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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza del settore 
industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in continua espansione. Si 
registra una percentuale del 32% delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca; una percentuale del 24% nel settore del commercio e del 12% nel settore delle costruzioni. Le 
restanti imprese svolgono attività negli altri settori economici (attività manifatturiere, attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione, trasporto e magazzinaggio, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese, altre attività di servizi) con percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico 
oristanese è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la 
forma giuridica più diffusa, sono rappresentate perlopiù da ditte individuali. Solo una modesta 
percentuale è rappresentata da società di persone e da società di capitali. 

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel resto del Paese 
(22%) e, nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate nel settore del commercio (32%), al 
quale seguono i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (28%) e dei servizi di alloggio e di ristorazione 
(9%). Le imprese giovanili della Provincia di Oristano sono prevalentemente occupate in due settori 
dell’economia: l’agricoltura, silvicoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle costruzioni 
e il 10% svolge attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Il settore del commercio impiega oltre la metà 
delle imprese straniere registrate in Provincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca e l’11% nel settore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trovano collocazione nei 
servizi di alloggio e ristorazione, attività manifatturiere e servizi e trasporti. Un importante settore in 
crescita (la Sardegna supera la soglia del 4%) è quello dell'economia del mare (turismo marino, che 
rappresenta quasi due terzi della blue economy, filiera ittica e cantieristica). 

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, l’offerta formativa 
del nostro istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le 
opportunità connesse al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali, già 
maturate in contesti non formali ed informali. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969, come sede 
staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa Istituto Tecnico Industriale 
di Oristano nell’anno scolastico 1974-1975. Dal corrente anno scolastico, con il nuovo dimensionamento, 
l’Istituto Tecnico Industriale di Ales, ritorna a far parte dell’Istituto Tecnico Industriale “OTHOCA” di 
Oristano. 

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori didattici, 
con n. 6 locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete 
LAN con quasi 300 P.C. gestiti da un C.E.D.. Vi sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, Matematica, 
Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti elettrici, Simulazione e 
Automazione, Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca 
contenente oltre 10.000 testi consultabili. 

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni novanta per ospitare oltre duecento studenti.  
Da un punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: Aula Magna; biblioteca 
che comprende circa 2.000 volumi; N. 3 aule di informatica; laboratorio di meccanica e macchine; 
laboratorio di fisica-elettrotecnica; laboratorio di elettronica e telecomunicazioni; laboratorio di sistemi e 
automazione industriale; laboratorio di chimica; palestra e campi sportivi all’aperto; laboratorio di 
Robotica ed automazione PLC; aula di disegno.  

Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educativo, 
formativo e sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al fine di raggiungere le 
seguenti finalità: 
 promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale; 
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 far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per essere in grado di operare 
scelte adeguate; 

 insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e costruttivo; 
 educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa; 
 promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che favorisca 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

   Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all'analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 
 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati "incorporati"; 
 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"). 
        È in grado di: collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell'organizzazione produttiva delle imprese; 
 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, 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. 
  A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze. 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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2.2 Quadro orario settimanale del corso Informatica e Telecomunicazioni  

 
Materia  Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Lingua Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze integrate (scienze della terra e 

biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Sistemi e Reti - - 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Tecnologie e progett. di sistemi infor. e 

di telec. 

- - 3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Gestione progetto, organizzazione 

d'impresa 

- -   2(1) 

Informatica - - 6 (3) 6 (3) 6(4) 

Telecomunicazioni - - 3 (2) 3 (2) - 

  Educazione civica     1 

() fra parentesi sono indicate le ore di 

laboratorio 

5 3 8 9 10 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione della Classe 

 

COGNOME NOME a.s 2018/19 a.s. 2019/20 

  3F 4F 

   3F 4F 

  3F (< 3E) 4F 

  3F 4F 

  3F 4F 
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  3F 4F 

  3F  4F 

  3F (< 2N) 4F 

  3F 4F 

  3F 4F 

  3F (rip. 2F) 4F 

  3F 4F 

  3F (2B/H > 2F) 4F 

  3F 4F 

  3F (< Intercultura/Malesia) 4F 

  3F 4F 

 

3.2 Storia della classe 

A.S. n. iscritti Inserimenti successivi Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2018/19 13 2 - 15 

2019/20 15 - - 15 

2020/21 16  1 1 ? 

3.3 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Greco Marcello Docente e coordinatore Lingua e letteratura Italiana - Storia 

Chessa Francesco Docente  Inglese 

Usai Gianfranco Docente  Matematica 

Manca Antonio Docente  Tec. Informatica 

Gala Anna Rita Docente  Laboratorio Informatica 

Marras Angelo Docente  TPSIT – GPOI 

Mocci Demartis Stefano Docente  Laboratorio TPSIT 

Pia Massimiliano Docente  Laboratorio GPOI e Sistemi  

Sanna Nicola Docente  Sistemi e Reti 

Salis Giovanna Maria Docente  Educazione civica 
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Pinna Carlo Docente  Scienze motorie e sportive 

Fanari Adriana Docente  Religione 

Urru Cristina Docente  Supporto didattico alla classe 

Ariu Giulia Rappresentante degli studenti  

Tuveri Luigi Rappresentante degli studenti  

3.4 Continuità dei docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua e lett. italiana Delogu Maria Greco Marcello Greco Marcello 

Storia Delogu Maria Greco Marcello Greco Marcello 

Inglese Anna M. B. Ferrara Anna M. B. Ferrara Chessa Francesco 

Matematica Marongiu Maria Laura Urru Rosetta Usai Gianfranco 

Informatica Mercenaro Antonietta Murgia Daniele Antonio Manca 

Laboratorio Informatica Gala Anna Rita Gala Anna Rita Gala Anna Rita 

Sistemi e Reti   Sanna Nicola Sanna Nicola Sanna Nicola 

Laboratorio Sistemi e reti Murgia Gianfranco Mocci Demartis Stefano Pia Massimiliano 

TPSIT Mercenaro Antonietta Murgia Daniele Marras Angelo 

Telecomunicazioni Mocci Elio Mocci Elio - 

Laboratorio di 
Telecomunicazioni 

Porcedda Paolo Porcedda Paolo - 

Laboratorio TPSIT Pia Massimiliano Mocci Demartis Stefano Mocci Demartis Stefano 

Laboratorio di GPOI - - Pia Massimiliano 

GPOI - - Marras Angelo 

Educazione civica - - Salis Giovanna Maria 

Scienze Motorie e Sportive Siotto Matteo Antonio Pinna Carlo Carlo Pinna 

Religione Fanari Adriana Fanari Adriana Fanari Adriana 

Supporto didattico alla 
classe 

Spano Ivan Luigi Meloni Gianfranca Urru Cristina 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e dsa sono producibili con allegati riservati. 

In conformità con quanto disciplinato nel PTOF, il Consiglio di Classe ha attivato le strategie ritenute 
opportune per garantire la massima inclusione. In particolare le misure adottate sono state finalizzate a: 

✔ prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

✔ accrescere l'uso delle nuove tecnologie ed estendere le metodologie didattiche innovative, all'interno 
di percorsi di apprendimento strutturati in forma di laboratorio, che prevedano la collaborazione fra 
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studenti e attività inclusive per l'acquisizione delle competenze. 
✔ PROGETTO FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Il progetto è articolato nei seguenti 

moduli • Gioco di squadra Educazione motoria; sport; gioco didattico • Scacco matto Educazione 
motoria; sport; gioco didattico • Il teatro va a scuola...all'Othoca (Messa in scena ed espressione 
corporea) Arte; scrittura creativa; teatro • Laboratorio di educazione alimentare e valorizzazione della 
cucina tradizionale della Sardegna Modulo formativo per i genitori • Amici libri Potenziamento delle 
competenze di base • La mia Matematica Potenziamento delle competenze di base 

✔ PROGETTI FESR - LABORATORI INNOVATIVI 1-2 L’attuazione del progetto permetterà di poter 
riorganizzare il tempo-scuola, incrementare l’utilizzo di metodologie didattiche inclusive e ampliare 
l’offerta formativa, in ambienti dotati di tecnologie moderne e competitive, capaci di preparare 
adeguatamente gli studenti al mondo del lavoro e agli studi universitari. L’allestimento di nuovi spazi 
laboratoriali e l’adeguamento di quelli esistenti ha permesso l’utilizzo anche oltre l’orario curricolare, 
per l’organizzazione di iniziative finalizzate all’inclusione e al contrasto della dispersione scolastica. 

✔ Sportello per il supporto agli studenti che richiedono supporto psicopedagogico. 
 

4.1 Strategie e metodi per l‟inclusione degli studenti con P.E.I. 

Il discente è educato, rispettoso e perfettamente integrato nel gruppo classe. Ha manifestato un 
sorprendente livello di maturità e alcun problema a rispettare le regole ed adattarsi alle nuove situazioni. 
Nonostante la riservatezza, ha partecipato attivamente alle lezioni, dando risposte o suggerimenti. I suoi 
interventi hanno mostrato attenzione e riflessione a proposito dell’argomento dato. L’alunno ha 
dimostrato una buona organizzazione del lavoro in tutte le discipline, e nei casi in cui sono state rilevate 
delle difficoltà, è stato assicurato il supporto, pur garantendo e privilegiando la sua autonomia. Durante 
l’anno scolastico sono state utilizzate metodologie e strategie didattiche che hanno avuto come obiettivo 
quello di stimolare l’acquisizione e lo sviluppo dell’autonomia didattica e dell’autostima. Con il supporto 
del docente di sostegno, l’alunno ha proseguito un percorso, già intrapreso gli anni precedenti, che lo ha 
visto attore della propria pianificazione del lavoro. 

Attraverso la scomposizione delle richieste, l’alunno ha analizzato le priorità didattico educative utili al 
raggiungimento di micro-obiettivi e obiettivi più complessi, necessari per acquisire le competenze 
fondamentali per affrontare con successo le situazioni future. 

La modalità attuata con la quale sono stati facilitati gli apprendimenti, ha riguardato: 

 la sintesi e la semplificazione dei contenuti con mappe concettuali corredate da immagini; 
 la veicolazione attraverso un’idonea struttura linguistica e un linguaggio semplice, chiaro e 

comprensibile. 

Il grado di strutturazione dell’attività, con la partecipazione del docente curricolare, è stato 
progressivamente diminuito per stimolare le capacità di autoregolazione e autonomia didattica.                   
Un approccio strutturato e autogestito è stato, inoltre, applicato anche nell’attività di casa, anche per 
stimolare una riflessione personale sulla correlazione tra l’impegno profuso e il risultato scolastico 
ottenuto. Gli argomenti affrontati sono stati gli stessi del gruppo classe, ma ove necessario, il linguaggio è 
stato rimodulato per facilitare l’efficace interpretazione della consegna e sono stati dedicati tempi 
maggiori al consolidamento delle competenze.  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento (P.C.T.O. ex ASL) 

       Il percorso svolto durante il triennio può essere suddiviso in due momenti diversi, la 

situazione pandemica infatti non ha permesso di poter proseguire le attività iniziate in varie 

realtà economiche della provincia nel primo periodo del triennio. Si è cercato di articolare 

percorsi in videoconferenza che potessero completare nel migliore dei modi quanto avviato 

anche se è mancata la parte concreta che, per quanto abbia insegnato a lavorare in maniera 

diversa, non può certo sostituire la competenza pratica. Le principali attività produttive che 

hanno ospitato gli studenti sono le seguenti: 

- Mesaideas; 

- Consulmedia; 

- Dialog; 

- Microsystem; 

- Cash snc; 

- Sechi Informatica; 

- BG Info; 

- Tharrosnet; 

- Consulmedia; 

- Centro Servizi Culturali UNLA; 

- Methe; 

- Aparea; 

- BG Info. 

5.2 Attività svolte da tutta la classe nel corso del triennio 

 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

Valutazione/riflessi

one sull’esperienza 

Corso sulla 

domotica 

Docenti esperti ITIS 

Othoca. 

Studio e 

progettazione di 

componenti 

domotizzate. 

Le competenze raggiunte 

riguardano soprattutto il 

contatto con un contesto 

lavorativo in evoluzione 

ma che richiede sempre 

operatività, attenzione e 

assunzione di 

responsabilità e 

soprattutto una costante 

attività di ricerca di tutti i 

soggetti che vi operano. 

L’attività ha dato 

l’occasione di 

conoscere meglio 

gli aspetti del 

mondo della 

domotica. 

Le nuove 

apparecchiature 

mostrate e le varie 

fasi inerenti la 

realizzazione hanno  

inoltre,  permesso 

un adeguato 

approccio alle 

attuali tipologie di 

progettazione. 

Corso sulla 

sicurezza negli 

Docenti esperti ITIS 

Othoca. 

Focalizzazione sugli 

aspetti principali 

Le competenze raggiunte, 

prevalentemente di tipo 

L’attività ha dato 

vari spunti di 
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ambienti di 

lavoro 

della normativa 

vigente che regola la 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro e sui rischi 

e sui comportamenti 

da osservare. 

teorico, hanno reso gli 

studenti più attenti verso 

gli obblighi del datore di 

lavoro in termini di 

sicurezza e hanno 

permesso loro di 

conoscere  i passi da 

compiere in caso di 

irregolarità. 

riflessione, in 

particolare si è 

messo in evidenza 

come la normativa 

sia in continuo 

cambiamento. La 

riflessione collettiva 

ha evidenziato 

come sia necessaria 

la conoscenza dei 

propri obblighi ma 

anche dei propri 

diritti. 

Giornata 

Georischi “La 

terra vista da 

un 

professionista” 

a scuola col 

geologo 

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

“Othoca” Oristano 

con la 

collaborazione di 

esperti esterni. 

Presentazione dei 

principali rischi 

geologici e principali 

strumenti di 

monitoraggio e 

raccolta dati. 

Sensibilizzazione verso i 

principali rischi geologici 

con particolare 

focalizzazione sulle zone 

umide. 

L’attività ha 

permesso di 

mostrare in 

concreto le varie 

fasi della 

professione del 

geologo, dando agli 

studenti maggiori 

informazioni anche 

sul loro territorio e 

sulla composizione 

dello stesso. 

Progetto 

Ambasciatori 

ONU 

Italian Diplomatic 

Academy 

Seminario 

informativo 

“studenti nazioni 

unite”. 

Acquisizione di maggiori 

informazioni sulle 

possibilità di un progetto di 

avviamento verso la 

carriera diplomatica. 

La presentazione 

delle attività ha 

reso gli studenti 

maggiormente 

consapevoli del 

ruolo 

dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

non solo ad alti 

livelli ma anche nei 

vari contesti 

formativi compreso 

il settore 

dell’Istruzione 

Superiore.. 

Sardinian Job 

day 

Agenzia Sarda per le 

le Politiche Attive 

del Lavoro 

(A.P.A.L.). 

L’International Job 

Meeting è un evento 

dedicato all’incontro 

tra domanda e offerta 

di lavoro, durante il 

quale sono previsti 

colloqui tra candidati 

Approfondimento sul 

mondo del lavoro nel 

proprio territorio regionale 

con possibilità di 

simulazione di colloqui di 

Giudicata come 

esperienza di alto 

valore formativo, la 

partecipazione al 

“Sardinian job day”  
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e imprese, convegni, 

seminari, laboratori, 

aree informative-

espositive e attività 

interessanti sul 

mondo del lavoro. Le 

attività seguite dagli 

studenti hanno avuto 

come punto di 

riferimento il Salone 

dello Studente al fine 

di orientare e 

informare i giovani 

sulle ultime offerte 

formative. 

lavoro. L’edizione  2020 

era particolarmente 

incentrata sulla creatività e 

innovazione, ciò ha 

permesso agli studenti di 

poter valutare più 

attentamente nuove forme 

d’arte, nuovi mezzi di 

comunicazione, nuovi 

investimenti nella cultura 

interattiva che possano 

mettere in circolo nuove 

idee anche nel mondo del 

lavoro. 

ha permesso agli 

studenti una prima 

visione di insieme 

sul mondo del 

lavoro ma 

soprattutto sul suo 

aspetto dinamico, 

permettendo loro di 

capire come sia 

importante essere il 

più possibile 

“competitivi”. 

Rappresentazi

one teatrale 

“frammenti di 

memoria” 

Docenti interni 

(esperti) 

dell'Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

“Othoca” Oristano  

Rappresentazione 

teatrale in occasione 

della “Giornata della 

memoria”.  

Il teatro rappresenta una 

delle forme d’arte che 

offre la possibilità di poter 

esprimere a ciascuno le 

proprie emozioni, sono 

soprattutto gli studenti che 

nella quotidianità sono 

solitamente considerati 

“introversi” o “riservati” 

riescono ad aprirsi grazie 

alle attività teatrali. La 

rappresentazione in 

oggetto ha dato al gruppo 

classe la possibilità di 

realizzare un vero e 

proprio lavoro di squadra 

per un obiettivo comune 

che, partendo da un tema 

importante e sempre 

attuale come quelo 

dell’olocausto, ha dato loro 

la possibilità di esprimersi. 

L’attività teatrale ha 

permesso di creare 

maggiore coesione 

all’interno del 

gruppo classe e ha 

presentato un 

modo di diverso per 

interpretare ciò che  

la storia ci insegna. 

Orientamento 

Universitario 

Esperti dei poli 

universitari isolani, 

e dell’Accademia 

delle belle Arti di 

Milano. 

Trattandosi di 

attività svolte “on 

line” gli studenti 

sono stati invitati a 

compilare prima una 

scheda descrittiva 

sui principali 

interessi e poi divisi 

in varie stanze 

virtuali in base agli 

indirizzi di studio di 

Conoscenza dei principali 

poli universitari presenti 

nell’isola e articolazione 

dei percorsi di studio. 

L’esperienza che ha 

proposto 

interessanti spunti 

di riflessione, ha 

aperto 

maggiormente la 

conoscenza del 

mondo accademico, 

e soprattutto ha 

chiarito alcuni 

dubbi sul percorso 
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loro interesse. Nelle 

sessioni in plenaria il 

focus è stato 

sull'organizzazione 

dei corsi, sulle 

attività proposte e 

sulla spendibilità dei 

titoli. 

universitario e sulle 

possibilità offerte in 

termini di laurea di 

primo livello e di 

secondo. 

Orientamento 

Marina 

Militare 

Personale esperto 

della Marina 

Militare. 

Trattandosi di 

attività svolte “on 

line” si è svolto in 

maniera puramente 

discorsiva e con la 

visione di un 

documentario. 

L'attività ha permesso agli 

studenti di ricevere 

adeguate informazioni sul 

mondo della Marina 

Militare presentando i 

passi principali per 

intraprendere tale 

percorso e svolgere 

all’interno di esso una 

brillante carriera. 

 

Corso sul 

Curriculum 

Vitae 

Docenti esperti ITIS 

Othoca. 

Attività riguardanti il 

le modalità di 

gestione di un 

colloquio di lavoro e 

di creazione di un 

proprio Curriculum 

personale e sul 

colloquio di lavoro. 

Focalizzazione sugli 

aspetti tecnici nella 

presentazione delle 

proprie “skills”. 

Conoscere il modello 

Europass (Curriculum Vitae 

in formato europeo) e 

compilare correttamente 

le singole voci. Imparare a 

mettere nel proprio 

curriculum la propria 

esperienza.  

Nel corso del 

triennio 

l’esperienza sul 

curriculum ha 

accompagnato gli 

studenti nella 

creazione di un vero 

e proprio bilancio 

delle proprie 

competenze. Il 

corso ha permesso 

di valutare meglio i 

punti di forza e di 

debolezza nel 

percorso di studi. 

5.3 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolti durante le ore 

di Religione nell‟arco del triennio. 

 

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 
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Etica ambientale Il progetto si è 

articolato su più 

incontri  per 

condurre i ragazzi 

alla riflessione 

sulle problematiche 

ambientali.  

Visione di slide 

commentate, grafici  

riguardanti i 

problemi ecologici 

che riguardano il 

mondo,  in 

particolare il 

territorio 

dell‟oristanese. 

L‟attività 

conclusiva si è 

avvalsa della 

presenza di un 

esperto esterno. 

Sensibilizzare le 

coscienze ad un 

equilibrato utilizzo e 

rispetto delle risorse 

della natura. Suscitare 

comportamenti 

consapevoli e 

responsabili. 

Scuola e solidarietà Il percorso 

formativo  si è 

articolato in più 

incontri durante i 

quali si sono 

alternate lezioni 

frontali e momenti 

di condivisione di 

esperienze 

particolari” 

Gli alunni sono 

stati guidati a 

riflettere sulla 

propria identità e 

responsabilità nei 

confronti degli altri, 

aprendosi  

all‟esercizio della 

giustizia, della 

solidarietà e del 

rispetto, superando 

egoismo e 

indifferenza. 

Informare e 

sensibilizzare i ragazzi 

sui temi dell'impegno 

civile, quali la 

solidarietà, il gratuito, il 

volontariato, la 

partecipazione attiva, al 

fine di costruire nel 

tempo una cittadinanza 

consapevole ed aperta 

alla condivisione dei 

problemi sociali; 

Dignità dell’uomo: 

diritti e doveri 

Lezioni sulla 

concezione dei 

diritti umani per 

una nuova 

cittadinanza 

universale , cenni 

sulla Dichiarazione 

Universale dei 

diritti umani 

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi 

all‟argomento 

Prendere 

consapevolezza che 

ancora oggi ci sono 

situazioni dove i diritti 

fondamentali vengono 

calpestati e negati. 
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Riflessioni e 

approfondimenti sul 

dramma della Shoah 

  

Pensato per 

accompagnare i 

partecipanti alla 

scoperta e alla 

comprensione della 

complessità del 

mondo a partire dal 

passato e dalle sue 

narrazioni. 

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi 

all‟argomento 

Acquisire lo spirito critico 

necessario a un 

protagonismo come cittadini 

del presente. 

Etica politica:         

 Pena di 

morte 

  

Condanna della 

pena di morte come 

violazione dei 

diritti umani. 

Dibattiti sulla 

liceità, riflessioni a 

confronto e dilemmi 

sulla pena di morte 

Cogliere e comprendere 

il valore inestimabile 

della vita umana da 

salvaguardare, tutelare 

e proteggere. 

Lavoro e società 

  

  

Il percorso formativo 

si è articolato 

affrontando le 

tematiche sul lavoro, 

considerandolo un 

fattore di grande 

importanza 

individuale e sociale 

Considerazioni del 

lavoro come attività 

umana, valore 

sociale, strumento di 

autonomia. Problemi 

legati al lavoro, 

come la 

disoccupazione, 

lavoro nero e lavoro 

precario 

Prendere coscienza che 

attraverso il lavoro l’uomo 

si realizza, nonostante la 

fatica, e se il lavoro viene 

svolto nel rispetto della 

dignità umana, è un 

valore fondamentale per 

la persona e per la 

società 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Eventuali attività specifiche di orientamento  

DATA ATTIVITÀ’ di ORIENTAMENTO SEDE 

4-5 maggio 2021 Università degli Studi di Cagliari – Open Day Online 

17 marzo 2021 Università degli Studi di Sassari. Open Day Online 

9 marzo 2021 Istituto Europeo di Design Online 

24 febbraio 2021 I.T.S Fondazione MO.SO.S. di Cagliari Online 

12 febbraio 2021 Marina militare Online 

9 febbraio 2021 
UNOrienta Classic 

UNOrienta Lab 
Online 

25 gennaio 2021 Assorienta – Forze armate e di Polizia Online 

18 dicembre 2020 Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano Online 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

Lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Riflessione linguistica 

 Rafforzare la conoscenza complessiva dei processi comunicativi e 

del    

 funzionamento del sistema della lingua, allo scopo di cogliere i   

 rapporti tra la lingua e le vicende storiche. 

 Padroneggiare le strutture della lingua italiana per la 

consapevole e        

 precisa formulazione ed articolazione di personali argomentazioni 

sia   

 nella produzione orale che scritta. 

 Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per   

 intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di 

gruppo          

 relative a situazioni professionali. 

 

 Educazione letteraria 

 Cogliere il rapporto tra l‟opera letteraria e il contesto culturale e   

 storico in cui essa si colloca. 

 Consolidare l‟abilità di leggere testi letterari, di interpretarli e   

 analizzarli criticamente. 

 Rafforzare la conoscenza di un patrimonio culturale che avvii allo   

 sviluppo e alla maturazione di una personalità autonoma, sul 

piano  

 intellettuale, etico e civile in vista di una piena assunzione di 

scelte. 

 Sviluppare maggiori capacità di ragionamento e di pensiero 

critico. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari 

per   

 gestire l‟interazione comunicativa verbale in un contesto. 

 

 Saperi e contenuti essenziali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari 

per   

 gestire l‟interazione comunicativa verbale in un contesto. 

 Analizzare un testo letterario dal punto di vista della lingua e 

dello   

 stile. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 
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 Formulare una tesi personale o un giudizio argomentato su un 

tema   

 proposto. 

 Cogliere il rapporto tra l‟opera letteraria e il contesto culturale e   

 storico in cui essa si colloca. 

 Consolidare l‟abilità di leggere testi letterari, di interpretarli e   

 analizzarli criticamente. 

CONOSCENZE: Lingua 

 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana 

dall‟Unità nazionale ad oggi. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-

scientifico. 

 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti 

letterari e tecnici. 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore 

d‟indirizzo anche in lingua straniera. 

 Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 

 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 

Letteratura 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria   

 dall‟Unità d‟Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 

paesi. 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di 

altri   

 popoli. 

 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 

artistica e   

 letteraria. 

 Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei testi 

letterari. 

 

 

ABILITÀ: Lingua 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con   

 particolare riferimento al Novecento. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi 

letterari   

 più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito  

 professionale con linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse  

 dall‟italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 

anche per negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

nel settore professionale di riferimento in relazione agli 
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interlocutori e agli scopi. 

 

Letteratura 

 Contestualizzare l‟evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

 italiana dall‟Unità d‟Italia ad oggi in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 

 principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e 

di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d‟analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Condivisione di materiali di studio predisposti dal docente (Ppt) 

sulle piattaforme Google-Drive e Classroom. 

Corrispondenza su Gmail e Chat di classe. 

Caricamento di video-lezioni dedicate e documentari a tema di 

approfondimento da Youtube, Rai-Play/Edu e dalla piattaforma 

di didattica a distanza per le scuole superiori “La bottega di 

Platone”. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  Testo di riferimento: AA.VV., il ROSSO e il BLU, Carlo 

Signorelli Scuola, Torino 2019.  

Vol. 3a - Tra Ottocento e Novecento 

1. La fine dell‟Ottocento 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

La Scapigliatura 

Giosuè Carducci 

Baudelaire e i simbolisti 

Il romanzo decadente 

Gabriele D‟Annunzio 

Giovanni Pascoli 

1. Il primo Novecento 

Futurismo e Avanguardie  

Crepuscolari e vociani  

Italo Svevo 

2. Il romanzo della crisi 
Quadro europeo di riferimento 

Vol. 3b - Dal Novecento a oggi 
2. Dal primo al secondo dopoguerra 

Giuseppe Ungaretti 

Quasimodo e l‟Ermetismo 

Umberto Saba 

Eugenio Montale. 

Indice dei testi 

1. Naturalismo e Verismo 

T2. Edmond e Jules de Goncourt, «Questo romanzo è un 
romanzo vero» , pag. 34. 

2. Giovanni Verga 

La parola all‟autore: «L‟ideale dell‟ostrica», pag. 74. 

La poetica verista 
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T1. Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione 
all‟amante di Gramigna), pag. 77. 

T2. La Prefazione ai Malavoglia (Prefazione a I Malavoglia), 

pag. 79. 

Vita dei campi 

T4. Rosso Malpelo, pag. 88. 

I Malavoglia 

T7. Il contrasto tra „Ntoni e padron „Ntoni (cap. XI), pag. 114. 

T8. L‟addio di „Ntoni (cap. XV), pag. 119. 

La parola alla critica: Romano Luperini, La conclusione dei 
Malavoglia, pag. 123. 

Novelle rusticane 
T9. La roba, pag. 125. 

T10. Libertà, pag. 130. 

Mastro-don Gesualdo 
T11. La morte di Gesualdo, pag.137. 

T12. L‟addio alla roba (Mastro-don Gesualdo), pag. 145. 

3. Giosue Carducci 

La parola all‟autore: L‟inno a Satana, pag. 183. 

Rime nuove 
T1. Pianto antico, pag. 188. 

La parola alla critica: Walter Binni, Il tema centrale dell‟opera 
di Carducci, pag. 187. 

Odi barbare 
T5. Nevicata, pag. 200. 

4. Baudelaire e i simbolisti 

T1. Charles Baudelaire, Corrispondenze (I fiori del male), pag. 

209. 

T2. Charles Baudelaire, Spleen (I fiori del male), pag. 211. 

T3. Charles Baudelaire, L‟albatro (I fiori del male), pag. 214. 

T6. Paul Verlaine, Languore (Cose lontane e cose vicine), pag. 

222. 

5. Gabriele D‟Annunzio 

La parola all‟autore: La «gran fiera di ideali a buon mercato», 

pag. 262. 

Il pensiero e la poetica 

La parola alla critica: Ezio Raimondi, L‟estetismo come risposta 

alla «volgarità del mondo moderno», pag. 266. 

La parola alla critica: Carlo Salinari, D‟Annunzio e l‟ideale del 
superuomo, pag. 267. 

I capolavori in prosa 

La parola all‟autore: «Il verso è tutto», pag. 269. 

T1. Andrea Sperelli, (Il piacere), pag. 272. 

T3. Il programma politico del Superuomo (Le vergini delle 
rocce), pag. 280. 

La grande poesia di Alcyone 

La parola alla critica: Walter Binni, Una poesia «purificata», 

pag. 297. 

T7. La sera fiesolana, pag. 298. 

 I pastori (materiale integrativo) 

6. Giovanni Pascoli 

La parola all‟autore: Pascoli e le sorelle, un rapporto tormentato, 

pag. 321. 

Il fanciullino 
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T1. È dentro di noi un fanciullino, pag. 327. 

Myricae 
La parola all‟autore: La prefazione alla terza edizione di 

Myricae, pag. 330. 

T2. Arano, pag. 331. 

T3. Lavandare, pag. 333. 

T4. Novembre, pag. 335. 

T5. L‟assiuolo, pag. 337. 

T6. X Agosto, pag. 340. 

T7. Temporale, pag. 343. 

T8. Il lampo, pag. 345. 

Poemetti 

T11. Nella nebbia, pag. 358. 

Canti di Castelvecchio 
La parola alla critica: Gianfranco Contini, Pascoli e le «eccezioni 

alla norma», pag. 360. 

T12. Il gelsomino notturno, pag. 361. 

T13. La mia sera, pag. 365. 

T14. Nebbia, pag. 368. 

7. Italo Svevo 
La parola all’autore: «Quella ridicola e dannosa cosa che si chiama 

letteratura», pag. 593. 

La parola all‟autore: «Perché voler curare la nostra malattia?», 

pag. 595. 

La parola alla critica: Giacomo Debenedetti, L‟inetto 
«consapevole» dei romanzi di Svevo, pag. 596. 

La parola all‟autore: «La vita sarà letteraturizzata», pag. 597. 

La coscienza di Zeno 
La parola all‟autore: Svevo a Montale: «La Coscienza è 

un‟autobiografia e non mia», pag. 615. 

T4. Prefazione e preambolo, pag. 617. 

T5. L‟ultima sigaretta, pag. 620. 

T8. L‟esplosione finale, pag. 637. 

8. Luigi Pirandello 

La parola all‟autore: «Una mano che gira la manovella», pag. 

505. 

T1. L‟arte umoristica (L‟umorismo, parte seconda, cap. VI), pag. 

512 

Le novelle per un anno 

Il dramma di un personaggio (senza autore) - materiale 

integrativo. 

Il fu Mattia Pascal 
T5. Prima e seconda premessa (capp. I-II), pag. 539. 

Uno, nessuno e centomila 
La parola all‟autore «La vita non conclude», pag. 552. 

T7. Un piccolo difetto (libro I, cap. I), pag. 553. 

T8. Un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. IV), pag. 556. 

I capolavori teatrali 

T10. L‟ingresso in scena dei sei personaggi (Sei personaggi in 
cerca d‟autore), pag. 569. 

T11. Enrico IV per sempre (Enrico IV, atto III), pag. 574. 

- vol. 3b  

9. Giuseppe Ungaretti 

La parola all‟autore: Una poesia nata dalla guerra, pag. 28. 
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La parola all‟autore: Che cos‟è la poesia, pag. 32. 

L‟Allegria 
T2. Il porto sepolto, pag. 37. 

T3. Veglia, pag. 39. 

T4. Fratelli, pag. 41. 

La parola alla critica: Francesco Flora, Contro la poesia 
frammentata, pag. 42. 

T5. Sono una creatura, pag. 44. 

T6. I fiumi, pag. 46. 

T7. San Martino del Carso, pag. 51. 

T8. Mattina, pag. 54. 

T9. Soldati, pag. 56. 

Sentimento del tempo 
T11. La madre, pag. 60. 

10.  Quasimodo e l‟Ermetismo 

La parola all‟autore: Quasimodo: la poesia come impegno, pag. 

74. 

T1. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Acque e terre), pag. 

76. 

T3. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (Giorno dopo 
giorno), pag. 81. 

11.  Umberto Saba 

La parola all‟autore: La «poesia onesta», pag. 105. 

La parola alla critica: Mario Lavagetto, Come leggere il 

Canzoniere? pag. 108. 

Il Canzoniere 
T5. Città vecchia, pag. 122. 

T7. Ulisse, pag. 124. 

12.  Eugenio Montale 

La parola all‟autore: Montale di fronte al fascismo, pag. 135. 

La parola all‟autore: È ancora possibile la poesia? Pag. 136. 

Ossi di seppia 
T2. Non chiederci la parola, pag. 146. 

T3. Meriggiare pallido e assorto, pag. 148. 

T4. Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 151. 

T6. Cigola la carrucola del pozzo, pag. 156. 

Le occasioni 
T11. Non recidere, forbice, quel volto, pag. 174. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri indicati e alla Griglia di valutazione degli 

apprendimenti adottata nel Documento di Programmazione del 

Consiglio di classe ai punti 7 e 8. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: A. Roncoroni - M. M. Cappellini - A. Dendi - E. 

Sada – 

O. Tribulato, IL ROSSO E IL BLU‟, Ed. Signorelli scuola, Voll. 3a 

e 3b. 

 

Strumenti: Fotocopie; PC; lim; strumenti audiovisivi. 

Video-lezioni e documentari a tema da Youtube, Rai-Play/Edu e 

dalla piattaforma di didattica a distanza “La bottega di Platone”. 
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Storia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell‟anno per la disciplina: 

Riflessione storiografica 

Comprendere il presente attraverso la scoperta delle nostre 

radici storiche. 

Sviluppare e consolidare le conoscenze, abilità e competenze di 

storia generale, vale a dire le caratteristiche proprie del 

“pensare storicamente” (per es. periodizzare, cogliere nessi e 

relazioni, localizzare, riconoscere persistenze e mutamenti). 

Sviluppare la consapevolezza di essere inseriti e interagire in 

una realtà complessa che richiede la capacità di confrontarsi 

rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità, 

delle religioni e degli atteggiamenti. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche 

in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi. 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 

dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale. 

Riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali e culturali e la loro dimensione locale /globale. 

Essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario. 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e 

tecnologia. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell‟ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Saperi e contenuti essenziali 

Saper utilizzare il lessico specifico disciplinare. 

Conoscere e utilizzare le categorie del “fare storia” 

(periodizzare, localizzare, cogliere nessi e relazioni, 

riconoscere persistenze e mutamenti). 
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Utilizzare gli strumenti del “fare storia” e della divulgazione 

storica (fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web). 

Analizzare diverse interpretazioni storiografiche. 

 

 

 

CONOSCENZE  Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo 

attuale (quali in particolare: industrializzazione e società post-

industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 

diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale 

e sua crisi; globalizzazione). 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo 

interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su 

modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche 

e assetti politico-istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l‟evoluzione dei 

settori produttivi e del mondo del lavoro. 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e 

patrimonio ambientale, culturale ed artistico. 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: 

critica delle fonti). 

 

ABILITÀ: Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità 

e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un‟ottica interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica 

(con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi 

di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 

politici e culturali. 

Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-

tecnologica con riferimento agli ambiti professionali. 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-

sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti 

demografici e processi di trasformazione. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento 

storiografico. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 
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un‟ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 

in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 

riferimento. 

Analizzare criticamente le radici storiche e l‟evoluzione 

delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 
 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE: 

Condivisione di materiali di studio predisposti dal docente  

sulle  piattaforme Google-Drive e Classroom.  

Corrispondenza su Gmail e Chat di classe. 

Caricamento di video-lezioni dedicate e documentari a tema di 

approfondimento da Youtube, Rai-Play/Edu. 

PROGRAMMA SVOLTO Libro di testo: G. De Luna, Marco Meriggi, La rete del tempo, 

corso di storia, vol. 3  

Il Novecento e gli anni Duemila, Pearson-Paravia, Perugia 

2018. 

Sezione 1 – L‟inizio del Novecento (La società di massa) 
Capitolo 1. Le origini della società di massa. 

1. Il socialismo. 

2. Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e 

progresso. 

Capitolo 2. L‟Italia all‟inizio del Novecento. 
1. Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali. 

2. L‟età giolittiana. 

3. La crisi del sistema giolittiano. 

Sezione 2 – Dalla Grande guerra alla crisi del 1929 
Capitolo 3. La prima guerra mondiale. 

1. Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale. 

2. La prima fase della guerra. 

3. L‟Italia in guerra. 

4. Una guerra “nuova”. 

5. Il 1917: un anno di svolta. 

6. La fine della guerra. 

Capitolo 4. Il mondo nel primo dopoguerra. 
1. Un dopoguerra travagliato. 

2. Il dopoguerra in Francia e Gran Bretagna. 

3. Il dopoguerra in Austria e in Germania. 

4. Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra. 

5. L‟Asia e il Medio Oriente. 

Capitolo 5. La grande crisi del 1929 e i suoi effetti. 
1. La crisi economica del 1929. 

2. La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal. 

3. La crisi in Gran Bretagna e in Francia. 

Sezione 3 – L‟età dei totalitarismi (L‟unicità del totalitarismo 
novecentesco). 
Capitolo 6. Dalla rivoluzione russa allo stalinismo. 

1. Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 

2. La costruzione dell‟Unione Sovietica. 

3. Lo stalinismo. 

Capitolo 7. Il fascismo italiano da movimento a regime. 
1. Il primo dopoguerra in Italia. 

2. Il biennio rosso. 

3. Le forze politiche nel dopoguerra. 

4. Nascita e ascesa del fascismo. 
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5. I fascisti al potere. 

6. La costruzione della dittatura fascista. 

Capitolo 8. Il regime fascista in Italia. 
1. Il consolidamento della dittatura. 

2. Il Partito nazionale fascista. 

3. L‟opposizione al regime. 

4. La società fascista e la cultura di massa. 

5. L‟economia di regime.  

6. La politica estera. 

Capitolo 9. Il regime nazista in Germania. 
1. L‟ascesa di Adolf Hitler. 

2. Il totalitarismo nazista. 

3. La politica economica del Reich e la preparazione alla 

guerra. 

Sezione 4. Il mondo durante la Seconda guerra mondiale 
Capitolo 10. Gli anni Trenta: La vigilia della Seconda guerra 
mondiale. 

1. Gli anni Trenta in Giappone e in Cina. 

2. Gli anni Trenta nel mondo coloniale e in America 

Latina. 

3. La guerra civile spagnola. 

4. Alla vigilia di una nuova, devastante guerra. 

Capitolo 11. La Seconda guerra mondiale. 
1. La travolgente avanzata tedesca. 

2. L‟Italia nel conflitto. 

3. La guerra nell‟Est europeo. 

4. Lo sterminio degli ebrei. 

5. L‟inizio della guerra nel Pacifico. 

6. Una svolta nelle sorti del conflitto. 

7. L‟Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza. 

8. La conclusione del conflitto. 

Sezione 5. Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 
Capitolo 12. Le origini e le prime fasi della guerra fredda. 

1. Un secondo, drammatico dopoguerra. 

2. L‟inizio della guerra fredda. 

3. Gli Stati Uniti e il blocco occidentale. 

4. L‟Europa occidentale sotto l‟influenza degli Stati Uniti. 

5. L‟Unione Sovietica e il blocco orientale. 

6. La Repubblica popolare cinese. 

7. Il Giappone dopo la guerra. 

Capitolo 13. Il blocco sovietico e il blocco occidentale tra gli 
anni Cinquanta e gli anni Settanta. 

1. L‟URSS e il blocco sovietico: dalla destalinizzazione agli 

esordi della crisi. 

2. Gli Stati Uniti e il sistema politico internazionale. 

3. L‟Europa occidentale tra crescita e integrazione. 

4. Il Sessantotto e la contestazione. 

5. La fine dell‟età dell‟oro: la svolta del 1973. 

Capitolo 14. La fine della guerra fredda: alla ricerca di un 
nuovo equilibrio mondiale. 

1. Il crollo dell‟URSS. 

2. Il crollo del blocco sovietico nell‟Europa orientale. 

3. Il caso iugoslavo: la fine del comunismo e lo scoppio 

della guerra civile. 
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4. I vincitori della guerra fredda: gli Stati Uniti. 

5. L‟Unione Europea. 

6. Gran Bretagna, Germania e Francia alla fine del XX 

secolo. 

Capitolo 15. Le trasformazioni alla fine del Novecento. 
1. L‟avvento della terza rivoluzione industriale. 

2. La globalizzazione economica. 

3. La popolazione in crescita e gli effetti sull‟ambiente. 

Sezione 7. L‟Italia repubblicana (Prima repubblica e partiti di 
massa) 
Capitolo 18. La Repubblica italiana dalla ricostruzione al 
miracolo economico. 

1. L‟Italia nel dopoguerra. 

2. La costruzione della democrazia. 

3. La fase del “centrismo stabile”. 

4. L‟Italia del boom. 

Capitolo 19. La Repubblica italiana dagli anni Sessanta agli 
anni Novanta. 

1. Una svolta politica: il centrosinistra. 

2. Il Sessantotto in Italia. 

3. Gli anni del terrorismo. 

4. Tra gli anni Settanta e gli anni Novanta: la società in 

trasformazione. 

5. Dalla prima alla seconda Repubblica. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si rimanda ai criteri indicati e alla Griglia di valutazione degli 

apprendimenti adottata nel Documento di Programmazione 

del Consiglio di classe ai punti 7 e 8. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: G. De Luna - M. Meriggi, LA RETE DEL 

TEMPO, Pearson, vol. 3 il Novecento e gli anni Duemila 

Strumenti: Libro di testo, PC, lim, materiale audiovisivo. 

 

Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: -         saper discutere di testi specialistici relativi al proprio 

ambito lavorativo (settore informatico); 

-          individuare gli elementi chiave di un testo tecnico nella 

produzione e nella ricezione scritta; 

-          saper paragonare elementi tecnici e discutere di essi 

analizzando vantaggi e svantaggi; 

-          saper riconoscere gli elementi chiave di un Curriculum 

Vitae e saper organizzare la compilazione. 
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CONOSCENZE  
-         la struttura del computer; 

-          il linguaggio di programmazione; 

-          i principali software in uso; 

-          i sistemi e le reti; 

-          internet; 

-          la produzione; 

-     il curriculum e l‟intervista di lavoro. 

 

ABILITÀ: Ascolto: (ricezione orale): riconoscere e individuare le 

informazioni principali all‟interno di testi orali di tipo tecnico e 

non tecnico; 

Parlato (produzione orale): esporre gli aspetti fondamentali 

relativamente ai testi di tipo specialistico ed essere in grado di 

trarre le proprie opinioni in merito; 

Parlato (interazione orale): rispondere a domande relative alle 

proprie abilità tecniche, alle proprie passioni e ai propri 

programmi per il futuro; saper porre all‟interlocutore lo stesso 

tipo di domande; 

Lettura (ricezione scritta): riconoscere e individuare le 

informazioni principali all‟interno di testi scritti di tipo tecnico 

e non tecnico; essere in grado di utilizzare le stesse 

informazioni per rispondere a questionari di vario tipo 

(vero/falso; scelta multipla o risposte aperte); 

Scrittura: produrre brevi saggi su argomenti tecnici; effettuare 

delle ricerche su temi specialistici e produrre dei semplici 

report. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

- lezione dialogata; 

- approccio comunicativo; 

- apprendimento collaborativo. 

PROGRAMMA SVOLTO  COMPETENZA GRAMMATICALE (USE OF ENGLISH):  

-          Ripasso tempi verbali del presente (present simple; 

present continuous; present perfect simple e continuous.); 

-          Ripasso tempi verbali del passato (passato semplice; 
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passato progressivo e past perfect); 

-          Ripasso tempi del futuro (present continuous e futuro con 

going to; futuro con will e shall); 

-          Le frasi attive e passive; 

-          I verbi modali (can/could; may/might; can/could; 

must/should; will/would); 

-          Le frasi condizionali (condizionali di primo, secondo e 

terzo tipo); 

-          Le frasi relative (principali usi di which/who/that): 

-      Comparativi e superlativi. 

INGLESE TECNICO (ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES) 

-          The structure of computers (hardware and software); 

-          Computer Languages; 

-          Main software; 

-          Communication Networks; 

-        Biz Bits. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte di tipo grammaticale; 

Verifiche di comprensione testuale; 

Verifiche orali di conoscenza dei contenuti. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro in uso: “Bit by Bit – English for Information and 

Communications Technology” di D. Ardu – M.G. Bellino – G. 

Di Giorgio. 

Edisco editore. 

Testi esaminati nel corso dell‟anno: 

-          Hardware and Software (pagina 66); 

-          Low Level Languages, High Level Languages and 



 

28 
 

Translation Programs (pagina 102); 

-          Writing a program (pagina 122); 

-          Word processors (pagina 150); 

-          Spreadsheets (pagina 152); 

-          Presentations (pagina 154); 

-          Painting and drawing software (pagina 162); 

-          E- learning (pagina 184); 

-          Telecommunications (pagina 198); 

-          Methods of transmission (pagina 200); 

-          Networks (pagina 202); 

-          Types of networks (pagina 204); 

-          Communications protocols: the ISO/OSI model (pagina 

208); 

-          Communication protocols: TCP/IP (pagina 210); 

- The World Wide Web, Websites and Web Browsers (pagina 

216); 

-          Job adverts (pagina 302); 

-          Cover letters (pagina 303); 

-          The Europass CV (pagina 304); 

-          Job Interviews (pagina 306). 

Riferimenti grammaticali: 

-          Frasi relative (pagina 92); 

-          Frasi condizionali (pagina 140); 

-          Le frasi passive (pagina 188); 

-          I principali tempi verbali (pagina 242); 

-          Comparativi e Superlativi (pagina 272). 
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Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: La classe, nel corso dell‟anno, ha globalmente fatto registrare 

un miglioramento nelle competenze di base. Quasi tutti hanno 

recuperato le conoscenze di base della disciplina e le tecniche 

di calcolo fondamentali anche se pochi, hanno potenziato ed 

ampliato sufficientemente il bagaglio di conoscenze. 

A fine anno gli alunni: 

Hanno migliorato le capacità di astrazione; 

Sanno utilizzare consapevolmente regole e tecniche di calcolo; 

Hanno acquisito il linguaggio chiaro e rigoroso proprio della 

matematica; 

Hanno acquisito le conoscenze e le tecniche di calcolo 

necessarie, seppur minime, per comprendere semplici concetti 

dell‟analisi matematica; 

Hanno compreso il valore strumentale della matematica per lo 

sviluppo delle altre discipline. 

 

CONOSCENZE  
Disequazioni 

Le Funzioni 

Limiti delle funzioni: 

Le derivate: 

Studio delle funzioni 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti. 

 

ABILITÀ: 
Calcolare derivate di funzioni. 

Calcolare derivate di funzioni composte. 

Sapere applicare i Teoremi del calcolo differenziale (Rolle, 

Lagrange, Cauchy, De L‟Hospital). 

Elaborare lo studio di una funzione 

Calcolare l'integrale indefinito. Calcolare l‟integrale di 

funzioni elementari, per parti e per sostituzione. 
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Calcolare l'integrale definito. 

Calcolare aree e volumi di solidi di rotazione. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: Il metodo usato è stato di tipo intuitivo-sperimentale, 

introducendo i vari argomenti in forma problematica, partendo 

da questioni matematiche che li hanno giustificati. Si è ricorso 

anche ad un discorso elementarmente ipotetico-deduttivo e, 

frequentemente, all‟interpretazione grafica dei concetti di 

analisi per renderli più accessibili. Ampio spazio è stato dato 

alla parte relativa agli esercizi, finalizzata a rendere più 

comprensibili i concetti teorici, ad ampliare le capacità di 

calcolo, a superare, con interventi anche personalizzati, 

difficoltà o carenze di base. Evitando monotonia e ripetitività, 

si è sempre messo in evidenza l‟aspetto formativo di 

un‟acquisizione e di un calcolo fatti con consapevolezza. 

I vari moduli programmati sono stati realizzati con lezioni 

frontali e tramite esercitazioni guidate alla lavagna e su foglio, 

al fine di fare acquisire al meglio i concetti e le tecniche di 

calcolo introdotti e di superare le incertezze o le carenze nella 

padronanza dei prerequisiti richiesti. 

PROGRAMMA SVOLTO  
Disequazioni 

Disequazioni di grado superiore al primo, fratte e con 

valore assoluto. 

Le Funzioni 

Classificazione delle funzioni. Funzioni crescenti e 

decrescenti in senso stretto e in senso lato. Funzioni pari 

e dispari. Trasformazioni geometriche e grafici: 

Traslazioni 

Limiti delle funzioni 

I limiti delle funzioni: limite finito per x che tende ad un 

numero finito; limite infinito per x che tende ad un 

numero finito; limite finito per x che tende a + o - 

infinito; limite infinito per x che tende a + o – infinito. 

Forme indeterminate dei limiti di funzione. Limiti di 

funzione: Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. Grafico 

probabile di una funzione. 

Le derivate 

Il problema della tangente, il rapporto incrementale, la 

derivata di una funzione, derivata sinistra e destra, 

continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni 
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elementari. Operazioni con le derivate. Derivate di ordine 

superiore al primo. Retta tangente. Punti stazionari e 

punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, 

cuspidi e punti angolosi. Teoremi sulle derivate: teorema 

di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy e 

teorema di De l'Hospital. Funzioni crescenti, decrescenti 

e derivate. Massimi e minimi e flessi; concavità; Flessi. 

Massimi e minimi, flessi orizzontali e derivata prima; 

flessi e derivata seconda. 

Studio delle funzioni 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Le verifiche sono state frequenti e le valutazioni hanno 

preso le mosse dal confronto con i risultati misurati in 

precedenza per constatare i progressi avvenuti ed 

organizzare eventuali recuperi. Le modalità di verifica 

sono state i colloqui orali e le prove scritte. Queste 

ultime, sono state proposte sotto forma di problemi ed 

esercizi di tipo tradizionali. I colloqui orali, svolti anche 

in maniera informale, hanno avuto lo scopo di valutare le 

capacità di ragionamento, il livello delle conoscenze 

acquisite e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella 

proprietà di espressione da parte degli allievi. La 

valutazione finale ha tenuto conto delle capacità 

personali, dell‟impegno, dell‟interesse, dei progressi fatti 

rispetto alla situazione di partenza oltre che del 

raggiungimento almeno degli obiettivi minimi prefissati. 

Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia 

condivisa ed adottata nel Consiglio di classe. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la LIM 

e la lezione frontale, quando le lezioni si sono svolte in 

presenza. Durante le lezioni in DID, sono state utilizzate 

nuove metodologie di insegnamento a distanza, con l'uso 

di lezioni registrate e alcune lezioni in videoconferenza. 
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Informatica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: Gli argomenti programmati a inizio anno 

scolastico sono stati tutti affrontati. 

Particolare attenzione e‟ stata posta allo 

sviluppo delle abilità‟ di analisi e 

modellazione di una realtà‟ di riferimento, 

alla didattica di tipo cooperativo e 

laboratoriale. Anche durante la didattica a 

distanza, l'attività‟ laboratoriale non si e‟ 

interrotta in quanto sono stati installati gli 

applicativi per la gestione delle basi di dati e 

la gestione delle pagine web sui pc personali. 

Mediamente la classe ha raggiunto una 

preparazione che può‟ definirsi discreta.  

Alcuni alunni hanno evidenziato 

problematiche di attenzione e giusta 

motivazione ad eseguire le consegne affidate 

nei tempi stabiliti, che solo parzialmente sono 

migliorate durante l‟anno. Per taluni, anche i 

tempi di apprendimento significativo si sono 

rilevati lunghi rispetto alla media attesa. 

Nella classe sono presenti alcuni alunni che 

hanno raggiunto un livello di competenze che 

può‟ definirsi ottimo e sono stati anche punto 

di riferimento per il resto della classe nelle 

attività‟ di tipo laboratoriale e cooperativo. In 

generale sono state raggiunte le seguenti 

competenze: 

· Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni; 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti 

locali o servizi a distanza; 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle 

loro caratteristiche funzionali; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le 
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attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando 

opportune soluzioni funzionali e progettazione 

e realizzazione di basi di dati; 

 Progettare e realizzare applicazioni 

informatiche con basi di dati; 

 Sviluppare applicazioni web-based integrando 

basi di dati. 

 

CONOSCENZE  Sistema informatico e sistema informativo. 

Fasi di sviluppo di un sistema di gestione di 

una base di dati (DBMS). Processi di 

standardizzazione di una base di dati 

relazionale. Progettazione di DataBase con 

mySQL. Linguaggio SQL. Linguaggio PHP. 

Uso della terminologia tecnica di settore. 

ABILITÀ: Utilizzare documenti e procedure di sviluppo. 

implementare database con interfaccia 

grafica sul web in relazione a quanto emerso 

nella fase di analisi dei requisiti e 

progettazione. Utilizzare i linguaggi di 

programmazione per la gestione delle 

informazioni di pagine web dinamiche. 

Utilizzare i linguaggi di programmazione per 

la programmazione lato client/server. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di 

gruppo, discussioni guidate, distribuzione di 

codice eseguibile su Classroom, simulazioni di 

casi, esperienze di laboratorio.  

PROGRAMMA SVOLTO   

SISTEMI INFORMATIVI e SISTEMI 

INFORMATICI.  

1. Dati e informazione 2. Sistemi informativi 

e sistemi informatici 3. Ciclo di vita di un 

sistema informatico 4. Aspetti intensionali ed 

estensionali dei dati 5. File di dati 6. Basi di 

dati e sistemi di gestione delle basi di dati 7. 

Architettura logica di un sistema di gestione 
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delle basi di dati  

LE BASI DI DATI RELAZIONALI   

 1. Diagramma entità‟ relazioni 2. Il modello 

di dati relazionale 3. Progettazione e 

normalizzazione di una base di dati 

relazionale (prima seconda e terza forma 

normale) 4. Esempi di progettazione di base 

di dati relazionale 5. Linguaggi per operare 

su base di dati relazionali 6. Transazioni 7. 

Algebra e operatori relazionali 

 IL LINGUAGGIO SQL 

 1. Il comando select e l‟algebra relazionale 2. 

La chiusura del linguaggio SQL e le query 

nidificate; join e self-join 3. Le funzioni di 

aggregazione e la clausola di raggruppamento 

4. Operatore di unione, intersezione e 

differenza 5. I comandi DDL del linguaggio 

SQL: CREATE ALTER e DROP 6. I comandi 

DML del linguaggio SQL: INSERT, DELETE, 

UPDATE 7. I trigger 8. Accesso ai dati 

concorrenti  

IL LINGUAGGIO PHP   

 1. Architetture software client/server 2. La 

sintassi del linguaggio PHP 3. La gestione di 

form HTML con il linguaggio PHP 4. 

Validazione dell‟input e passaggio di dati tra 

pagine web 5. Gestione dei cookie e delle 

sessioni in linguaggio PHP  

ACCESSO A UNA BASE DI DATI IN 

LINGUAGGIO PHP  

1. L‟interfaccia del linguaggio PHP con il 

DBMS MySQL 2. Gestione degli utenti e delle 

password con DBMS MySQL e linguaggio 

PHP.  

Esercitazioni e simulazioni su tracce esami di 

stato assegnati negli anni precedenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la corrispondenza voti-livelli si rimanda 

alla griglia condivisa ed adottata nel 

Consiglio di classe. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Fiorenzo Formichi e Giorgio Meini, Corso di 

Informatica, seconda edizione per 

Informatica, Basi di dati relazionali e 

linguaggio SQL, Linguaggi XML e JSON, 

Pagine web dinamiche con linguaggi PHP. 

Tecnologia Zanichelli. Edizione Marzo 2018. 

 

Sistemi e Reti 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La classe ha in generale acquisito le 

seguenti competenze: 

● Progettare una rete dati 

selezionando tecnologie, apparati 

e protocolli. 

● installare, configurare e gestire 

reti in riferimento alla privatezza, 

alla sicurezza e all'accesso ai 

servizi 

● selezionare, installare, 

configurare e gestire un servizio 

ad accesso pubblico  

● scegliere dispositivi e strumenti in 

base alle loro caratteristiche 

funzionali 

● gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

● utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

● redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Gli obiettivi prefissati, non sono stati 

raggiunti in modo omogeneo da tutta la 

classe. Una parte degli alunni ha 

conseguito un'ottima preparazione perché 

ha partecipato attivamente alle lezioni in 

aula e in laboratorio e si è impegnata 

nello studio anche nel periodo di 

didattica a distanza. Buona parte degli 

allievi ha raggiunto un livello discreto di 
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preparazione mentre in alcuni casi 

impegno e partecipazione discontinui 

hanno consentito un raggiungimento solo 

degli obiettivi minimi previsti. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La connessione con i cavi in rame. La 

connessione ottica. La connessione wireless. Il 

cablaggio strutturato degli edifici. Il TCP/IP e 

gli indirizzi IP. Le classi degli indirizzi IP. 

Differenze tra indirizzamento pubblico e 

privato. Assegnazione statica e dinamica degli 

indirizzi. Configurare i router. Funzionalità di 

un router. Il DHCP. NAT e port forwarding. 

Wireless: comunicare senza fili. 

L’autenticazione nelle reti wireless. Apparati 

per il cablaggio wireless. Caratteristiche degli 

AccessPoint (AP). Sicurezza wireless, WEP, 

WPA e WPA2. Il concetto di applicazione di 

rete. Tipologie di applicazione di rete. Il 

concetto di porta e di socket. L’architettura 

peer-to-peer (P2P). Il livello delle applicazioni 

nei modelli ISO/OSI e TCP. Il Web: HTTP e 

FTP. L’architettura gerarchica del WEB. I 

cookies. Email, DNS. Telnet e SSH. Tutte le 

differenze tra le connessioni Internet oggi 

disponibili. Il 5G. Le caratteristiche delle 

VLAN. Pregi e difetti delle VLAN. La 

crittografia simmetrica. Cifrari e chiavi. Il 

cifrario DES. 3-DES. IDEA. AES. Limiti degli 

algoritmi simmetrici. La crittografia 

asimmetrica. Cenni all'algoritmo RSA. 

Crittografia ibrida. Certificati e firma digitale. 

La sicurezza nei sistemi informativi. Firewall. 

Classificazione dei firewall. Proxy. ACL 

standard. ACL estesa. DMZ. Le caratteristiche 

di una VPN. La sicurezza nelle VPN. Protocolli 

per la sicurezza nelle VPN. 

In laboratorio sono state svolte diverse esercitazioni 

per realizzare delle reti e capire meglio i seguenti 

argomenti: indirizzi dinamici con router-DHCP. 

Indirizzi dinamici con server-DHCP. Fibra ottica, 

wireless (con protezione) e server DHCP. DNS-

HTTP. NAT-Port Forwarding. FTP. Telnet. Email. 

VLAN. ACL Standard. Configurazione di una 

connessione internet con modem. ACL estesa. ACL 

estesa: blocco servizio. DMZ. Encrypt MD5. 

Encrypt Crypt. VPN. 

ABILITÀ: Utilizzare la terminologia dei componenti dei 

cablaggi strutturati. Progettare il cablaggio 
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strutturato di un edificio. Progettare il cablaggio 

strutturato di un campus. Scomporre una rete in 

sottoreti. Assegnare staticamente gli indirizzi IP. 

Aggiungere interfacce a un router. Utilizzare i 

router con Packet Tracer. Connettere due router in 

seriale. Connettere due router in Ethernet. Usare il 

DHCP. Utilizzare le principali applicazioni di rete. 

Saper configurare le VLAN. Utilizzare l'algoritmo 

di cifratura MD5 con il PHP. Utilizzare un form 

sicuro con Crypt(). Comprendere le problematiche 

relative alla sicurezza. Realizzare reti private 

virtuali. Analizzare i protocolli Ipsec. Applicare le 

Access Control List. Applicare il concetto di DMZ. 

Utilizzare le VPN, i firewall e le DMZ. Saper 

gestire una rete utilizzando i protocolli standard. 

Saper configurare e gestire una rete in riferimento 

alla sicurezza. Saper progettare una rete di 

calcolatori. Saper proporre soluzioni di 

virtualizzazione. Saper scegliere i mezzi fisici e gli 

apparati di rete. Saper progettare un'infrastruttura di 

rete basata su server; 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di 

gruppo, discussioni guidate, distribuzione di 

materiale multimediale attraverso Youtube e 

Classroom, simulazioni di casi, esperienze di 

laboratorio. 

Periodo DaD 

Per la didattica a distanza si è utilizzata la Suite di 

Google dal primo giorno di sospensione delle 

attività didattiche. Le esercitazioni sono state 

caricate sulla piattaforma Classroom. Per le lezioni 

teoriche è stato utilizzato Meet e per le verifiche è 

stato utilizzato Quizziz. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Competenze nelle quattro abilità di base 

(comprensione scritta, comprensione orale, 

produzione scritta, produzione orale). 

Miglioramento nel corso dell’anno scolastico. 

Impegno e partecipazione alle attività proposte e 

alle lezioni anche in didattica a distanza. Per la 

corrispondenza voti-livelli si rimanda alla griglia 

condivisa ed adottata nel Consiglio di classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Strumenti: lavagna /LIM. Libri di testo (Sistemi e 

reti – Lo Russo, Bianchi volume 2 e 3). Pagine web 

di settore. Laboratorio di informatica. Meet, 

Classroom, Telegram, email e registro digitale. 

Emulatore Packet Tracer. 
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TPSIT 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

La classe in generale ha acquisito le seguenti competenze: 

● Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi 

distribuiti 

● Saper classificare le architetture distribuite 

● Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

● Progettare e realizzare documenti XML e Json 

● Saper installare e configurare un web server 

● Saper installare e configurare un servlet engine 

● Saper sviluppare una servlet e una pagina JSP 

● Saper utilizzare le API di Google Maps e di Leaflet 

Gli obiettivi prefissati, non sono stati raggiunti in modo 

omogeneo da tutta la classe. Una parte degli alunni si sono 

impegnati con costanza e diligenza raggiungendo un buon 

livello di conoscenze (in alcuni casi ottimo). In diversi casi le 

lacune di base e la scarsa partecipazione hanno penalizzato la 

preparazione conseguita che consente di raggiungere 

solamente gli obiettivi minimi previsti. 

CONOSCENZE  ● Conoscere gli stili architetturali fondamentali per i 

sistemi distribuiti 

● comprendere il modello client-server e le sue 

caratteristiche 

● aver chiaro il concetto di elaborazione distribuita 

● conoscere il concetto di middleware 

● aver chiaro il concetto di applicazione di rete 

● comprendere il ruolo del sistema operativo Android 

● conoscere i protocolli e i linguaggi di comunicazione a 

livello applicativo 

● conoscere il concetto di socket e le tipologie di socket 

● conoscere le caratteristiche della comunicazione con le 

socket 

● conoscere la geolocalizzazione e le API di Google Maps 

● conoscere le servlet 

● conoscere JSP 

ABILITÀ: ● scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

● definire una struttura dati in XML 

● definire una struttura dati in JSON 

● saper installare e configurare un web server 

● saper applicare le API di Google a pagine web 

dinamiche 

● saper installare e configurare un servlet container 

● saper sviluppare semplici servlet e pagine JSP 

METODOLOGIE E STRATEGIE Attività di gruppo e lezioni frontali, distribuzione di materiale 
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DIDATTICHE: multimediale, esperienze di laboratorio. 

Per la didattica a distanza si è utilizzata la Suite di Google dal 

primo giorno di sospensione delle attività didattiche. Le 

dispense degli argomenti trattati sono state caricate sulla 

piattaforma Classroom. Per le lezioni teoriche e per le 

verifiche è stato utilizzato orali Meet. Le stesse piattaforme 

abbinate a Quizizz sono state utilizzate anche per le verifiche. 

PROGRAMMA SVOLTO  I sistemi distribuiti: Definizioni. Vantaggi e svantaggi. Sistemi 

distribuiti e modelli architetturali. Limiti tecnologici. 

Architetture parallele. Classificazione di Flynn. SISD, SIMD, 

MISD, MIMD. Cluster di PC. Architetture distribuite software 

Modello client server: Modelli di comunicazione: client/server, 

object-oriented. Comunicazione unicast e multicast. Livelli e 

strati. 

Le applicazioni di rete: modello ISO/OSI, socket, architetture 

client server, p2p e ibride. Servizi offerti dallo strato trasporto. 

Socket e protocolli: protocolli, comunicazione tramite socket e 

porte. La connessione tramite socket. Famiglie e tipi di socket. 

Stream socket. Datagram socket. Trasmissioni multicast. 

Il linguaggio XML: Generalità. Utilizzo dell'XML. La sintassi. 

Elementi e gerarchia. Attributi e namespaces. XML codifica, 

visualizzazione, CSS. XML Technologies. XML Advanced. 

Json: sintassi, tipi di dati, parsing. 

Le servlet: Generalità, caratteristiche, realizzazione, 

deployment, descriptor, esecuzione. Il context xlm, esecuzione, 

inizializzazione e configurazione di una servlet. Servlet 

concorrenti. Vantaggi e svantaggi. 

JSP (Java Server Page): JSP, tag, scriptlet. 

Le API di Google: la geolocalizzazione, mashup, API key. 

Utilizzo delle API di Google Maps e di Leaflet. 

Laboratorio 

Installazione e configurazione server web. Creazione file XML 

e visualizzazione con XSLT. Parsing di un documento XML e 

inserimento dei dati in una pagine web con JS.  

JSON Parsing di JSON  e inserimento dei dati in una pagine 

web con JS 

Installazione e configurazione Tomcat. Esercitazione sulle 

servlet. Esercitazione sull‟utilizzo delle API di Google Maps e 
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di Leaflet. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri indicati e alla Griglia di valutazione degli 
apprendimenti adottata nel Documento di Programmazione del 
Consiglio di classe ai punti 7 e 8. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti: lavagna /LIM. Libro di testo in adozione. Dispense. Pagine 
web e video didattici. Laboratorio di TPSIT. Meet, Classroom, email. 

 

GPOI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

La classe in generale ha acquisito le seguenti competenze: 

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

● applicare le tecniche di costing 

● utilizzare i principali concetti relativi all'economia; 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

Gli obiettivi descritti non sono stati raggiunti in modo 

omogeneo da tutti i componenti della classe anche se il 

rendimento medio è da considerarsi discreto. 

In generale gli allievi hanno comunque acquisito le 

competenze minime prefissate nella programmazione di inizio 

anno, in termini di conoscenze, capacità e competenze. In 

alcuni casi il livello raggiunto è ottimo. 

CONOSCENZE  ● Il Project Management 

● Principali strutture organizzative. 

● Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

● Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo 

di costi, risorse e software per lo sviluppo di un 

progetto. 

● Documenti di offerta e di commessa 

● Tecniche di programmazione di un progetto 

● Gestione e controllo dei costi 

● Manualistica e strumenti per la generazione della 

documentazione di un progetto 

● Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di 

settore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni. 

● Elementi di economia e di organizzazione di impresa 

con particolare riferimento al settore ICT. 

● Rischi da videoterminale 

● Rischio elettrico 
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ABILITÀ: ● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 

mediante l‟utilizzo di strumenti software specifici. 

●  Redigere la scheda commessa 

● Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto 

● Utilizzare i metodi di calcolo dei costi 

● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti 

operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 

riferimento ai costi. 

● Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza 

negli ambienti di lavoro. 

● Analizzare una postazione di lavoro per videoterminale 

e i disturbi connessi. 

● Comprendere i rischi elettrici e saper utilizzare le 

adeguate protezioni 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Attività di gruppo e lezioni frontali, distribuzione di materiale 

multimediale, esperienze di laboratorio. 

Per la didattica a distanza si è utilizzata la Suite di Google. Le 

dispense degli argomenti trattati sono state caricate sulla 

piattaforma Classroom. Per le lezioni teoriche e per le 

verifiche orali è stato utilizzato Meet. Le stesse piattaforme 

abbinate a Quizizz sono state utilizzate anche per le verifiche. 

PROGRAMMA SVOLTO  Pianificazione e sviluppo progetti: definizione di progetto, 

caratteristiche, il project management, ciclo di vita del 

progetto, cenni storici sul PM, fasi principali del PM. Strutture 

organizzative di progetto. La struttura funzionale. Struttura 

funzionale modificata. La struttura divisionale. La struttura a 

matrice. Il modello per progetti. Attività per l'esecuzione della 

WBS. Definizioni di WBS. Codifica della WBS. Struttura 

dell'organizzazione e responsabilità di progetto OBS. Matrice 

compiti/responsabilità. Struttura delle risorse aziendali di 

progetto RBS. Tipologie di risorse. Quantizzazione delle 

risorse e stima dei tempi. Struttura e aggregazione dei costi di 

progetto CBS. Calcolo dei costi. Caratteristiche avanzate di 

Gantter. 

Gestione, monitoraggio, controllo costi di progetto: l'avvio del 

progetto. Considerazioni economico-finanziarie. Preventivi di 

progetto. I costi nei preventivi. La fase di offerta e la scheda 

commessa. Costi di commessa. Tecniche di programmazione. 

Planning. Diagrammi a barre. Tecniche reticolari: CPM e 

PERT.  Definizione di grafo. Rappresentazione degli elementi 

progettuali. Diagramma a barre di GANTT. Definizione, 

caratteristiche, pro e contro. Gestione delle risorse. Tipi di 

risorsa. Tecniche di livellamento. Allocazione delle risorse. 

Monitoraggio e controllo del progetto. Tecniche. 
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Congelamento. Avanzamento. Varianti. Gestione e controllo 

dei costi. Analisi degli scostamenti. 

Elementi di economia e di organizzazione di impresa: 

Definizioni, domanda e offerta, elasticità. Capacità produttiva. 

Produzione e distribuzione. Obiettivi, costi, ricavi. Budget. 

Diagramma di redditività e break even point. L‟organizzazione 

dell‟impresa e la sua progettazione. Risorse e funzioni 

aziendali. La funzione dei sistemi informativi. 

Sicurezza e rischi in azienda: normativa, figure, rischio da 

videoterminali. I rischi di natura elettrica. 

Laboratorio: Utilizzo di Google Drive per la creazione e 

condivisione di cartelle, documenti e fogli di lavoro. Gestione 

Task con GanttProject. creazione di una WBS con 

GanttProject. Esercitazione su CPM e gestione risorse con 

GanttProject. Esercitazione su vincoli precedenza e 

assegnazione risorse. Foglio di lavoro per il controllo di costi. 

Esercitazione su Earned value. Esercitazione con foglio di 

Google per calcolo e visualizzazione delle curve domanda e 

offerta e del punto di pareggio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri indicati e alla Griglia di valutazione degli 

apprendimenti adottata nel Documento di Programmazione 

del Consiglio di classe ai punti 7 e 8 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti: lavagna /LIM. Libro di testo in adozione. Dispense. 

Pagine web e video didattici. Laboratorio di GPOI. Meet, 

Classroom, email. 

 

Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Non sono state acquisite tutte le competenze sperate per via 

dei forti limiti correlati alla pandemia. Le attività pratiche, 

essenza della disciplina, sono state poche, frammentate e 

limitate.  Tuttavia, tutti gli alunni sono in grado di adottare, 

in modo consapevole e responsabile, corretti stili di vita; sanno 

organizzare in modo razionale e sicuro sport a livello 

agonistico, dilettantistico e ricreativo anche nel periodo della 

pandemia; sanno attuare e adattare elementi di differenti 

discipline sportive in molteplici contesti.   

CONOSCENZE  Conoscere le principali nozioni in relazione ai corretti stili di 

vita; conoscere l‟importanza del movimento costante; conoscere 

gli elementi tecnici dei principali sport individuali; sapere 

come ideare dell‟attività fisica in relazione ai differenti 

momenti della pandemia nel rispetto delle relative regole e 
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normative. 

ABILITÀ: Saper attuare comportamenti riconducibili a corretti stili di 

vita; saper organizzare attività motoria in modo sicuro e 

consapevole in relazioni alle differenti circostanze ( anche 

della pandemia ); saper organizzare e gestire attività di 

gruppo nel rispetto delle regole e del distanziamento sociale. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Lezioni frontali, learning by doing, apprendimento per 

imitazione, apprendimento cooperativo. Attività di ricerca e 

laboratoriali. 

PROGRAMMA SVOLTO  
“Il libro della salute” di Umberto Veronesi. Introduzione del 

testo e suo significato. 

Camminata negli spazi aperti della scuola nel rispetto del 

distanziamento sociale. 

Quali attività sportive si possono praticare nelle zone gialle? 

Dove, come e perché? 

Teoria dell‟allenamento sportivo: concetto di allenamento, 

omeostasi, aggiustamento, adattamento e 

supercompensazione. 

Il sale in eccesso. Video del Dottor Vendrame. 

Progetto cuore: consigli dell‟ISS e piramide alimentare 

consigliata. 

I principi dell‟allenamento sportivo: gradualità, continuità, 

progressività del carico, individualizzazione del carico. 

Abilità e capacità motorie: definizione ed esempi. 

Elabora strategie per tenerti in forma durante le vacanze 

natalizie, nel rispetto delle norme anti-covid. 

Fair Play: concetto, esempi, episodi vissuti dai ragazzi. 

La Carta del Fair Play. 

Ricerca e presenta episodi di Fair Play e gesti anti-sportivi. 

Quali attività potremmo fare al rientro dalla DDI? Proponi le 

tue idee e al rientro sarà valutata la loro fattibilità. 

Quali limitazioni ha causato la pandemia a livello sportivo? 

Quali le conseguenze? 

Realizza un percorso destrezza e proponilo alla classe. 

Schemi motori di base: definizione e importanza. Come e 
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quando acquisirli, come e quando consolidarli e potenziarli. 

Orienteering: disegna la mappa della scuola in base a ciò che 

ti ricordi. 

Orienteering: sopralluogo negli spazi aperti della scuola in 

vista della gara. Gara di Orienteering modificato. 

Attività con la palla: giochi per il controllo palla nel rispetto 

del distanziamento sociale. 

Le fasi dell‟apprendimento motorio: dalla coordinazione grezza 

alla disponibilità variabile. 

Come uno sconosciuto ha rivoluzionato il salto in alto. 

Come si apprende il Fosbury nel salto in alto. 

Presenta un personaggio sportivo facendo dei collegamenti con 

particolari avvenimenti economici, storici, sociali, ambientali a 

lui contemporanei. 

Il clan Maddaloni. “L‟oro di Scampia”. 

Il salto in lungo: teoria e pratica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione sistematica ( partecipazione, impegno, 

conoscenza, rispetto delle regole e delle persone ), test. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Google Meet, LIM, palestre, campetto, pistino, spazi esterni e 

piccoli e grandi attrezzi. 

 

Educazione Civica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

-Comprendere l‟importanza della libertà come fondamento della 

società democratica. 

-Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole 

fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela delle persone, della collettività e 

dell‟ambiente. 

-Partecipare in maniera piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale 

CONOSCENZE   La Costituzione italiana: 

I Principi fondamentali. 

 I diritti umani, l'uguaglianza, i diritti degli immigrati (analisi 

degli articoli 3, 10,11). 
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Parte I, Diritti e doveri dei cittadini 
   

 Rapporti civili: la libertà personale e i casi nei quali questa può 

essere limitata .(analisi articoli 13 e 27); 

  

la libertà e la segretezza della corrispondenza. I reati 

informatici. Il diritto all'oblio (analisi art. 15); 

  

 la libertà di manifestazione del pensiero (analisi articolo 21) 

   

Rapporti politici: il diritto di voto; elettorato attivo e passivo 

(analisi articolo 48) 

   

 I partiti politici (analisi art. 49): la natura di organizzazione 

privata. Le funzioni pubbliche, il processo di democratizzazione 

dei  partiti. 

  

Parte II.  L'ordinamento dello Stato  

   Le forme di governo: la repubblica parlamentare e la 

repubblica  presidenziale. 

   

Il parlamento : il bicameralismo perfetto, composizione e 

funzioni (funzione legislativa e di controllo nei confronti del 

governo) 

   

La democrazia: i rapporti tra gli organi costituzionali: 

l'equilibrio tra i poteri negli stati democratici. 

Sui temi relativi ai principi di libertà, democrazia e 

uguaglianza, gli alunni, in gruppi composti da due studenti, 

hanno scelto ed analizzato le seguenti tracce e hanno 

presentato il loro lavoro alla classe per la discussione:  

1  Artt.13/27 Principio della rieducazione del condannato. 

Condanna all'ergastolo. Le carceri e i diritti umani. 

2 Art. 15 libertà e segretezza della corrispondenza. I reati di 

Cyberbullismo e Revenge porn. 

3 Articolo 15  e il Diritto all'oblio 

4 Art. 3. Diritto di uguaglianza sostanziale:  divieto di 

discriminazioni e i diritti umani 

5 Art. 21 Internet e libertà di manifestazione del pensiero 

6 Artt. 3/10/16 Diritti umani e immigrazione 

7 Art 11  Il ripudio della guerra: diritti umani Immigrazione 
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ABILITÀ: Individuare i diritti di libertà personale e applicarli 

nell‟esperienza quotidiana. 

Individuare la funzione democratica del diritto di voto e della 

partecipazione politica. 

Comprendere il significato di Stato policentrico e la 

tripartizione dei suoi poteri. 

Comprendere i caratteri del governo parlamentare e 

presidenziale. 

Distinguere le diverse funzioni del Parlamento, del governo e 

del Presidente della repubblica. 

Comprendere il significato profondo delle leggi e la funzione 

legislativa del Parlamento. 

Comprendere il ruolo dei partiti politici nell‟attuale sistema di 

governo. 

Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe 

fondamentali dell‟iter legislativo. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE: 

Condivisione e analisi dei documenti, quali articoli dei 

principali quotidiani, video e documentari, documenti in power 

point sui temi trattati; approfondimenti proposti dai gruppi di 

studenti alla classe e il suo relativo coinvolgimento nel 

completamento del lavoro e nella formulazione di una 

valutazione del lavoro dei compagni.  

PROGRAMMA SVOLTO  si rimanda a quanto indicato sopra , alla voce Conoscenze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: si rimanda ai criteri indicati nel documento di programmazione  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Articoli dei maggiori quotidiani , testi redatti e /o proposti dal 

docente, lavori di approfondimento presentati dai ragazzi 

 

Religione 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziati gli obiettivi 

specifici della disciplina, per un gruppo di alunni i risultati sono 

nel complesso buoni, altri hanno conseguito risultati accettabili. 

L‟intera classe ha dimostrato rispetto e partecipazione nel 

complesso quasi costanti, il rapporto con l‟insegnante è stato 

sereno e improntato sulla reciproca stima. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

● Saper riconoscere nel Concilio Vaticano II gli elementi di 

novità  rispetto ai Concili precedenti della storia della 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Chiesa. 

● Saper elencare i compiti peculiari che si ritengono essenziali 

alla Chiesa per svolgere la sua missione nel mondo 

contemporaneo. 

● Saper riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento 

essenziale di comunicazione tra popoli appartenenti a 

diverse fedi religiose e tra gli uomini in generale. 

● Saper apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, 

da valorizzare a livello personale e comunitario non solo da 

fruire. 

● Saper valutare la centralità della vita umana senza 

sminuire il dovuto rispetto a ogni forma di vita 

● Saper identificare i principali significati e dimensioni del 

lavoro dell‟uomo. 

 

ABILITÀ:  

 Saper motivare in un contesto multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Saper individuare la visione cristiana della vita umana e il 

suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni. 

 Saper riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Saper usare e interpretare correttamente e criticamente le 

fonti autentiche della tradizione cristiano - cattolica. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e dialogata   

 Lezioni interattive e dibattiti. 

PROGRAMMA SVOLTO 
RELIGIONE E SOCIETA‟ 

-    Passato e presente: che posto ha la religione. 

-    Come si esprime il sentimento religioso 

-    Religione relegata alla sfera personale e individuale a 

scapito della dimensione comunitaria. 

-    La secolarizzazione, nuovi fermenti religiosi 
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LA SHOAH RACCONTATA ATTRAVERSO DOCUMENTI 

IL CONCILIO VATICANO II 

-    Grande evento di rinnovamento e apertura della 

Chiesa 

-    I papi del Concilio 

-    La Chiesa e le sfide nel mondo contemporaneo 

-    Ecumenismo e dialogo interreligioso 

LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

-     La pena di morte; una violazione dei diritti umani; 

problemi etici; posizione delle 

     diverse religioni. 

-  I trapianti: una conquista della medicina, problemi etici, 

posizione delle diverse religioni 

LAVORO E SOCIETÀ 

-     Il lavoro nella morale sociale cristiana 

-     I problemi legati al lavoro: la disoccupazione – Il lavoro 

precario  

-     Il lavoro nero – Il lavoro minorile 

-     Concetti principali della Laborem Exercens 

-     Riflessione di Papa Francesco sull‟importanza del lavoro per 

la promozione della persona 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interesse, impegno e partecipazione attiva  alle attività 

proposte sia durante la didattica in presenza che a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:                                                                                                                              

A. Pisci - M. Bennardo “All‟ombra del SICOMORO” vol. 

Unico, DeA Scuola - Marietti                                            

Videolezioni su Classroom, Lavagna, Lim, Materiale 

didattico vario: presentazioni ppt; file multimediali. 
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8.VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione (dal PTOF) 

La verifica degli apprendimenti sarà realizzata mediante esercitazioni, interrogazioni, conversazioni, 

discussioni, prove scritte grafiche e pratiche, questionari, test, prove strutturate, e, in particolare, tutte le 

diverse tipologie di prove previste dall’esame di stato. Si avrà cura di effettuare le verifiche relativamente 

a singole e brevi unità didattiche. Il numero delle prove scritte e delle verifiche orali deve essere congruo 

per ogni periodo didattico, e comunque sufficiente ad avere una valutazione degli alunni. I docenti 

rilevano la situazione iniziale (valutazione d’ingresso), apportano le correzioni e gli aggiustamenti al 

processo educativo (valutazione formativa) e accertano la qualità e la quantità delle capacità, abilità e 

conoscenze acquisite (valutazione sommativa). Il Collegio dei docenti ha deliberato che al termine del 

primo quadrimestre la valutazione per ogni disciplina verrà espressa in pagella mediante un unico voto, 

come già avviene in sede di scrutinio finale. La valutazione terrà conto, oltre che delle verifiche, della 

partecipazione dell’alunno al dialogo didattico ed educativo, della frequenza e del lavoro personale. Sarà 

espressa in decimi e/o giudizi e sarà comunicata all’alunno contestualmente alla verifica, e alla famiglia 

con il registro elettronico che viene aggiornato quotidianamente oppure durante i colloqui. I Consigli di 

Classe, dopo le valutazioni intermedie dei quadrimestri, invieranno alle famiglie delle comunicazioni 

scritte con un giudizio provvisorio nelle diverse discipline. La valutazione finale sarà di competenza del 

Consiglio di Classe. Come indicato nel PdM i criteri di valutazione saranno uniformi per evitare disparità e 

valutazioni discrezionali e a tale scopo individua come strategia la standardizzazione di prove strutturate 

da somministrare nelle classi parallele (prove di ingresso e prove di valutazione) Per garantire uniformità 

di giudizio, si fa riferimento ai seguenti parametri numerici stabiliti dal Collegio dei Docenti, validi per 

tutte le discipline. VOTO 10/9 OTTIMO: piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; capacità di 

organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti e tematiche di più discipline; capacità di 

approfondimento e rielaborazione personale; prova completa e approfondita. VOTO 8 BUONO: possesso 

di conoscenze approfondite; lessico corretto ed esposizione chiara e coerente; sa inquadrare gli 

argomenti ed effettuare correlazioni; prova completa, corretta e nel complesso organica. VOTO 7 

DISCRETO: soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo sicuro e sostanzialmente 

corretto; uso corretto del lessico ed esposizione chiara; si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li 

inquadra; prova essenziale e corretta. VOTO 6 SUFFICIENTE: acquisizione ed applicazione dei contenuti a 

livello dei minimi irrinunciabili; uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in 

modo lineare; prova manualistica con lievi errori. VOTO 5 MEDIOCRE: acquisizione parziale dei minimi con 

evidente incertezza nel procedere ad applicazioni corrette; lessico non del tutto adeguato ed esposizione 

poco chiara; prova incompleta con errori non particolarmente gravi. VOTO 4 INSUFFICIENTE: acquisizione 

lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà a procedere nell’applicazione; lessico 

inadeguato, esposizione incoerente e confusa; prova lacunosa con numerosi errori. VOTO 3 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: mancata acquisizione dei contenuti essenziali; incapacità di procedere nell’applicazione; 

prova con gravi e numerosi errori. VOTO 2-1 SCARSO: lavoro non svolto; mancate risposte; prova non 

valutabile; rifiuto a sostenere la prova. Criteri di valutazione del comportamento: Il voto di condotta è 

espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su proposta del docente coordinatore di 

classe. In particolar modo il voto in condotta verrà assegnato sulla base di alcuni specifici criteri di 

valutazione, che prendono in considerazione diversi aspetti: a) rispetto del regolamento d’Istituto; b) 

comportamento responsabile: • nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola; • nella 

collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni; c) frequenza e puntualità; d) partecipazione 

alle lezioni; e) impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa Qualsiasi studente al quale si 

attribuisce una sanzione disciplinare e, dopo la sanzione, non dimostra «apprezzabili e concreti 
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cambiamenti nel comportamento», allora potrà ricevere una insufficienza nella condotta e dovrà ripetere 

l'anno. L’insufficienza in condotta deve essere motivata con giudizio sintetico e verbalizzata in sede di 

scrutinio intermedio e finale. Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: Sono 

ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La 

valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno 

conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 

promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A 

conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di 

classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze 

formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio 

delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla 

formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della 

classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuna studentessa e ciascun studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. La frequenza e la percentuale delle assenze sono 

calcolate sulla base del monte ore annuo di lezioni previsto per ciascuna classe. Di seguito è riportato il 

numero massimo di ore assenza per ciascuna classe: I Tecnico 272; II, III, IV e V Tecnico 264; I e II Liceo 

239; III, IV e V Liceo 248; V serale 181. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. 

Sono stabilite deroghe per: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 

programmate; donazione sangue; partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal CONI; problemi connessi a situazioni socio-economiche, documentate da 

servizi sociali, ASL, Tribunale dei minori, ecc. ; assenze connesse alle prestazioni lavorative (per il corso 

serale) debitamente documentate, anche in maniera cumulativa; adesione a confessioni religiose per le 

quali esistono specifiche intese che considerano il Sabato come giorno di riposo. In ogni caso deve essere 

assicurata ai docenti la possibilità di procedere alla valutazione attraverso un numero congruo di 

verifiche. Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: L'ammissione all'esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. E' ammesso all'esame di Stato, la studentessa o 

lo studente in possesso dei seguenti requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato; votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e 

gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 

seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una 

votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto 

decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi 

in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 
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8.2 Criteri adottati dalla scuola per l‟attribuzione crediti (dal PTOF 2019-22) 

I crediti verranno assegnati in base alla media dei voti, come previsto dalla tabella di cui allegato A del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo 

studente viene attribuito il punteggio massimo della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in casi 

particolari, come scarsa frequenza o discontinuità nell’impegno. Per il credito formativo si terrà conto di: 

partecipazione ad attività non curricolari promosse dalla scuola; acquisizione di esperienze al di fuori della 

scuola; debita documentazione dalla quale emergano competenze coerenti con l'indirizzo di studi. 

  
Crediti studentesse e studenti 

 

Cognome e nome 

Conversione 
credito 
scolastico 3° 
anno 

Conversione 
credito 
scolastico 4° 
anno 

Totale 

  1   11>17 12>19 23>36 

  2   12>18 12>19 24>37 

  3   9>14 9>14 18>28 

  4   12>18 12>19 24>37 

  5   8>13 9>14 17>27 

  6   10>16 11>17 21>33 

  7   9>15 10>15 19>30 

  8   9>14 9>14 18>28 

  9   8>13 9>14 17>27 

10   11>17 9>14 20>31 

11   10>15 9>14 19>29 

12   9>15 6 - 

13   8>13 9>14 17>27 

14   12>18 13>20 25>38 

15   12>18 13>20 25>38 

16   10>16 11>17 21>33 

 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti   
Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 
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punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 

1.  riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
(PCTO). 

2.  ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON) produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con 
le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

8.3 Griglia nazionale di valutazione colloquio  

 

 

 

9. ESAME DI STATO 

 

  
 

9.1 L’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 del Ministero dell’Istruzione disciplina gli Esami di Stato per il 
corrente anno scolastico;  
in particolare gli articoli 17 e 18 declinano le varie fasi di articolazione del colloquio. 
 
Articolo 17 - Prova d’esame: 
1. Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
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a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera; 
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 
all’interno delle singole discipline. 
 
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) 
all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito 
da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 
studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
 
Articolo 18 - Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame: 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti e in una tipologia e forma ad esse 
coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 
personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di 
classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 
docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 
copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 
(documento del 15 maggio); 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 
 

9.2 Argomento e titolo dell‟elaborato  

 

L‟elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova scritta è stato assegnato ai candidati in data 30/04/2021 unico per tutti ma a carattere 

fortemente personalizzabile. Traccia dell‟elaborato: 

I Giochi della XXXII Olimpiade, informalmente noti come Tokyo 2020, si svolgeranno dal 23 luglio 2021.  

Le delegazioni che parteciperanno ai giochi comprendono le squadre sportive nazionali, e gli 
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accompagnatori. Esse saranno ospitate presso il villaggio olimpico, una struttura all’avanguardia dal punto 

di vista della sostenibilità’ ambientale che ospiterà’, durante i giochi, circa 10000 persone. 

Progettare un sistema informatico per la gestione dei servizi erogati e degli eventi sportivi. 

All’interno della cittadella vengono offerti diversi servizi fra i quali: 

● servizi di consultazione quali ad esempio visione di turni mensa, orari autobus e cinema  

● servizi di prenotazione quali ad esempio prenotazioni taxi, spettacoli, ristoranti. 

  

Un ospite può fare sia prenotazioni individuali che di gruppo: la prenotazione sarà confermata o meno dal 

responsabile dei servizi. Gli ospiti possono accedere ai diversi tipi di servizi via tablet scegliendo e 

prenotando il servizio desiderato. 

Per quanto riguarda la gestione degli eventi sportivi deve essere offerta la possibilità per i responsabili 

organizzativi di inserire dati dell’evento con alcune informazioni riservate che possono essere consultate 

dagli addetti stampa ed altre accessibili a tutti gli utenti tramite pagine web. 

Il sistema deve consentire il collegamento di postazioni informatiche sia con sistemi cablati che wireless 

che consentano ai vari soggetti coinvolti (organizzatori, giornalisti, altri utenti) di accedere alle 

informazioni e inserire dati. 

(FACOLTATIVO) Progettare un sistema di raccolta automatica dei dati delle gare tramite un sistema di 

invio dati rilevati tramite sensori sui campi di gara (in formato aperto). 

Fatte le opportune ipotesi aggiuntive (ambienti, distanze, postazioni, dati trattati, ..)  si proceda: 

-------------------------------------------------- Sistemi e Reti -------------------------------------------------- 

a) Proporre un progetto della struttura di rete del villaggio olimpico che dia indicazioni generali sia sulla 

parte hardware (cablaggio, apparati, collegamenti ecc.) sia su quella software (suite di protocolli, 

applicazioni ecc.). 

b) Definire un piano di indirizzamento, specificando dettagli quali tipo di indirizzo, apparati con indirizzi 

statici, apparati con indirizzi dinamici ecc.; esemplificare le scelte fatte fornendo una configurazione IP di 

alcune macchine; 

c) Illustrare in termini generali le politiche che si intendono adottare per garantire l’affidabilità e la 

sicurezza della rete sia in locale sia per il trasferimento dei dati; 

d) Proporre i sistemi di collegamento a banda larga da utilizzare per gli accessi a Internet e descriverne 

sinteticamente le caratteristiche; 

e) Le redazioni giornalistiche che hanno uno staff di dipendenti che opera in trasferta (in questo caso a 

Tokyo), necessitano di tecnologie idonee ad uno scambio dati in tempo reale ma al tempo stesso sicuro. Si 

espongano le possibili soluzioni che rispondono a questo tipo di esigenza, discutendone in dettaglio le 

caratteristiche a livello di protocolli.  
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--------------------------------------------------- Informatica ---------------------------------------------------- 

a) Il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il 

modello concettuale e il corrispondente modello logico relazionale; 

b) La definizione delle tabelle in linguaggio SQL; 

c) Lo sviluppo in linguaggio SQL delle query più significative quali ad esempio quelle che consentono di:  

·        fare analisi di natura qualitativa del servizio erogato (tempo medio di attesa per un certo tipo di 

richiesta a scelta, calcolo della media dei ritardi nell’erogazione dei servizi per un determinato settore, ..) 

·         fare analisi di natura quantitativa (numero di utenti a carico di un certo operatore, numero di richieste 

non ancora evase in un determinato settore raggruppate per tipo di servizio, …); 

·         avere informazioni sugli eventi sportivi (numero medaglie vinte da una nazione, per tipo, per periodo, 

calendario degli eventi, .…) 

d) La progettazione delle pagine web che consentano l’accesso ad aree riservate per l’inserimento e 

consultazione di informazioni sui servizi e sugli eventi sportivi. 

Deve inoltre essere sviluppata una sezione a scelta del sito web accessibile a tutti gli utenti per la 

visualizzazione dei risultati prodotti dalle query al punto precedente (ad esempio pagina per la 

visualizzazione delle medaglie assegnate, elenco servizi disponibili nel villaggio olimpico,...).   

Deve essere resa disponibile una visualizzazione tramite mappa interattiva con geo-localizzazione delle 

sedi degli eventi sportivi. 

9.3 Assegnazione tutor candidati. 

Candidati interni 

  Alunno/a Tutor 

1   Chessa Francesco 

2   Chessa Francesco 

3    Gala Anna Rita 

4   Gala Anna Rita 

5   Gala Anna Rita 

6   Greco Marcello 

7    ------------------------ 
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8   Greco Marcello 

9   Manca Antonio 

10   Manca Antonio 

11   Manca Antonio 

12   Marras Angelo 

13   Marras Angelo 

14   Marras Angelo 

15   Marras Angelo 

16   Usai Gianfranco 

17   Usai Gianfranco 

 

 

9.4 Elenco dei testi di letteratura 
 

1. Naturalismo e Verismo 

T2. Edmond e Jules de Goncourt, «Questo romanzo è un romanzo vero» , pag. 34. 

2. Giovanni Verga 

La parola all‟autore: «L‟ideale dell‟ostrica», pag. 74. 

La poetica verista 

T1. Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione all‟amante di Gramigna), pag. 77. 

T2. La Prefazione ai Malavoglia (Prefazione a I Malavoglia), pag. 79. 

Vita dei campi 

T4. Rosso Malpelo, pag. 88. 

I Malavoglia 

T7. Il contrasto tra „Ntoni e padron „Ntoni (cap. XI), pag. 114. 

T8. L‟addio di „Ntoni (cap. XV), pag. 119. 

La parola alla critica: Romano Luperini, La conclusione dei Malavoglia 
pag. 123. 

Novelle rusticane 
T9. La roba, pag. 125. 

T10. Libertà, pag. 130. 

Mastro-don Gesualdo 
T11. La morte di Gesualdo, pag.137. 
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T12. L‟addio alla roba (Mastro-don Gesualdo), pag. 145. 

3. Giosue Carducci 

La parola all‟autore: L‟inno a Satana, pag. 183. 

Rime nuove 
T1. Pianto antico, pag. 188. 

La parola alla critica: Walter Binni, Il tema centrale dell‟opera di Carducci, pag. 187. 

Odi barbare 
T5. Nevicata, pag. 200. 

4. Baudelaire e i simbolisti 

T1. Charles Baudelaire, Corrispondenze (I fiori del male), pag. 209. 

T2. Charles Baudelaire, Spleen (I fiori del male), pag. 211. 

T3. Charles Baudelaire, L‟albatro (I fiori del male), pag. 214. 

T6. Paul Verlaine, Languore (Cose lontane e cose vicine), pag. 222. 

5. Gabriele D‟Annunzio 

La parola all‟autore: La «gran fiera di ideali a buon mercato», pag. 262. 

Il pensiero e la poetica 

La parola alla critica: Ezio Raimondi, L‟estetismo come risposta alla «volgarità del mondo 

moderno», pag. 266. 

La parola alla critica: Carlo Salinari, D‟Annunzio e l‟ideale del superuomo, pag. 267. 

I capolavori in prosa 

La parola all‟autore: «Il verso è tutto», pag. 269. 

T1. Andrea Sperelli, (Il piacere), pag. 272. 

T3. Il programma politico del Superuomo (Le vergini delle rocce), pag. 280. 

La grande poesia di Alcyone 

La parola alla critica: Walter Binni, Una poesia «purificata», pag. 297. 

T7. La sera fiesolana, pag. 298. 

I pastori (materiale integrativo) 

6. Giovanni Pascoli 

La parola all‟autore: Pascoli e le sorelle, un rapporto tormentato, pag. 321. 

Il fanciullino 
T1. È dentro di noi un fanciullino, pag. 327. 

Myricae 
La parola all‟autore: La prefazione alla terza edizione di Myricae, pag. 330. 

T2. Arano, pag. 331. 

T3. Lavandare, pag. 333. 

T4. Novembre, pag. 335. 

T5. L‟assiuolo, pag. 337. 

T6. X Agosto, pag. 340. 

T7. Temporale, pag. 343. 

T8. Il lampo, pag. 345. 

Poemetti 

T11. Nella nebbia, pag. 358. 

Canti di Castelvecchio 
La parola alla critica: Gianfranco Contini, Pascoli e le «eccezioni alla norma», pag. 360. 

T12. Il gelsomino notturno, pag. 361. 

T13. La mia sera, pag. 365. 

T14. Nebbia, pag. 368. 

7. Italo Svevo 

La parola all‟autore: «Quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura», pag. 593. 

La parola all‟autore: «Perché voler curare la nostra malattia?», pag. 595. 

La parola alla critica: Giacomo Debenedetti, L‟inetto «consapevole» dei romanzi di Svevo, 

pag. 596. 

La parola all‟autore: «La vita sarà letteraturizzata», pag. 597. 

La coscienza di Zeno 
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La parola all‟autore: Svevo a Montale: «La Coscienza è un‟autobiografia e non mia», pag. 615. 

T4. Prefazione e preambolo, pag. 617. 

T5. L‟ultima sigaretta, pag. 620. 

T8. L‟esplosione finale, pag. 637. 

8. Luigi Pirandello 

La parola all‟autore: «Una mano che gira la manovella», pag. 505. 

T1. L‟arte umoristica (L‟umorismo, parte seconda, cap. VI), pag. 512 

Le novelle per un anno 

Il dramma di un personaggio (senza autore) - materiale integrativo. 

Il fu Mattia Pascal 
T5. Prima e seconda premessa (capp. I-II), pag. 539. 

Uno, nessuno e centomila 
La parola all‟autore «La vita non conclude», pag. 552. 

T7. Un piccolo difetto (libro I, cap. I), pag. 553. 

T8. Un paradossale lieto fine (libro VIII, cap. IV), pag. 556. 

I capolavori teatrali 

T10. L‟ingresso in scena dei sei personaggi (Sei personaggi in cerca d‟autore), pag. 569. 

T11. Enrico IV per sempre (Enrico IV, atto III), pag. 574. 

- vol. 3b  

9. Giuseppe Ungaretti 

La parola all‟autore: Una poesia nata dalla guerra, pag. 28. 

La parola all‟autore: Che cos‟è la poesia, pag. 32. 

L‟Allegria 
T2. Il porto sepolto, pag. 37. 

T3. Veglia, pag. 39. 

T4. Fratelli, pag. 41. 

La parola alla critica: Francesco Flora, Contro la poesia frammentata, pag. 42. 

T5. Sono una creatura, pag. 44. 

T6. I fiumi, pag. 46. 

T7. San Martino del Carso, pag. 51. 

T8. Mattina, pag. 54. 

T9. Soldati, pag. 56. 

Sentimento del tempo 
T11. La madre, pag. 60. 

10.  Quasimodo e l‟Ermetismo 

La parola all‟autore: Quasimodo: la poesia come impegno, pag. 74. 

T1. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (Acque e terre), pag. 76. 

T3. Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno), pag. 81. 

11.  Umberto Saba 

La parola all‟autore: La «poesia onesta», pag. 105. 

La parola alla critica: Mario Lavagetto, Come leggere il Canzoniere? pag. 108. 

Il Canzoniere 
T5. Città vecchia, pag. 122. 

T7. Ulisse, pag. 124. 

12.  Eugenio Montale 

La parola all‟autore: Montale di fronte al fascismo, pag. 135. 

La parola all‟autore: È ancora possibile la poesia? Pag. 136. 

Ossi di seppia 
T2. Non chiederci la parola, pag. 146. 

T3. Meriggiare pallido e assorto, pag. 148. 

T4. Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 151. 

T6. Cigola la carrucola del pozzo, pag. 156. 

Le occasioni 
T11. Non recidere, forbice, quel volto, pag. 174. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 maggio 2021 

 

Il Consiglio di classe  

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Greco Marcello  
Lingua e letteratura italiana /   
Storia 

 

Chessa Francesco  Inglese  

Usai Gianfranco Matematica  

Manca Antonio Informatica  

Gala Anna Rita Laboratorio Informatica  

Marras Angelo  TPSIT - GPOI  

Mocci Demartis Stefano Laboratorio TPSIT  

Pia Massimiliano Laboratorio GPOI e Sistemi  

Sanna Nicola Sistemi e Reti  

Salis Giovanna Maria Ed. Civica  

Pinna Carlo Scienze Motorie e Sportive  

Fanari Adriana Religione  

Urru Cristina Supporto Didattico  

 

 
 

Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico 
 

 


