettura analitica e 
sintetica 

 
Legge testi semplici, ma selezionati e 
organizzati, con una tecnica di lettura 
espressiva idonea. 

 
Seleziona, interpreta e organizza testi di 
diverso genere letterario che legge con 
buona tecnica espressiva. 

 
Seleziona, interpreta e organizza in modo 
personale e originale testi letterari diversi che legge 
in modo espressivo e coinvolgente. 
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Competenza linguaggi n. 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
 
Ricercare e selezionare 
informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi scritti 
con scopi comunicativi 
diversi (narrare, informare, 
persuadere, regolare…) 

 
Ricerca e seleziona le informazioni 
essenziali in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 
Ricerca e seleziona informazioni complete e 
pertinenti in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 
Utilizza diverse strategie di ricerca, acquisisce e 
seleziona informazioni complete, significative ed 
efficaci in relazione ai diversi scopi comunicativi, 
fornendo un apporto personale distintivo. 

 
Organizzare le informazioni 
e pianificare il testo per 
scopi comunicativi diversi 

 
Organizza le informazioni in modo lineare 
e pianifica il testo rispettando le 
caratteristiche essenziali della funzione 
comunicativa. 

 
Organizza le informazioni in modo articolato 
e pianifica il testo rispettando tutte le 
caratteristiche della funzione comunicativa. 

 
Organizza le informazioni in modo articolato e 
completo; pianifica il testo in modo personale, 
rispettando tutte le caratteristiche della 
funzione comunicativa. 

 
Stendere testi (descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo, 
regolativo) adatti anche 
ad una destinazione 
pubblica 

 
Compone un testo semplice, pertinente, 
chiaro, corretto che risponde allo scopo 
comunicativo. 

 
Compone un testo pertinente, approfondito, 
chiaro e coerente, corretto, che risponde 
pienamente allo scopo comunicativo. 

 
Compone un testo pertinente, ricco, significativo e 
distintivo, con proprietà di linguaggio per scopi 
comunicativi diversi. 
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COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 
INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 
Riconosce il lessico 
relativo alla 
quotidianità e 
comprende espressioni 
molto semplici riferite 
alla vita personale, alla 
famiglia e ambiente in 
cui vive, purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente 

 
Comprende espressioni 
e parole di uso molto 
frequente e relative alla 
vita personale, alla 
famiglia, agli acquisti e 
all’ambiente circostante 
e al lavoro. Comprende  
l’essenziale di 
messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 

 
Comprende gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari. 
Comprende l’essenziale 
di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive 
su argomenti di attualità 
o temi di interesse 
personale o 
professionale, purché il 
discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

 
Comprende discorsi di 
una certa lunghezza e 
conferenze e a seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché il tema 
si riferisca ad argomenti 
familiari e al quotidiano. 
Comprende la maggior 
parte dei notiziari e delle 
trasmissioni televisive 
che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard. 

 
Comprende un discorso 
lungo anche se non 
chiaramente strutturato e 
le relazioni che non sono 
segnalate e che restano 
implicite. Comprende 
senza troppo sforzo i 
contenuti delle 
trasmissioni televisive e 
dei film. 

 
Comprende in modo 
efficace qualsiasi lingua 
parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il 
discorso é tenuto in modo 
veloce da un madrelingua, 
purché abbia il tempo di 
abituarsi all’ accento. 

 
Orale 

 
Comprende i nomi e le 
persone che gli sono 
familiari e frasi molto 
semplici, per esempio 
quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

 
Legge testi molto brevi 
e semplici e trova 
informazioni specifiche 
e prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, 
menù e orari. 
 
Comprende lettere 
personali, semplici e 
brevi. 

 
Comprende testi scritti di 
uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro. Comprende la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere 
personali. 

 
Legge articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in 
cui l’autore prende 
posizione ed esprime un 
punto di vista 
determinato. 
 
Comprende un testo 
narrativo 
contemporaneo. 

 
Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, strutturalmente 
o linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 

 
Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, strutturalmente 
o linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 
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Competenza: PRODUZIONE 

 
Parlato 

 
Interagisce in modo 
semplice se 
l’interlocutore è 
disposto a ripetere più 
lentamente o a 
riformulare quello che 
dice o se costui lo aiuta 
a riformulare il 
messaggio. Formula 
domande e risponde a 
domande semplici su 
argomenti familiari e 
attinenti a bisogni 
immediati. 
 
Usa espressioni e frasi 
semplici per descrivere 
il luogo dove vive e le 
persone che conosce. 

 
Comunica affrontando 
compiti semplici e di 
routine che richiedono 
lo scambio semplice e 
diretto di informazioni 
su argomenti e attività 
consuete. Partecipa a 
brevi conversazioni con 
qualche difficoltà nella 
comprensione e nella 
formulazione dei 
messaggi. 
 
Usa una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere in modo 
semplice la famiglia ed 
altre persone, le 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
lavoro. 

 
Si esprime in diversi 
contesti linguistici e 
partecipa 
autonomamente a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio 
la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di 
attualità). 
 
Descrive, collegando 
semplici espressioni, 
esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze ed ambizioni. 
Sa motivare e spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. Narra una 
storia, spiega la trama di 
un libro o di un film e 
descrive le proprie 
impressioni. . 

 
Comunica con un grado 
di spontaneità e 
scioltezza sufficiente, 
interagendo con parlanti 
nativi. Partecipa 
attivamente a una 
discussione in contesti 
familiari, esponendo e 
sostenendo le proprie 
opinioni. 
 
Si esprime in modo 
chiaro e articolato su una 
vasta gamma di 
argomenti di interesse. 
Esprime la propria 
opinione su un 
argomento d’attualità, 
riuscendo ad indicare i 
vantaggi e gli svantaggi 
delle diverse opzioni. 

 
Si esprime fluentemente 
ed usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle 
relazioni sociali e 
professionali. Formula 
idee e opinioni in modo 
preciso e collega 
abilmente i suoi 
interventi con quelli di 
altri interlocutori. 
 
Interviene in modo chiaro 
ed articolato su 
argomenti complessi. 
Distingue i temi 
principali da quelli 
secondari, integra e 
arricchisce i contenuti in 
modo completo e 
coerente 

 
Partecipa a qualsiasi 
conversazione e discussione, 
comprendendo ed 
impiegando espressioni 
idiomatiche e colloquiali. 
Coglie e rende con precisione 
sottili sfumature di 
significato. Sa gestire 
eventuali difficoltà 
comunicative, riuscendo a 
formulare efficacemente il 
suo messaggio con scioltezza 
e chiarezza. Descrive ed 
argomenta in modo chiaro, 
completo e coerente, con uno 
stile adeguato al contesto e 
con una struttura logica 
efficace, che consente al 
destinatario di identificare 
facilmente e con 
immediatezza i punti salienti 
dell’argomentazione. 

 
Scritto 

 
Scrive un 
messaggio breve e 
semplice; 
 
Sa compilare i 
moduli con i propri 
dati personali. 

Prende  semplici 
appunti e scrive brevi 
messaggi su argomenti 
noti ed attinenti a 
bisogni immediati. 
Scrive lettere personali 
molto                semplici, 
contenenti           poche 
informazioni
. 

Scrive testi semplici e 
coerenti su argomenti 
noti o di interesse. Scrive 
lettere personali 
esponendo esperienze e 
impressioni personali. 

Scrive testi chiari e 
articolati su un’ampia 
gamma di argomenti di 
interesse. Scrive saggi e 
relazioni, fornendo il 
proprio punto di vista a 
favore o contro una 
determinata opinione o 
un argomento, Scrive 
lettere, mettendo in 
evidenza le sue riflessioni 
personali su avvenimenti 
ed esperienze narrate. 

Scrive testi chiari e ben 
strutturati sviluppando 
analiticamente il proprio 
punto di vista. Produce 
lettere, saggi e relazioni 
che trattano argomenti 
complessi ed evidenzia i 
punti salienti. Sceglie lo 
stile in base alla 
specificità della tipologia 
testuale ed in funzione 
del lettore a cui si 
rivolge. 

Scrive testi chiari, scorrevoli, 
stilisticamente  appropriati. 
Il contenuto della sua 
produzione               (lettere, 
relazioni          e          articoli 
complessi) è strutturata in 
modo logico, sia nella forma 
che nei contenuti e rispetta il 
principio di sintesi. Ciò 
consente al destinatario di 
identificare con chiarezza ed 
immediatezza i punti 
salienti. Sa scrivere 
recensioni di opere letterarie 
e di testi specialisti. 
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COMPETENZA MATEMATICA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento 

per le competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 
 LIVELLO 

INDICATORI. A  
BASE 

B  
INTERMEDIO 

C  
AVANZATO 

Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologi 
             

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

 Gli studenti sono in grado di 
interpretare e riconoscere 
situazioni in contesti che 
richiedano non più di 
un’inferenza diretta. Essi 
sono in grado, inoltre, di 
trarre informazioni 
pertinenti da un’unica fonte 
e di utilizzare un’unica 
modalità di 
rappresentazione. A questo 
livello, gli studenti sono 
anche capaci di servirsi di 
elementari algoritmi, 
formule, procedimenti o 
convenzioni. Essi sono 
capaci di ragionamenti 
diretti e di 
un’interpretazione letterale 
dei risultati. 

Gli studenti sono in grado di 
eseguire procedure chiaramente 
definite, comprese quelle che 
richiedono decisioni in sequenza. 
Essi sono in grado, inoltre, di 
selezionare e applicare semplici 
strategie per la risoluzione dei 
problemi. A questo livello, gli 
studenti sono anche capaci di 
interpretare e di utilizzare 
rappresentazioni basate su 
informazioni provenienti da fonti 
differenti e di ragionare 
direttamente a partire da esse. 
Essi riescono a elaborare brevi 
comunicazioni per esporre le 
proprie interpretazioni, i propri 
risultati e i propri ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
servirsi in modo efficace di 
modelli dati applicandoli a 
situazioni concrete complesse 
anche tenendo conto di vincoli 
che richiedano di formulare 
assunzioni. Essi sono in grado, 
inoltre, di selezionare e di 
integrare fra loro 
rappresentazioni differenti, 
anche di tipo simbolico, e di 
metterle in relazione diretta con 
aspetti di vita reale. A questo 
livello, gli studenti sono anche 
capaci di utilizzare abilità ben 
sviluppate e di ragionare in 
maniera flessibile, con una certa 
capacità di scoperta, 
limitatamente ai contesti 
considerati. Essi riescono a 
formulare e comunicare 
spiegazioni e argomentazioni 
basandosi sulle proprie 
interpretazioni, argomentazioni e 
azioni. 

Gli studenti sono in grado di 
sviluppare modelli di 
situazioni complesse e di 
servirsene, di identificare 
vincoli e di precisare le 
assunzioni fatte. Essi sono 
inoltre in grado di 
selezionare, comparare e 
valutare strategie appropriate 
per risolvere problemi 
complessi legati a tali 
modelli. A questo livello, 
inoltre, gli studenti sono 
capaci di sviluppare 
strategie, utilizzando abilità 
logiche e di ragionamento 
ampie e ben sviluppate, 
appropriate rappresentazioni, 
strutture simboliche e 
formali e capacità di analisi 
approfondita delle situazioni 
considerate. Essi sono anche 
capaci di riflettere sulle 
proprie azioni e di esporre e 
comunicare le proprie 
interpretazioni e i propri 
ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
concettualizzare, generalizzare e 
utilizzare informazioni basate sulla 
propria analisi e modellizzazione di 
situazioni problematiche e 
complesse. Essi sono in grado di 
collegare fra loro differenti fonti 
d’informazione e rappresentazioni 
passando dall’una all’altra in 
maniera flessibile. A questo livello, 
gli studenti sono capaci di pensare e 
ragionare in modo matematicamente 
avanzato. Essi sono inoltre in grado 
di applicare tali capacità di scoperta 
e di comprensione contestualmente 
alla padronanza di operazioni e di 
relazioni matematiche di tipo 
simbolico e formale in modo da 
sviluppare nuovi approcci e nuove 
strategie nell’affrontare situazioni 
inedite. A questo livello, gli studenti 
sono anche capaci di esporre e di 
comunicare con precisione le proprie 
azioni e riflessioni collegando i 
risultati raggiunti, le interpretazioni e 
le argomentazioni alla situazione 
nuova che si trovano ad affrontare. 
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COMPETENZE DI SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento 

per le competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

LIVELLO 
INDICATORI. A  

BASE 
B  

INTERMEDIO 
C 

AVANZATO 
Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 
   

(b)    

(a) 
 

(b)   

(a) 

Gli studenti sanno attingere 
a conoscenze di contenuto 
di tutti i giorni e a 
conoscenze procedurali di 
base per identificare una 
spiegazione scientifica 
appropriata, interpretare 
dati e identificare il 
problema affrontato in un 
disegno sperimentale 
semplice. Sanno usare 
conoscenze scientifiche di 
base o di tutti I giorni per 
identificare conclusioni 
valide da un set di dati 
semplice. Gli studenti a 
questo livello mostrano 
conoscenze epistemiche di 
base e sono in grado di 
identificare domande che 
possono essere indagate 
scientificamente. 

Gli studenti sanno ricorrere a una 
conoscenza di contenuto 
moderata- mente complessa per 
identificare o costruire una 
spiegazione di un fenomeno 
familiare. In situazioni meno 
familiari o più complesse, sono in 
grado di costruire spiegazioni 
prendendo gli elementi essenziali. 
Attingono a elementi di 
conoscenza procedurale o 
epistemica per effettuare un 
semplice esperimento in un 
contesto vincolato. Sanno 
distinguere tra questioni 
scientifiche e non scientifiche e 
identificare le prove a supporto di 
una affermazione scientifica. 

Gli studenti sanno utilizzare una 
conoscenza di contenuto più 
complessa o più astratta, fornita 
o ricordata, per costruire 
spiegazioni di eventi e processi 
più complessi o meno familiari. 
Sono in grado di condurre 
esperimenti che coinvolgono due 
o più variabili indipendenti in un 
contesto vincolato. Sono in 
grado di giustificare un disegno 
sperimentale, progettato sulla 
base di elementi di conoscenza 
procedurale ed epistemica. 
Sanno interpretare dati tratti da 
un insieme moderatamente 
complesso o da un contesto 
meno familiare, trarre 
conclusioni appropriate che 
vanno oltre i dati e giustificare le 
proprie scelte. 

Gli studenti sono in grado di 
utilizzare idee o concetti 
scientifici astratti per 
spiegare fenomeni, eventi e 
processi sconosciuti e più 
complessi, che richiedono 
molteplici nessi causali. 
Sanno applicare una 
conoscenza epistemica più 
sofisticata per valutare 
disegni sperimentali 
alternativi e per giustificare 
le loro scelte. Sanno 
utilizzare conoscenze 
teoriche per interpretare 
informazioni o fare 
previsioni, gli studenti del 
livello 5 sono in grado di 
valutare-modi di esplorare 
scientificamente un 
problema e di identificare le 
limitazioni nelle 
interpretazioni di insiemi di 
dati, comprese le fonti e gli 
effetti di incertezza nei dati 
scientifici. 

Gli studenti sono in grado di trarre 
conclusioni su una varietà di idee 
scientifiche e concetti interconnessi 
dei sistemi fisici, viventi, della terra  
e dello spazio. Sono in grado di 
utilizzare la conoscenza di 
contenuto, procedurale, epistemica 
per fornire ipotesi esplicative di 
nuovi fenomeni scientifici, eventi e 
processi o per fare previsioni. 
Nell’interpretazione di dati e prove 
sono in grado di discriminare tra 
informazioni rilevanti e non rilevanti 
e di basarsi su conoscenze esterne al 
normale curricolo scolastico. 
Possono distinguere tra argomenti 
basati sull’evidenza e la teoria 
scientifica e quelli che sono basati  
su altri tipi di considerazioni; sono in 
grado di confrontare tra loro disegni 
sperimentali complessi, studi su 
campo o simulazioni e di giustificare 
le proprie scelte. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELLO 
INDICATORI A  

BASE 
B  

INTERMEDIO 
C  

AVANZATO 
Area di competenza digitale: INFORMAZIONE identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni e contenuti digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

 
Alfabetizzazione 
su informazioni e 
dati 

 
Sa accedere all’informazione on line, 
localizzare le informazioni salvare e 
recuperare i contenuti (testo e immagini) . 

 
Sa accedere alle informazioni on line 
autonomamente; effettuare ricerche; localizzare e 
selezionare le informazioni; raccogliere, 
comprendere in modo critico le informazioni; 
salvare, organizzare, recuperare informazioni e dati. 

 
Sa accedere all’informazione online, effettuare 
ricerche, localizzare l’informazione rilevante, 
selezionare in modo efficace le risorse, navigare tra 
diverse fonti online. 
 
Valutare in modo critico , manipolare, gestire ed 
organizzare informazioni, dati e contenuti digitali 

Area di competenza digitale: COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso le tecnologie digitali, interagire 
e partecipare alle comunità e alle reti; esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

 
Comunicazione 
e collaborazione 

 
Interagisce con gli altri utilizzando essenziali 
strumenti di comunicazione. Conosce le 
fondamentali norme di comportamento che si 
usano quando si comunica con strumenti 
digitali. 
 
Sa condividere con gli altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi tecnologici. 

 
Interagisce con altri utilizzando molteplici 
strumenti digitali; condivide informazioni e 
contenuti; collabora e usa le tecnologie per i lavori 
in gruppo. 
 
È consapevole dei rischi e benefici relativi 
all’identità digitale. 

 
Interagisce con autonomia e consapevolezza 
utilizzando una gamma variegata di dispositivi digitali 
e applicazioni. 
 
Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; 
produrre espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di 
contenuti digitali 

 
E’ in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (testi, immagini). 
 
E’ capace di modificare/rielaborare in maniera 
essenziale quanto prodotto da altri. 

 
Può produrre contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, immagini, schemi). 
 
Può editare, rifinire e modificare contenuti che lui 
o altri hanno prodotto. Sa cosa si intende per 
copyright. 

 
Sa creare contenuti in diversi formati inclusi i 
multimedia, video, musica, titoli e didascalie; sa 
editare contenuti prodotti in prima persona o da altri. 
Sa esprimersi in modo creativo attraverso i media 
digitali e le tecnologie. 
 
Sa sviluppare contenuti digitali da utilizzare con le 
tecnologie per il web 
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Area di competenza digitale: SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 
Sicurezza 

 
Sa proteggere i propri strumenti ed è 
consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 
sa che alcuni messaggi possono nascondere 
delle truffe. Se guidato comprende l’impatto 
positivo e negativo della tecnologia 
sull’ambiente. 
 
Collabora alle produzioni digitali di gruppo. 

 
Sa identificare i siti certificati, proteggere i propri 
dispositivi e i dati personali. Sa che deve rispettare 
la privacy altrui. Conosce i rischi legati all’utilizzo 
della rete e i suoi possibili effetti sull’uomo e 
sull’ambiente. 
 
Partecipa, collabora in modo autonomo alle produzioni 
digitali. 

 
Sa proteggere i propri strumenti, i propri dati 
personali; è consapevole dei rischi in rete e delle 
minacce, del Cyberbullismo e del rispetto della 
privacy. È consapevole dei rischi fisici e psicologici 
che un uso prolungato/errato dei mezzi digitali può 
provocare. Partecipa, collabora e utilizza in modo 
autonomo e responsabile gli strumenti digitali. 

Area di competenza digitale: Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 

 
Problem solving 

 
E’ in grado di distinguere i dati di Input, 
elaborazione ed output, riesce a formalizzare 
in pseudo codifica l’algoritmo. Conosce i 
dispositivi ed i programmi per lo sviluppo 
simulato del codice 

 
Conosce i vari linguaggi di programmazione ed è 
in grado di codificare l’algoritmo risolutivo. E’ 
in grado di sviluppare codici da implementare 
nei vari dispositivi tecnologici specifici delle 
varie materie di indirizzo 

 
E’ in grado di sviluppare applicazioni, utilizzabili 
anche in rete, è in grado di risolvere problemi 
complessi ed interdisciplinari attraverso capacità 
progettuali.  Riesce ad essere di riferimento e guida 
per i compagni, interagendo in gruppo per lo sviluppo 
di nuove idee e processi nell’apprendimento. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PCTO 

 LIVELLO 
INDICATORI. A  

BASE 
B  

INTERMEDIO 
C  

AVANZATO 
Competenza: PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 
Favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo 

 
Ha sufficiente cura e rispetto di sé; mostra 
flessibilità e capacità di autocontrollo nei 
contesti sociali noti; gestisce con qualche 
difficoltà le emozioni in situazioni di 
stress. 

 
Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile di 
vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo 
nella maggior parte dei contesti sociali; gestisce le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 
Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile di 
vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo in 
diversi contesti sociali; gestisce efficacemente le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 
Collaborare e partecipare 

 
Condivide con il gruppo informazioni e azioni e 
collabora alla soluzione di problemi comuni solo 
se sollecitato. 

 
L’alunno condivide con il gruppo informazioni e 
azioni orientate alla soluzione di problemi comuni. 

 
L’alunno condivide con il gruppo in maniera 
efficace informazioni ed azioni orientate alla 
soluzione di problemi comuni e coinvolge 
attivamente gli altri. 

 
Sviluppare la consapevolezza 

 
Organizza l’apprendimento per gli aspetti più 
rilevanti con una gestione del tempo e delle 

 
Organizza l’apprendimento gestendo il tempo e le 
strategie in funzione delle finalità previste. E’ 

 
Organizza l’apprendimento in modo efficace con 
un’adeguata gestione del tempo e delle strategie in 

dei propri punti di forza e di strategie sufficientemente adeguata alle finalità consapevole dei propri punti di debolezza e nella funzione delle finalità previste. E’ consapevole dei 
debolezza nell’apprendere previste. E’ in grado di riconoscere i propri punti maggior parte dei casi ottimizza quelli di forza. propri punti di debolezza e sa ottimizzare quelli di forza. 

di forza e di debolezza riuscendo talvolta a 
renderli funzionali all’apprendimento. 
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Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente alla vita 
civica e sociale. 

 
Partecipa sufficientemente alla vita civica e 
sociale e conosce i diritti e doveri dell’esercizio 
della cittadinanza attiva. Le sue relazioni con gli 
altri sono essenziali con modesto grado di 
cooperazione e responsabilità sociale. 

 
Partecipa alla vita civica e sociale e conosce i diritti e 
doveri dell’esercizio della cittadinanza attiva. Si 
relaziona con gli altri con un discreto grado di 
cooperazione e di responsabilità sociale. 

 
Partecipa efficacemente alla vita civica e sociale, 
consapevole dei doveri e dei diritti, dell’esercizio della 
cittadinanza attiva. Si relaziona in modo costante e 
corretto con gli altri, con forte spirito di cooperazione 
ed elevato senso di responsabilità sociale. 

 
Sviluppare un pensiero critico 

 
Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a situazioni 

 
Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli 

 
Riconosce e rielabora i dati essenziali, individua 
autonomamente le fasi del percorso risolutivo in 

anche nell’interazione con i già affrontate, attraverso una sequenza ordinata affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il 
mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il 
rispetto delle regole 

 
Rispetta le regole condivise e si mostra 
responsabile nei diversi contesti in cui è 
coinvolto. 

 
Rispetta le regole condivise e si assume 
responsabilità nei diversi contesti in cui è coinvolto. 

 
Rispetta le regole condivise; è in grado di proporre 
nuove regole per migliorare la convivenza con gli altri. 
Si assume responsabilità nei diversi contesti, 
coinvolgendo attivamente il gruppo. 

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le opportunità. 

 
Identifica le opportunità. 

 
Identifica e coglie le opportunità per creare valore. 

 
Identifica, coglie e sviluppa in modo autonomo le 
opportunità per creare valore, esplorando il panorama 
sociale, culturale ed economico. 

 
Organizzare e sviluppare 
le idee 

 
Definisce gli obiettivi a breve termine e progetta 
solo azioni immediate. 

 
Definisce gli obiettivi a breve e medio termine; 
progetta i piani d'azione. 

 
Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; 
progetta, attua e modifica i piani d'azione, anche di fronte 
ai cambiamenti imprevisti. 
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Impiegare le risorse 
materiali e personali 

 
Impiega le risorse materiali e personali 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 
Reperisce e impiega le risorse materiali e personali, 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 
Reperisce, seleziona e gestisce risorse materiali e 
personali necessarie per trasformare le idee in azione. 
Sfrutta al meglio anche le risorse limitate. 

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

 
Essere consapevoli
 della propria 
cultura e dell’identità 
personale e sociale 
all’interno di un contesto 
multiculturale; Avere   un   
atteggiamento   di apertura e 
di rispetto verso la diversità
  dell’espressione 
culturale  

 
Ha il senso della propria identità personale e 
conosce la cultura di appartenenza. 
 
Nel rispetto della diversità e della pluralità, il 
suo grado di partecipazione, in un contesto 
multiculturale, è essenziale. 

 
Ha il senso della propria identità personale ed è 
consapevole della propria cultura che conosce in 
modo discreto. Partecipa ai maggiori eventi 
istituzionali della vita sociale in un contesto 
multiculturale, con un atteggiamento rispettoso e di 
modesta apertura alla diversità dell’espressione 
culturale. 

 
E’ fortemente consapevole della propria cultura  di cui 
ha un’ampia conoscenza . 
 
Ha un alto senso di identità personale e partecipa 
attivamente alla vita sociale in contesti multiculturali, 
con un atteggiamento aperto e rispettoso della diversità 
dell’espressione culturale. 

 
Partecipare alle 
diverse esperienze 
culturali 

 
Conosce alcune delle principali dimensioni a 
fondamento della cultura ed ha una 
consapevolezza essenziale delle differenze 
interculturali. 
 
Partecipa a qualche evento tra le diverse 
esperienze culturali a disposizione, con 
modesta propensione al confronto e alla 
condivisione secondo una prospettiva 
interculturale. 

 
Conosce le differenti dimensioni a fondamento della 
cultura ed è consapevole delle differenze 
interculturali. Partecipa alle esperienze culturali a 
disposizione, con un discreto atteggiamento di 
confronto e condivisione, secondo una prospettiva 
interculturale. 

 
Ha una solida conoscenza delle differenti dimensioni a 
fondamento della cultura. Ha una forte consapevolezza 
delle differenze interculturali. 
 
Partecipa attivamente alle diverse esperienze culturali 
con un atteggiamento di apertura al confronto e alla 
condivisione. 

 
Esprimere ed interpretare 
idee, esperienze ed emozioni 
in diverse forme artistiche e 
culturali e possedere il 
controllo di specifici codici 
espressivi. 

 
Coltiva e valorizza sufficientemente la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica in 
una o più forme artistiche e culturali. 
 
Possiede un sufficiente controllo di specifici 
codici espressivi. 
 
Talvolta interpreta e correla le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 
Coltiva e valorizza la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica in molte tra le diverse 
forme artistiche esistenti. 
 
Possiede un buon controllo di specifici codici 
espressivi. 
 
E’ in grado di interpretare e correlare le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e culturale, 
con quelle degli altri. 

 
Coltiva efficacemente la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica nella diversità delle forme 
esistenti. 
 
Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 
Interpreta e correla le sue 
 
idee, esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 
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ALLEGATO C 

Criteri per l’assegnazione del voto di 
condotta 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
 

Griglia del voto di condotta  -  Integrazione per la fase della DAD 
      

 

 

 
10 

Rispetto consapevole di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del docente, dei compagni durante le attività sincrone. Rispetto del contesto in cui si opera. 

Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività Interesse e partecipazione propositiva e consapevole alle attività sincrone e asincrone . 

Svolgimento  regolare e serio delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle  disposizioni organizzative e di sicurezza Osservanza delle d isposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di Istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza puntuale ed assidua Partecipazione attiva e puntualità in tutte le attività proposte 

 

 

 
9 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri e del formatore 

Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione propositiva alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento regolare delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza. Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD 

Rispetto del regolamento di istituto Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete. 

Frequenza regolare Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte 

 

 

 
8 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. Rispetto essenziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri e del formatore 

Interesse e partecipazione alternati alle attività scolastiche. Interesse e partecipazione adeguata alle attività sincrone e asincrone. 

Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche. Puntualità e  restituzione delle consegne non sempre costante. 

Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza   non sempre regolari nella DAD 

Frequenza alterna Partecipazione  e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

 

 

 
7 

Comportamento episodicamente non corretto. Rispetto parziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del formatore 

Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. Partecipazione discontinua alle attività sincrone e asincrone 

Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche. Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne. 

Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione e puntualità occasionali in tutte le attività proposte 

 

 

 
6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni episodi Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona,  di  quello degli altri e del formatore 

di comportamento non corretto. con alcuni episodi di comportamento non corretto 

Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche. Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. Mancanza di regolarità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne 

Violazione delle disposizioni organizzative Violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati in tutte le attività proposte 

 

 

 

 

 
5 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con 
uno o più episodi di violenza, tali da modificare 
significativamente in senso negativo i rapporti all’interno della 
comunità scolastica (classe, Istituto) e da ingenerare allarme 
sociale. 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli altri e del formatore 
con alcuni episodi di comportamento scorretto e irresponsabile tali da condizionare seriamente il rapporto 
all'interno dell'attività sincrone. 

Partecipazione discontinua, con deliberato e reiterato disturbo 
alle attività scolastiche. 

Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati con reiterato disturbo delle attività sincrone. 

Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo. Svolgimento e restituzione delle consegne sporadici o del tutto assenti. 

Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative Deliberata violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. Partecipazione assente e non giustificata alle attività sincrone e asincrone. 

 



 
 
 

ALLEGATO D 

Criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico 

 
 

Il credito scolastico, per la classe terza e quarta, è stato attribuito nell’ambito delle 
bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale di seguito riportata: 

 
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

  
Terzo anno 

 
Quarto anno 

 
Quinto anno 

 
M < 6 

 
- 

 
- 

 

 
M = 6 

 
7-8 

 
8-9 

 

 
6 < M ≤ 7 

 
8-9 

 
9-10 

 

 
7 < M ≤ 8 

 
9-10 

 
10-11 

 

 
8 < M ≤ 9 

 
10-11 

 
11-12 

 

 
9 < M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 

 
• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale sia maggiore o uguale a 0,5 verrà automaticamente attribuito il punteggio 
massimo della banda di oscillazione. 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale è minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito scolastico: 
l’interesse e l’impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare 
ed educativa di Istituto e alle iniziative di orientamento in ingresso; la 
partecipazione e la qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e 
competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze; il possesso di competenze 
digitali e linguistiche certificate; le competenze acquisite nelle attività dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 
 
  



 
 
Per l’attuale classe quinta il credito verrà attribuito secondo la seguente tabella  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Indicare con una “X” l’elemento o gli elementi considerati dal Consiglio di classe  
 
 
 
 
  

Elementi considerati dal Consiglio di classe per l’attribuzione del punteggio 
massimo della banda di oscillazione in cui si colloca la media dei voti 

Interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare ed 
educativa di Istituto e nelle iniziative di orientamento in ingresso A 
Partecipazione e qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e competizioni per 
la valorizzazione delle Eccellenze B 
Possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai corsi per il 
conseguimento delle certificazioni C 
Impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità nello 
svolgimento di attività tese a favorire l’inclusione e il supporto tra pari D 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 Quinto anno  
 M < 5 9 – 10 

5 ˂ M < 6 11 - 12 
M = 6 13 -14 

6 ˂ M < 7 15 -16 
7 ˂ M < 8  17 -18  
8 ˂ M < 9 19 - 20 

9 ˂ M < 10 21 -22 

MEDIA DEI VOTI ______________ 

Motivazione 
attribuzione punteggio 
massimo della banda 
di oscillazione (*) 

A  

B  

C  

D  

CREDITO SCOLASTICO 
 
_______________ 

Se la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale è maggiore o uguale a 0,5 verrà 
automaticamente attribuito il punteggio massimo della banda 
di oscillazione. Se la parte decimale della media dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale è minore di 0,5 il Consiglio 
di classe potrà considerare gli elementi riportati nella prima 
tabella. 



 
Sempre per le classi quinte si hanno le seguenti tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere 
il punteggio del credito in 60/simi (all. A - O.M. n°10 del 16/05/2020) 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 
Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 
  



 
Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO E 

Griglia di valutazione del colloquio 
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Griglia di valutazione della prova orale 
Candidato: _____________________________________ Commissione:___________________________ Classe:_________________________ 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 
 
Livell
 

Descrittori 
 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

  

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

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

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

Punteggio totale della prova  

 
     I Commissari           Il Presidente 
 
___________________________________          ___________________________________         ___________________________________                  ___________________________________ 
 
___________________________________          ___________________________________         ___________________________________ 
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ALLEGATO F 

Relazione Riservata 
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