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1 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

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

Classico e Linguistico di Cisterna di Latina 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 e un Polo Tecnico.  

Nell’offerta formativa sono presenti, per il polo Liceale: 

 Liceo scientifico; 

 Liceo linguistico (con sezione ESABAC); 

 Liceo classico.  

Il Polo Tecnico comprende i seguenti indirizzi: 

 Meccanica, meccatronica ed Energia; 

 Informatica e Telecomunicazione; 

 Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Sistemi Informativi Aziendali; 

 Relazioni Internazionali per il Marketing. 

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 alla discriminazione, 

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 a 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, 

francese e 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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2 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; 

 alle diversità di provenienza geografica, apprezzando il contributo che le differenze recano 
al contesto scolastico e alla dinamica delle pratiche educative. 

In questo ambito trova 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. 

 

2.1 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, 
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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 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. 

 

o Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del Polo Tecnologico 

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 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 dei saperi 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 al PCTO, 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. 

 

o Risultati di apprendimento del diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” 

Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
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 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dei dati,  

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, 
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. 
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2.2 QUADRO ORARIO 

    

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 

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

* 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  

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
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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 

 

Durante l’inaspettata ed imprevedibile emergenza COVID-19 per far fronte alla Didattica a 

Distanza si è provveduto ad adattare l’orario settimanale. Sono state pianificate le ore di 

videolezione, di consegna degli elaborati da parte degli studenti e quelle in cui il docente 

riconsegnava il compito.  
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3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 CONSIGLIO DI CLASSE  

 

MATERIE DOCENTI 

Lingua e Letteratura italiana e storia Prof. Franco Rotondi 

Lingua Inglese Prof.ssa Federica Caratelli 

Matematica Prof.ssa Rosaria Molinari 

Informatica Prof.ssa Angela Casulli 

Sistemi e Reti Prof.ssa Federica Santucci 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

Prof.ssa Federica Santucci 

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

Laboratorio Sistemi e Reti Prof.ssa Maria Grazia Isotton 

Laboratorio Informatica Prof.ssa Giovanna Devito 

Laboratorio Gestione progetto, organizzazione 

d'impresa 

Prof.ssa Maria Grazia Isotton 

Laboratorio Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Prof. Francesco Lucchetti 

Scienze Motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative 

Prof. 

Prof.ssa 

Marco 

Maria Grazia 

Amato 

Zanda 
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3.2 CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO  

 

MATERIE 3° - Anno 

a.s. 2017/2018 

4° - Anno 

a.s. 2018/2019 

5° - Anno 

a.s. 2019/2020 

Lingua e Letteratura italiana Franco Rotondi Franco Rotondi Franco Rotondi 

Storia Franco Rotondi  Franco Rotondi  Franco Rotondi 

Lingua inglese Federica Caratelli Federica Caratelli Federica Caratelli 

Matematica Pazzelli Giovanni Rosaria Molinari  Rosaria Molinari 

Complementi di matematica  Rosaria Molinari Volpe Valentina             / 

Informatica Silvia Ciucci  Angela Casulli  Angela Casulli 

Sistemi e Reti Angelo Ciufo Ingellis Emanuele Federica Santucci 

 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

 Efrem Ceccato Ingellis Emanuele 

 

Federica Santucci 

Gestione progetto, 

organizzazione d'impresa 

/ / Angela Casulli 

Telecomunicazioni Marco Giammarco Marco Giammarco / 

Scienze motorie e sportive  Serena  Felici Raffaele Guglietta Marco Amato 

Religione Cattolica o attività 

alternative 

Maria Grazia Zanda Maria Grazia Zanda Maria Grazia Zanda 

 

Si evidenzia una mancanza di continuità nelle materie di indirizzo. 
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3.3 GRUPPO CLASSE  

 

Omissis  
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4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1 CONTENUTI  

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

 

4.2 METODOLOGIE, STRUMENTI, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

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

lavoro scolastico e a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Oltre a spronare 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. 

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. 

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 

proposte, sono state effettuate in presenza: 

• lezioni frontali e dialogate; 

• discussioni guidate; 

• lavori di gruppo; 

• problem solving; 

• flipped classroom; 

• cooperative  learning; 

• attività di laboratorio. 

Sono state utilizzate le seguenti risorse: 

• libri di testo; 

• testi integrativi; 

• dispense di lezioni; 

• laboratori; 

• piattaforme digitali; 

• software specifici. 

Durante l’emergenza COVID-19 i docenti, con l’intento di garantire il diritto all’istruzione, di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei ragazzi, si sono impegnati a continuare l’attività 

didattica cercando di coinvolgerli  e di fornire loro strumenti di facilitazione dei processi di 

apprendimento. In particolare: 

• video lezioni in modalità sincrona su piattaforma Google Meet, Zoom; 

• trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme Moodle, Collabora, 

Classroom;  

• funzioni del Registro elettronico; 

• libri e testi digitali. 

Le attività didattiche a distanza sono state quotidiane. 
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4.3 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 la disciplina  di GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA. 

 

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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. Durante la DaD si sono   

privilegiati compiti di competenza, non riproduttivi, che richiedono risposte non “googlabili”. 

Tipologie di verifiche: 

• colloqui 

• verifiche scritte; 

• compiti a tempo su piattaforma Moodle, Moduli di Google  

• esercitazioni e relazioni di laboratorio; 

• compiti di realtà. 

Nel primo quadrimestre il numero di prove  era 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 tra 

orale/pratico/grafico 

DISCIPLINA  

CON PIU' TIPOLOGIE DI 

PROVA tra 

scritta/orale/pratico/grafico 

1 2  

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5  5 

6  6 

7/8  6 
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Sulla base delle nuove attuali esigenze si è operata  una revisione della progettazione didattica 

della classe.  

E’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.  

La verifica degli apprendimenti è stata costante; agli studenti è stato comunicato l’esito delle 

consegne, consigliato di integrare o revisionare il lavoro svolto.  

La verifica dell’andamento della DAD è stata effettuata attraverso il monitoraggio del livello di 

partecipazione, impegno, interesse e  puntualità. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione  il Consiglio ha fatto riferimento a 

quelle elaborate dai singoli Dipartimenti, sulla base dei criteri generali definiti e deliberati  dal 

Collegio dei Docenti, opportunamente integrati dalla griglia di osservazione approvata dal 

Collegio dei Docenti in data 26 maggio 2020 (Allegato B). 

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

• partecipazione; 

• impegno e assiduità nello studio; 

• livello di preparazione con riferimento alle conoscenze e competenze maturate e alla capacità 

di riproporre in forme valide quanto acquisito; 

• progressione nell’apprendimento nel corso del periodo e dell’anno scolastico in generale; 

• autonomia nella rielaborazione dei contenuti disciplinari, intesa anche come capacità di 

organizzare il proprio studio; 

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. 

 

4.5 STRATEGIE ATTIVATE PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

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

interventi didattici individualizzati, concedendo, inoltre, agli alunni che ne hanno evidenziato 

necessità, tempi più lunghi per l’apprendimento. Gli sportelli pianificati per le discipline di 

indirizzo sono stati avviati, ma purtroppo sospesi a causa dell’emergenza.  

 

4.6 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. 
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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 è coordinata dalla Funzione strumentale Inclusione e dai docenti. 

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. 

 

4.7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 145/2018   i percorsi in  alternanza  scuola-lavoro  di  

cui  al  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono stati ridenominati “Percorsi  per le 

competenze trasversali e  per  l'orientamento”  e sono attuati  per una durata complessiva  non 

inferiore a   150 ore, da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso degli istituti 

tecnici. 

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, oltre che alle finalità proprie del PCTO, sono stati orientati a: 

- promuovere l'imprenditorialità; 

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

- valorizzare interessi e attitudini; 

- favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici. 

Obiettivi delle attività sono stati: 

- acquisizione delle competenze tecnico professionali e culturali; 

- acquisizione delle competenze trasversali di cui alle linee guida dei PCTO; 

- apprendimento delle dinamiche proprie dei contesti lavorativi; 

- motivazione allo studio; 

- orientamento alle scelte post-diploma. 

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

quarto anno.  Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore richiesto. 
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SICUREZZA                                                                                                                   

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Corso sicurezza di 

base 
− Capacità di riconoscere 

situazioni di emergenza 

− Capacità di agire in 

situazioni di emergenza 

   4  

 

INTERA CLASSE 

 
III ANNO 

 

 

 

 

DATA CENTER ARUBA 

 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 

Visita Data Center 

Aruba 

 

 

Osservare i sistemi di sicurezza 

attiva e passiva utilizzati e le 

più moderne tecniche di storage 

attualmente disponibili. 

   8 

 

GRUPPO CLASSE 

 
III ANNO 
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CERTIFICAZIONE CISCO  

 
 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

 IT Essentials :  

PC Hardware & 

Software. 

Fondamenti di 

informatica e reti 

 

 

 

- Comprendere i principi di 

funzionamento di un Personal 

Computer e delle reti 

informatiche.  

- Acquisire le competenze 

tecniche specialistiche 

necessarie per l'installazione, 

la gestione, la sicurezza e la 

riparazione dei computer.  

 

   70 

 

INTERA CLASSE 

 

III ANNO 

 

 

 

 

CABLAGGIO STRUTTURATO 

 

 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
N° ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

CORSO 

CABLAGGIO 

STRUTTURATO 

 

 

Progettare e realizzare 

cablaggi strutturati nel 

rispetto degli standard e 

delle normative vigenti, 

garantendo la corretta 

funzionalità e velocità delle 

reti di trasmissione 

Diverse     

per 

alunno 

 

 

INTERA CLASSE 

 

III ANNO 
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WESCHOOL TIM ACADEMY 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

WESCHOOL 

TIM ACADEMY 

 Formazione sulle infrastrutture 

di rete delle telecomunicazioni 
   5 

 

INTERA CLASSE 

 

III ANNO 

 

 

CERTIFICAZIONI CISCO                                                                                                                         

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 
COMPETENZE ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Programming 

Essentials in Python 

 

Cybersecurity 

Essentials 

 

Introduction  to  

Cybersecurity 

 

Introduction to IoT 

 

Entrepreneurship 

 

BYOB 

 

− Acquisire le competenze e 

conoscenze fondamentali per 

un futuro professionale,  per 

sviluppare una nuova cultura 

flessibile e in continua 

progettualità, vicina alle 

esigenze dei giovani, 

dell’economia e del mondo del  

lavoro. 

− 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 

 

IV ANNO 
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SICUREZZA                                                                                                                     

 

 

 

 

 

MAKER  FAIRE                                                                                                                 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Conoscenza di 

nuove tecnologie 

− Comunicazione verbale e 

non verbale 

− Idee e progetti per 

risolvere piccoli e grandi 

problemi della vita di tutti i 

giorni, per divertire e 

intrattenere, provenienti da 

tutto il mondo. 

   12 
INTERA CLASSE 

 
II ANNO           

IV ANNO 

 

 

  

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro 

(Rischio medio) 
Conoscenze e informazioni 

sulle tematiche della sicurezza 

D.Lgs 81/08 

Saper applicare le nozioni e  

i concetti appresi 

 12 
GRUPPO ALUNNI 

 

IV ANNO 
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SPORT DELLA MENTE  AL CAMPUS 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

Partecipazione ai 

tornei studenteschi 

degli sport della 

mente 

 

Competenze in ambito sociale 

e gestione degli stati d’ansia 

legati alla prestazione sportiva 

Stimolare le capacità logiche 

matematiche, mnemoniche e 

analitiche 

Diverse  

per 

alunno 

 

GRUPPO ALUNNI  

IV ANNO 

 

 

 

 

VOLONTARIATO 

      

SPORT DELLA MENTE  AL CAMPUS 

 

  

  

 

ATTIVITA' 

PROGETTUALE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

N° 

ORE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

ISTITUTO PER 

LA FAMIGLIA 

 

Conoscenze di carattere 

generale sui valori e l’identità 

del volontariato civile e sulla 

cittadinanza attiva 

Conoscenza dell’ambito di 

intervento 

Sapersi gestire 

autonomamente; sorvegliare il 

lavoro di routine di altri 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Interagire in gruppo 

Diverse  

per 

alunno 

 

GRUPPO ALUNNI  

IV ANNO 
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4.8 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; 

- contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

- promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole. 

 

Attività 
A.S. 

svolgimento 

Attività 

curriculare/extrac

urriculare 

N° alunni 

coinvolti 

Conferenze ”Cittadinanza e 

Costituzione” presso la curia vescovile 

tenuta da don Luigi Ciotti 

2019/2020 Curriculare Tutta la classe 

Conoscere la Costituzione 2019/2020 Curriculare Tutta la classe 

Tutela della salute in ambito scolastico e 

lavorativo 

2019/2020 Curriculare Tutta la classe 
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4.9 ATTIVITA' O PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

Attività/ 

Percorso 

Discipline 

coinvolte 
Contenuti Obiettivi formativi 

 

 

 

THE AMERICAN 

NATIONAL 

ANTHEM 

 

 

 

 

Inglese 

Storia 

 

Contenuto e origine 

dell’inno americano. 

Principali tappe della storia 

americana dalla guerra 

d’indipendenza ai giorni 

nostri. 

Presidenti più significativi 

e loro impatto 

internazionale. 

Strage dell’11 settembre. 

 

Avere una panoramica sulla 

storia degli Stati Uniti 

d’America con l’ausilio di 

lettori madrelingua. 

Potenziare le competenze 

linguistiche e quelle di 

cittadinanza e costituzione. 

Stabilire collegamenti tra fatti 

storici/culture diversi 

 

 

 

 

 

SALVIAMO IL 

MONDO 

 

 

 

 

 

 

Religione 

Italiano 

Storia 

 

L’ambiente.  

Il Worming Climate 

I rischi del 

surriscaldamento climatico 

Campagna di 

sensibilizzazione sui rischi 

del Worming climate 

 

 

Avere consapevolezza delle 

proprie responsabilità nei 

confronti del mondo in cui 

“abitiamo”. 

Avere cura e rispetto di sé, 

degli altri e contribuire allo 

sviluppo della convivenza 

civile.  

Saper individuare, sul piano 

etico-religioso, storico e 

sociale, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione, alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al potere 

 

 

 

IL POTERE 

TOTALITARIO VS 

IL POTERE 

DEMOCRATICO 

 

 

Inglese 

Italiano 

Storia 

 

The Big Brother is 

watching you  

G. Orwell e  “1984” 

Il Totalitarismo 

Significato e struttura del 

totalitarismo 

 

Sviluppare il metodo critico. 

Conoscere  l’importanza del 

valore del Bene Comune. 

Incrementare la riflessione sul 

significato della perdita della 

libertà democratica. 

Sensibilizzare sull’importanza 

della dialettica  e del 

pluralismo democratico. 
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4.10 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 

• Orientamento in uscita per una consapevole scelta nella prosecuzione degli studi 

universitari o l’inserimento nel mondo del lavoro. 

• Attività di  orientamento in entrata. 

 Spettacoli teatrali. 

 Olimpiadi di Matematica. 

 Maker Faire   Rome 2019  presso la fiera di Roma. 

 

4.11 TIPOLOGIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO  

L’argomento dell’elaborato con il quale prende avvio il colloquio (unica prova d’esame) è coerente 

con le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta, ossia Informatica 

e Sistemi e reti.  

E’ stato assegnato  un argomento individuale al fine di consentire ad ogni studente di esprimere al 

meglio le conoscenze acquisite mettendo in pratica creatività, capacità di analisi e senso critico. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe 5^B  INFORMATICA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL  28/05/2020 

 

 

 

 

 

 

                                   Il  Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                    _______________________    

  

Anna Totaro
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari 
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 Lingua Inglese 

 Lingua e Letteratura italiana 

 Storia 

 Scienze Motorie e sportive  

 Religione Cattolica o attività alternative 

 Matematica 

 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 Sistemi e Reti 

 Informatica 

 Gestione progetto, organizzazione d'impresa 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: INGLESE 

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

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MICROLINGUA 

 The American National Anthem (UdA 

interdisciplinare) 

 Meaning and origin of the American National 

Anthem; 

 Hints about US political history and institutions. 

 Operating systems 
 Main functions of operating systems; 

 What is an operating system; 

 How an operating system controls hardware; 

 Who directs the action in a computer; 

 Types of operating systems; 

 Unix, Linux, LindowsOS, Android; 

 Databases in our daily lives; databases and  

database managers; 

 SQL, record design and database inquiries. 

 Programming languages basics 

 High-level and low-level programming languages:  

overview of different generations of languages and 
main characteristics; 

 Interpreters and compilers; 

 Machine Code and High level Languages Using 

Interpreters and Compilers. 

 Networks (It’s a wired word) 

 Types of network; 

 Network topologies; 

 How computer networks connect and work; 

 Long distance communications (DAD); 

 Wire and wireless media (DAD); 

 Properties of transmission and modems (DAD). 

  OSI and TCP-IP models (DAD) 

 Bandwidth (Characteristics of bandwidth; 

 ISO-OSI protocols;  

 How are layers used to describe data communication; 

 TCP-IP Model. 

 E-Safety (DAD) 

 What is e-Safety; 

 Encryption and public keys; 
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 Cybersecurity and crime; 

 Phishing, pharming, smishing, vishing; 

 Security-Cryptography; 

 Health and safety. 

 Emerging technologies (DAD) 

 The Internet of Things; 

 Big data;  

 3D printing; 

 Artificial intelligence; 

 Virtual and augmented reality; 
 Biometrics; 

 Robotics; robots and industrial robots; 

 QR Codes; 

 Wearable computing. 

 

CULTURA  

1. The Big Brother in Information Technology  

(UdA interdisciplinare) 

 Big Brother is watching you; 

 The camera in your computer is watching you;  

 The Big Brother today; What Orwell's '1984' tells us 

about today's world; 

 The Big Brother in literature: Orwell’s “1984” (plot 

and main themes); Newspeak 

 

GRAMMATICA  

 Modal verbs; 

 Future tenses; 

 The passive form; 

 Past Perfect Simple and Continuous (DAD); 

 Zero, First, Second and Third conditional (DAD). 

 

INVALSI PRACTICE 

 Reading comprehension; 

 Listening comprehension. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 

orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, 

di studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi 

scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico 

scientifici di settore. 
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Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Competenza multi linguistica. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

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 e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 New Get Inside Language  

M. Vince, G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini -

MACMILLAN 

 New Totally Connected 

M. Menchetti-C. Matassi – CLITT 

 Fotocopie di testi e riviste  

 Materiali multimediali, Internet 

 Piattaforme didattiche 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: ITALIANO 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Saper padroneggiare il mezzo linguistico nella 

ricezione e nella produzione orali e scritte, affrontando 

anche gli usi complessi e formali, che caratterizzano i 

livelli avanzati del sapere nei diversi campi di studio, 

compresi quelli settoriali. 

Essere consapevoli della specificità e complessità del 

fenomeno letterario, come espressione della civiltà e, in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come 

forma di conoscenza del reale, anche attraverso le vie 

del simbolico e dell’immaginario. 

Essere consapevoli della specificità e della polisemia 

del linguaggio letterario. 

Rapportarsi in modo diretto con i testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo 

storico costituirsi e nelle sue relazioni con altri 

patrimoni letterari. 

Essere consapevoli dello spessore storico e culturale 

della lingua italiana. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Il Naturalismo francese 

Antologia 

E.Zola:Dal romanzo sperimentale,Osservazione e 

sperimentazione. Il Verismo 

Antologia 

G.Verga: Dai Malavoglia-La prefazione. 

GIOVANNI VERGA. Vita,opere e poetica 

Antologia 

Dalle Novelle: La Lupa; Rosso Malpelo. 

Dal Ciclo dei Vinti: I Malavoglia; Mastro don 

Gesualdo 

 Antologia 

Malavoglia:Prefazione, La famiglia dei Malavoglia; Il 

ritorno e l’addio di Ntoni;  Mastro don Gesualdo 

 

LA POETICA DEL DECADENTISMO 

 Il Simbolismo 

 Arte e vita: L'estetismo. 

            Cultura e poetica del decadentismo 
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GIOVANNI PASCOLI 

 Esperienze biografiche e capisaldi ideologici 

 Una poesia nuova 

Antologia 

Da Myricae: "Lavandare"; Il  

tuono";"Temporale";"XAgosto” 

Da Canti di Castelvecchio:"Il Gelsomino notturno"; 

L’Assiuolo  

Dal Fanciullino: Il fanciullo musico. 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 Arte e vita 

 Il decadentismo del D'annunzio 

La poetica 

Antologia 

Dal piacere: ritratto dell’esteta 

Da Alcyone:" La Pioggia Nel Pineto";"La sera 

Fiesolana".  

 

ITALO SVEVO 

 I primi romanzi 

 Svevo e la Psicanalisi 

 La Coscienza di Zeno 

Antologia 

Dalla Coscienza di Zeno:La Prefazione, Il 

preambolo,Una catastrofe inaudita(cap.8). 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 L’Umorismo 

 Le Novelle: La Patente; Il treno ha fischiato. 

 Il Fu Mattia Pascal:trama e temi. 

 Uno nessuno e centomila: trama e temi 

 Il Teatro: Sei personaggi in cerca di autore: 

trama e temi 

Antologia 

Dall’Umorismo:Il sentimento del contrario 

Dal Fu mattia Pascal: Premessa, Io e l’ombra 
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GIUSEPPE UNGARETTI: Vita,opere e Poetica 

Antologia 

Da L’Allegria:”Veglia”; ”Fratelli”, ”Sono una 

Creatura”, ”San Martino del Carso”; 

“Soldati”,”Mattina”. 

Da sentimento del tempo:”Non gridate più”. 

 

EUGENIO MONTALE (DAD): Vita,opere e poetica 

Antologia 

Da Ossi di seppia:”non chiederci la 

parola”;”Meriggiare pallido e assorto”;”spesso il male 

di vivere ho incontrato”;”cigola la carrucola nel 

pozzo”; Da La bufera:la primavera hitleriana. 

Dalle Occasioni:”Non recidere ,forbice,quel volto”. 

 

S.QUASIMODO (DAD): Vita,opere e poetica 

Antologia 

Da Acque e terra:”Ed è subito sera; 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo 

del mio tempo. 

 

G.ORWELL: Vita,opere e poetica 

Antologia 

 Da 1984:La fratellanza 

 

UDA: Il totalitarismo 

UDA : Il riscaldamento globale 

UDA: Scrittura per il Web (DAD) 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Utilizzare diverse tecniche di lettura in relazione ai 

diversi scopi per cui si legge. 

Affrontare come lettore autonomo e consapevole anche 

testi di una certa complessità, di vario genere e da varie 

fonti, allo scopo di trarre informazioni e approfondire 

argomenti di studio. 

Sintetizzare e rielaborare, entro spazi e tempi definiti, 

singoli testi di diverso genere. 

Comprendere nei dettagli un’ampia gamma di testi 

orali e scritti, anche lunghi e complessi, relativi a 

diversi ambiti, identificando in essi opinioni e 
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atteggiamenti, sia dichiarati, sia impliciti. 

Esporre in forma orale e scritta testi di diverso tipo e 

genere, in modo chiaro, articolato e complesso, 

servendosi di connettivi e meccanismi di coesione 

adeguati, in uno stile appropriato e con una struttura 

logica adeguata. 

Argomentare in forma orale e scritta, sostenendo la 

propria tesi con argomentazioni convincenti e seguendo 

un adeguato schema organizzativo. 

Confrontare e commentare testi di vario genere, 

eventualmente utilizzandoli come fonte per lo sviluppo 

di una propria esposizione e/o argomentazione. 

Scrivere testi di diverso genere, corretti sotto il profilo 

ortografico e morfosintattico, con un’impaginazione, 

una strutturazione in paragrafi e una punteggiatura 

corrette, coerenti e funzionali. 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

Cittadinanza attiva. 

METODOLOGIE CLASSE CAPOVOLTA 

DABATE 

DAD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

MATERIALI: PPT. VIDEO .TESTI (Classroom) 

MANUALE 

M.SAMBUGAR,G.SALA’: 

LETTERATUTA +,LA NUOVA ITALIA,Vol.3 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: STORIA 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Saper leggere i testi (e capire le parole ed i concetti 

“chiave”), analizzarli, contestualizzarli ed interpretarli. 

 Saper operare sintesi globali. 

Possedere un metodo di studio. 

Saper utilizzare un metodo corretto e flessibile. 

Possedere un metodo di studio efficace sia dal punto di 

vista cognitivo che operativo. 

Saper usare approcci pluridisciplinari. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 La Prima guerra mondiale 

 L’Italia in guerra 

 I Trattati di Pace 

 La crisi dello Stato liberale in Italia 

 La Rivoluzione russa 

Il Fascismo 

 Il Nazismo 

 Lo stalinismo 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia in guerra (DAD) 

La Resistenza (DAD) 

Il secondo dopoguerra (DAD) 

L’Italia dal crollo del fascismo alla Repubblica 

(DAD) 

  UDA:il Totalitarismo 

  Cittadinanza&Costituzione:conoscere la Costituzione 

(DAD) 

 

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 con 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. 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. 
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Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale. 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali. 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e 

semplici testi storiografici. 

Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi 

della ricerca storica in contesti laboratoriali e operativi 

e per produrre ricerche su tematiche storiche. 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

Competenze di cittadinanza attiva. 

METODOLOGIE Classe Capovolta 

DAD 

DABATE 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

MATERIALI: PPT. VIDEO .TESTI (Classroom) 

Fotocopie 

Manuale 

G, De Luna, M.Meriggi, Sulle tracce del tempo, 

Pearson,Vol.3 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Esprime consapevolezza della propria corporeità intesa 

come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio 

corpo. 

 

E’ capace di far riferimento ai valori sociali dello sport 

acquisiti in diverse dimensioni della vita. 

 

Esprime una buona preparazione motoria generale. 

 

Utilizza in modo appropriato le conoscenza delle 

caratteristiche tecniche, organizzative e applica le 

metodologie apprese all’attività praticata. 

 

Dimostra una conoscenza degli interventi idonei ed 

opportuni in casi di infortunio in campo sportivo o nella 

vita quotidiana. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

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

- Elementi fondamentali degli sport di squadra: 

pallavolo, pallacanestro (anche in DAD), pallamano 

(anche in DAD), calcetto e palla tamburello 

- Elementi fondamentali degli sport individuali: tennis 

tavolo (anche in DAD) 

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

coordinative 

- Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa a 

ostacoli 

- Traumi sportivi e primo soccorso (Tutela della salute 

in ambito scolastico e lavorativo (Percorso di 

Cittadinanza e Costituzione) (anche in DAD) 

- Doping (DAD) 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Utilizza schemi motori semplici e complessi in diverse 

situazioni. 

 

Capacità di riconoscere i percorsi utilizzati ed utilizzabili 

per migliorare le capacità coordinative, di resistenza, 

forza, velocità e della mobilità articolare. 

 

Applica e rispetta le regole. 

 

Osserva, rileva e valuta una esecuzione motoria. 

 

Riconosce e previene traumi in ambiente scolastico, 

sportivo, lavorativo. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare. 
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CITTADINANZA Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale. 

METODOLOGIE Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Attività di gruppo. 

Didattica inclusiva. 

Didattica a Distanza (asincrone: materiali condivisi su 

piattaforma RE Axios e Collabora (documenti, link, 

video) con restituzione delle attività assegnate sulla 

piattaforma stessa). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “Più Movimento” di Fiorini, Bocchi, 

Coretti, Chiesa di Marietti Scuola, DEA 

Piccoli e grandi attrezzi (in palestra) 

Lavagna (in aula) 

Computer, tablet, smartphone (in aula e a casa) 

Strumenti audiovisivi (in aula video) 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: RELIGIONE 
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica e tecnologica. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica. 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

LA PERSONA UMANA E LA SUA DIGNITA’  

 L’antropologia biblica 

 Il personalismo  

 Il concetto di persona nelle altre religioni e culture 

 La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 Approfondimento: gruppi di lavoro sui diritti al 
lavoro, alla Libertà religiosa, alla Libertà di 

movimento 

 La shoà  
 

L’AMBIENTE COME RISORSA O COME CASA? 

 La questione ambientale 

 Visione del docu-film: Before the flood 

 L’enciclica Laudato sii 

 

L’ETICA A FONDAMENTO DELL’AGIRE SOCIALE (DAD) 

 Etica ed economia 

 Etica e politica 
 

Approfondimento: partecipazione alla Conferenza 

”Cittadinanza e costituzione” presso la curia vescovile 

tenuta da don Luigi Ciotti 

 

LE SCELTE (DAD) 

 La bioetica: definizione ed epistemologia 

 La fecondazione artificiale  

 L’aborto 
 L’eutanasia 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
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vita pubblica, allo sviluppo scientifico-tecnologico. 

Partecipare alle funzioni pubbliche nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire, esponendo il proprio 

pensiero e il proprio lavoro. 

Partecipare ad azioni di solidarietà, manifestazioni 

pubbliche e di volontariato, apportando il proprio 

contributo. 

Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri 

per la costruzione del bene comune. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE:  

- utilizzare strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco 

- Interpretare i sistemi simbolici e culturali delle 
società 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

- Riflettere sui valori dell’altruismo, della 
solidarietà e dell’impegno sociale; 

- Comprendere i fondamenti della dignità della 

persona umana; 

- Costruire un’identità libera e responsabile, 
esercitando un discernimento personale a partire 

dal confronto con la proposta dell’antropologia 

cristiana. 

METODOLOGIE 

 

 

Somministrazione di una situazione - problema , lezione 

frontale e/o dialogata, conversazioni e discussioni, 

problem solving, lavoro individuale,  ricerche 

individuali o di gruppo,  approccio induttivo, 

apprendimento cooperativo, giochi di ruolo, 

apprendistato cognitivo, approccio metacognitivo, studi 

di caso, ecc... 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, Sacra Scrittura e ad alcuni testi del 

Magistero della Chiesa, fotocopie di testi vari (anche 

tratti dai testi di altre tradizioni religiose), riviste, 

quotidiani, romanzi, siti internet, quotidiani, fotografie, 

schede predisposte, planisferi e mappe concettuali, LIM, 

ed alcune dinamiche che cercheranno di favorire la 

comunicazione, la conoscenza reciproca e la coesione 

del gruppo-classe 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: MATEMATICA 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

differenziale ed integrale. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di 

problemi, riconoscendo il modello matematico di 

riferimento. 

Utilizzare i concetti e modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali  e 

naturali e per interpretare dati. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

INTEGRALI INDEFINITI 

 La funzione primitiva e l’integrale indefinito di 
una funzione 

 Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti 
delle funzioni polinomiali e delle funzioni 

razionali fratte  

 Integrazione per parti e per sostituzione  

 

INTEGRALI DEFINITI 

 Il problema del calcolo di un’area e l’integrale 
definito 

 Il Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo integrale nella  

determinazione delle aree e dei volumi 

 

CALCOLO COMBINATORIO (DAD) 

 Raggruppamenti, disposizioni, permutazioni, 
combinazioni 

 

CALCOLO DELLE PROBABILITA’ (DAD) 

 Definizione di evento e operazioni con eventi 

 Definizione di probabilità 

 Probabilità e frequenza 

 Teoremi della probabilità contraria, totale e 
composta 

 Probabilità condizionata 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI: 

Determinare le primitive di una funzione. Applicare le 

tecniche di integrazione. 

Calcolare aree sottese dai grafici di funzioni negli 
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intervalli di continuità. 

Calcolare il volume di solidi ottenuti dalla rotazione 

del grafico di una funzione attorno ad un asse 

cartesiano. 

Calcolare integrali impropri . 

Saper risolvere problemi sul calcolo combinatorio. 

Determinare la probabilità della somma logica di 

eventi, la probabilità condizionata, la probabilità del 

prodotto logico di eventi. 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare. 

Comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

Risolvere problemi. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

METODOLOGIE Didattica capovolta (a casa la classe ha visionato 

video tutorial, in classe sono state proposte 

esercitazioni guidate, di gruppo e problem solving). 

DaD: video lezioni in modalità sincrona ed asincrona, 

attività formative strutturate con Google Moduli. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: - Testi: Re Fraschini- Grazzi Lineamenti di 

matematica, Vol. 4 Atlas .Re Fraschini- Grazzi 

Lineamenti di matematica, Vol. 5 Atlas 

- Materiali forniti dal docente e caricati sul RE 

- Video caricati sulla piattaforma Edpuzzle 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA : TECNOLOGIE E PROGETTZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Individuare le componenti tecnologiche all’interno 

di una applicazione di rete. 

Progettare l’architettura di un servizio 

individuandone le componenti tecnologiche. 

Individuare i punti di forza e di potenziale 

fallimento nei sistemi peer-to-peer e client-server. 

Distinguere il ruolo dei vari livelli dei modelli 

ISO/OSI e TCP/IP. 

Saper scegliere un protocollo di trasporto in 

relazione alle esigenze di  un’applicazione. 

Sviluppare programmi client-server e progettare 

semplici protocolli di comunicazione tra client e 

server. 

Scrivere e progettare documenti XML anche nel 

rispetto di grammatiche DTD o schemi XSD. 

Progettare grammatiche DTD e schemi XSD. 

Realizzare applicazioni web con AppInventor. 

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 
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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 (DAD) 

- XQuery (DAD) 

- Query in PHP su documenti XML (DAD) 

- Creazione di applicazioni con AppInvent 

(DAD) 

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. 
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Agire in modo autonomo e responsabile.  

Risolvere problemi.  

Individuare collegamenti e relazioni.  

Acquisire ed interpretare l'informazione.  

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata, conversazioni e 

discussioni, problem solving, lavoro individuale,  

apprendimento cooperativo, esercitazioni, DaD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

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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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Progettare e configurare reti con vari servizi come 

il DHCP, DNS, HTTP, posta elettronica. 

Saper analizzare le varie parti che compongono un 

messaggio nel protocollo HTTP. 

Saper progettare e configurare reti che prevedano 

la presenza di VLAN. 

Comprendere l’utilità della crittografia e della  

firma digitale per la  sicurezza nelle reti. 

Individuare le criticità e i problemi di sicurezza 

all’interno di una rete informatica. 

Comprendere i potenziali rischi per una rete 

wireless. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

✓ Protocollo di strato applicativo: DHCP, DNS, 

HTTP, FTP 

✓ Posta elettronica: ruolo del MUA e del MTA, 

protocolli SMTP, IMAP, POP 

✓ Virtual LAN 

✓ Origini della crittografia, crittografia classica, 

cifrari a trasposizione e a sostituzione 

✓ Crittografia simmetrica: caratteristiche, cifrari 

DES, 3-DES 

✓ Crittografia asimmetrica: caratteristiche, 

utilità, cifrario RSA 

✓ Certificati e firma digitale (DAD) 

✓ Virtual Private Netwok: modalità site-to-site e 

ad accesso remoto, protocollo IPSec, modalità 

tunnel e trasporto (DAD) 

✓ Protocollo HTTPS, protocollo TLS/SSL 

(DAD) 

✓ Tecniche di traduzione degli indirizzi: NAT e 

PAT (DAD) 

✓ Reti wireless, canali nella comunicazione 

wireless; modalità attiva e passiva per 

l'associazione degli host all'access point; 

sicurezza nelle reti wireless, protocolli WEP, 

WPA e WPA2; autenticazione (DAD) 

✓ Protocolli AAA: RADIUS (DAD) 

✓ Hosting, virtualizzazione e cloud (DAD) 

OBIETTIVI Saper configurare una rete utilizzando il protocollo 

DHCP. 
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RAGGIUNTI: Saper configurare una rete che preveda il servizio 

DNS e saper aggiungere dei record DNS. 

Comprendere la necessità della distribuzione per 

la gestione del database DNS. 

Saper configurare una rete che preveda il servizio 

http. 

Saper formulare dei messaggi di richiesta in http. 

Saper interpretare le risposte di  http. 

Saper configurare una rete che preveda il servizio 

FTP. 

Individuare il ruolo dei vari protocolli all’interno di 

un servizio di posta elettronica. 

Saper configurare le VLAN. 

Distinguere i vari algoritmi crittografici. 

Saper descrivere i vari algoritmi a chiave pubblica 

e privata. 

Individuare l’importanza di un certificato digitale. 

Saper configurare il servizio di traduzione degli 

indirizzi.  

Saper scegliere il modello di VPN adatto alle 

diverse esigenze ed individuare i protocolli 

necessari. 

Riconoscere i rischi della comunicazione 

wireless. 

Riconoscere il ruolo dell'access point in una rete 

wireless. 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Imparare ad imparare.  

Progettare. 

Comunicare. 

Collaborare e partecipare.  

Agire in modo autonomo e responsabile.  

Risolvere problemi.  

Individuare collegamenti e relazioni.  

Acquisire ed interpretare l'informazione.  

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata, conversazioni e 

discussioni, problem solving, lavoro individuale,  

apprendimento cooperativo, esercitazioni, DaD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, slide, dispense e videolezioni su e-

learning dell’Istituto, siti internet, strumenti di 

laboratorio e software specifici, videoconferenza 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: INFORMATICA 

Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Capacità di analisi del problema. 

Competenze di progettazione di una base di dati. 

Utilizzo dei linguaggi SQL, PHP e HTML. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Archivi e basi di dati 

 Gli archivi 

 L’organizzazione dei file 

 Le basi di dati  

 Confronto tra file e basi di dati 

 La gestione del Data Base 

 I linguaggi per gestire il DB 

 Gli utilizzatori del DB 
 

- Il linguaggio PHP 

 I form e l’interfaccia con l’utente 

 Variabili, commenti, operatori logici e 
matematici 

 La struttura alternativa 

 Le strutture ripetitive While e For 

 L’interazione con l’utente (HTML E PHP) 

 

- Il modello logico 

 Gli attributi 

 Primary key 

 Le regole di lettura dello schema E/R 

 Le regole di derivazione 

 Le forme normali 

 L’integrità referenziale 

 

- Il linguaggio SQL 

 Comandi DDL 

 Comandi DML 

 Query 

 Le funzioni di aggregazione 

 Ordinamenti e raggruppamenti 

 Condizioni sui raggruppamenti 

 Condizioni di ricerca su una singola tabella 

 

- PHP e MySQL 

 L’accesso al databse MySQL 

 Interrogazioni al data base 

 Operazioni di inserimento, aggiornamento 

OBIETTIVI Individuare i requisiti sulla base delle richieste del 
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RAGGIUNTI: cliente. 

Progettare un Data Base. 

Applicare le restrizioni sui campi delle tabelle. 

Normalizzare la struttura della base di dati. 

Eseguire query su una tabella. 

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 e durante il 

periodo della DaD 

Applicazioni pratiche in laboratorio. 

Video lezioni (piattaforma Google Meet) 

Video asincroni (piattaforma Moodle) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Appunti presi in classe durante la spiegazione 
del docente 

• Documentazione scaricata dalla rete 

• Appunti forniti dal docente durante la DaD 

• Ambiente di sviluppo XAMPP 

• Linguaggio di programmazione PhP 

• Linguaggio di marcatura HTML 

• Linguaggio SQL, MySQL 
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
Scheda informativa (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

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. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

• Il ciclo di vita del software 

• Modello concettuale, logico e fisico 

• L’organizzazione aziendale 

• Il contratto 

• Il ruolo del Project Manager 

• Il team di lavoro, ruoli e responsabilità 

• Le tipologie di attività ed i vincoli 

• L’attività di test e debug 

• Le tipologie di test 

• Il Piano di Progetto 

• Il diagramma temporale delle attività 

• La metrica dei Function Point (DaD) 

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 
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Applicazioni pratiche in laboratorio 

Video lezioni (piattaforma Google Meet) 

TESTI e MATERIALI / 

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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ALLEGATO B 
Criteri di misurazione 
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GRIGLIA  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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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 

OFILO DECOMPETENZA 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. 
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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 

LLEPETENZE DEL 

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. 
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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. 

 

PROFILO DELLE COMP 

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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ETENZE DELLO 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. 
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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. 
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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. 

 

  



 

60 

 

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, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

   

(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. 

Area di competenza digitale: SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 
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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 

ei 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. 

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. 
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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. 

 

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. 
  



 

66 

 

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 di attribuzione  

del voto di condotta 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

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

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. 
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ALLEGATO D 
Criteri di attribuzione 

del credito scolastico
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico, è stato  attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate  dalle  

 tabelle ministeriali di seguito riportate. 

 

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  

 

 

Laddove 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: 

 interesse e impegno nelle attività previste nella progettazione extracurriculare ed 

educativa di Istituto e alle iniziative di orientamento in ingresso;  

 partecipazione e  qualificazione ad Olimpiadi, Certamina, Concorsi e competizioni per 

la valorizzazione delle Eccellenze;  

 possesso di competenze digitali e linguistiche certificate o partecipazione ai corsi  per il 

conseguimento delle certificazioni 

 impegno nella personalizzazione del percorso di studio e responsabilità nello 

svolgimento di attività tese a favorire l’inclusione e il supporto tra pari 
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Tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere il punteggio del credito in 60/simi 

 

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 
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ALLEGATO E 
Griglia di valutazione 

per il colloquio 
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Griglia di valutazione della prova orale 

 

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

Indicatori  

Livelli 

Descrittori  

Punti 

 

Punteggio Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

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

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

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

Punteggio totale della prova  

 


