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PREMESSA

Presentazione del Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II

L’Ente Gestore, nelle persone del suo Legale Rappresentante e del Coordinatore Didattico, il  22

Marzo  2017,  deliberano  di  intitolare  il  Polo Scolastico  Paritario  a  “GIOVANNI PAOLO II”,  in

quanto ha dedicato tutto il suo mandato ai giovani come speranza del futuro, ai quali offrire modelli

positivi e imitabili così da risvegliare nel loro cuore lo stupore di fronte alla vita e viverla con gioia

ed impegno.

Pertanto il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” con vocazione laica intende continuare la

missione che egli ha iniziato.

La Mission del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è “Educare con Cuore e Passione” al 

fine di infondere fiducia ai giovani, specie i più disagiati, nel costruire insieme un futuro più bello. 

Educare con cuore e passione è al centro del nostro impegno, perché crediamo che la nostra totale 

dedizione ai giovani è il nostro miglior regalo all`umanità.

Il Polo pertanto, oltre ad elaborare un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento

scolastico nazionale, propone un intervento educativo cristiano con un linguaggio vivo e

contemporaneo,  affinché  il  giovane  possa  acquisire  durante  il  processo  formativo  quei  valori  di

amore, carità e fratellanza che un giorno lo renderanno un adulto migliore.

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” di Fermo assicura una formazione continuativa e la

crescita dei propri alunni proponendo un’offerta formativa didattica che si articola dall’anno

scolastico 2017-2018 su 2 livelli di istruzione comprendenti la Scuola Secondaria di Primo Grado

(AP1MUQ500M), il  Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (APPC0Q500G),

l’Istituto Professionale Socio Sanitario (APRF3R500G) e il Liceo Classico (APPCV8500G).

Dall’anno scolastico 2018/2019 comprende anche il Liceo delle Scienze Umane (APPMOI500F) il

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (APPSR5500N), il Liceo Scientifico sezione ad

indirizzo Sportivo (APPS9N5001),  Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo “Informatica e

Telecomunicazione” articolazione “Informatica” (APTFZ6500L). 

Il Polo Scolastico Paritario vuole essere un centro educativo che si prefigge la crescita culturale E 

umana degli alunni e l'instaurarsi di rapporti di stima e rispetto reciproci fra coloro che vi operano. Si
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propone di rispondere a tre necessità fondamentali che si riscontrano analizzando le problematiche 

sociali di oggi:

13-   formare i ragazzi e le ragazze secondo principi di lealtà, impegno ed educazione che sempre

meno riescono ad essere garantiti  agli  stessi  dalla realtà sociale (scuola pubblica, compagnie,

televisione…) in cui vivono;

14- permettere ai ragazzi e alle ragazze l’acquisizione sicura di conoscenze ed abilità

qualitativamente elevate, tali da renderli autonomi nelle scelte future e soprattutto concorrenziali nei

confronti di quelle figure professionali formate con impegno nelle aree del mondo oggi emergenti;

15-   accogliere le esigenze delle famiglie che sempre più riscontrano problemi nel garantire ai figli le

più disparate occasioni di crescita (anche extrascolastiche) e nel controllare che la loro crescita non

venga disturbata da episodi di devianza (bullismo, prevaricazioni, pressioni psicologiche…).

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” mira quindi a promuovere l’acquisizione non solo

di un Metodo di Studio ma anche di un Metodo di Lavoro Personale e Critico di Crescita,

accompagnando il cammino di ogni ragazzo verso l’approfondimento della propria identità personale

e religiosa, e verso la scoperta, la valorizzazione e la promozione dei “valori umani”.

Di fronte a questa prospettiva didattica ogni ora di lezione diventa avvenimento della realtà e del

rapporto tra  persone che insieme alle  attività  complementari  e  formative sarà tesa  a  predisporre

l’alunno per un miglior inserimento nella società che lo circonda e nel mondo della scuola secondaria

di secondo grado che lo attenderà.

Il bacino d’utenza del Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” comprende, oltre alla provincia

di Fermo, alcuni Comuni delle Province Marchigiane e di altre Regioni.

Il laboratorio di informatica è attrezzato con P.C. in rete L.A.N., collegamento INTERNET e 

risponde alle esigenze delle varie discipline.

5



Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II”, in Fermo (FM) alla Via F. Egidi n. 77, è

facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati dalla Strada Provinciale 87, Strada

Provinciale 16, dalla S.S. 16 Adriatica e dall’Autostrada A14.

La  Scuola  è  strategicamente  ubicata  nella  Zona  Salvano  di  Fermo,  confinante  con  il

Comune di Porto San Giorgio e vicinissima all’Uscita dell’Autostrada A14 Fermo-Porto

San Giorgio, al fine di essere facilmente raggiungibile da allievi provenienti oltre che da

Fermo e Porto San Giorgio, anche dai paesi limitrofi, da fuori provincia e da fuori regione.

Per gli allievi che vogliono usufruire degli Autobus di Linea è prevista una fermata davanti

all’ingresso dei parcheggi dell’edificio che ospita la scuola.

L’Immobile che accoglie il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” è di recentissima

costruzione (anno 2011), realizzato nel pieno rispetto delle nuove norme sismiche (DM

14/01/2008), delle norme antincendio (D.P.R. 151/2011), di sicurezza e di salute sul posto

di lavoro (D.Lgs.81/2008),  delle norme per il  superamento delle barriere architettoniche

(Legge n. 13 del 09/01/1989, DPR n. 503 24/07/1996).

Inoltre le caratteristiche di progettazione dell’immobile e degli impianti fanno sì  che la

struttura  che accoglie  la  scuola  sia  in  grado  di  garantire  un  significativo  risparmio

energetico nel  pieno rispetto degli  obiettivi  stabiliti  dalla Comunità Europea in tema di

abbattimento dei consumi di energia e di emissioni di anidride carbonica.

L’Edificio Scolastico nuovissimo e funzionale,  di circa 1.300 mq, disposto su un unico

livello, è dotato di ampio ed agevole parcheggio, che consente ai genitori di accompagnare,

lasciare e riprendere i propri figli in piena sicurezza, comodità e tranquillità.

Esso consta di  18 aule didattiche,  1 laboratorio  di  informatica – lingue – scienze,  aula

insegnanti, presidenza, n. 2 segreterie, archivio, biblioteca, aula magna, palestra, ampio

cortile esterno attrezzato per attività ricreativa e motoria, mensa, cucina, Bagni Uomini

fornito di docce, Bagni Donne fornito di docce, Bagno Personale Interno, Bagno Disabili.

In base al D.P.R. 151/2011 l’edificio dispone di 7 uscite di sicurezza che permettono una

rapida evacuazione nel caso di calamità.
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Le aule sono arredate con mobilio  a  norma di  legge,  fornite  di  lavagne multimediali,  computer,

webcam, registri digitali, collegamento ad Internet tramite rete e Wi-Fi.

Il personale ausiliario provvede alla buona conservazione ed alla pulizia dei locali e delle strutture

scolastiche; svolge inoltre compiti di attesa e di prima informazione per il pubblico e collabora con

il personale docente nella vigilanza sugli studenti durante le varie attività scolastiche.

La palestra di uso esclusivo della scuola è dotata di annessi spogliatoi con docce.

Servizi Offerti:

Il Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II” offre ai suoi allievi:

- Accoglienza pre-scolastica dalle ore 8:00

- Prolungamento dell’orario scolastico con il servizio di Dopo Scuola

- Tempo studio facoltativo

- Convitto per i non residenti (su richiesta)

- Certificazione Informatica

- Certificazioni Lingua Inglese

- Lingua Inglese con insegnante madrelingua

- Settimana Corta dal Lunedì al Venerdì

- LIM in classe

- Aule Multimediali

- Aula di informatica con 15 postazioni

- DAD e DID

- E-Learning

- Laboratorio scientifico e Laboratorio di Inglese

- Laboratorio d’arte e immagine

- Laboratori di: teatro, lettura, lingue straniere, informatica, attività sportiva, (nuoto, 

calcio, minivolley, danza, free climbing, ecc.)

- Attività Extra-curriculari (su richiesta)

La scuola su richiesta dispone del “servizio catering”. Tutti i giorni, con prenotazione, è possibile

usufruire a pagamento del servizio catering da consumare in apposite Zone Ristoro. Cibo e bevande
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vengono consegnati  direttamente dal  fornitore già sporzionati  e/o chiusi  in appositi  contenitori  a

norma di legge al fine di evitare qualsiasi contaminazione esterna.

Il  Polo Scolastico Paritario “Giovanni Paolo II”  si  caratterizza inoltre  per la scelta di  insegnanti

qualificati, classi  relativamente contenute, continuità didattica per tutto la durata del  percorso

scolastico.

La Settimana Corta

Fare vacanza il Sabato è una tradizione Inglese (Sabato Inglese) che per alcune categorie

impiegatizie si è estesa in altri paesi europei incluso il nostro, dapprima dal 1935 al 1937 (Sabato

Fascista), poi ripristinato negli anni ’70 nelle scuole a tempo pieno e nelle scuole materne.

Oggi l'organizzazione settimanale di frequenza delle lezioni spetta alle singole scuole, autonome in

materia di scelte didattiche ed organizzative.

Il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II ha scelto la settimana breve, articolando la frequenza

settimanale in 5 giorni ed il sabato libero.

Riteniamo che molti sono i vantaggi della settimana corta per lo studente: aumento del tempo libero,

maggiori  possibilità  di  riposo  e  di  ricreazione,  partecipazione  alla  vita  familiare  valorizzando

maggiormente la forza educativa familiare.

Orario delle lezioni:

Dalle ore 8,40 alle 14,10/15.00 dal Lunedì al Venerdì

Frequenza scolastica e limite assenze – Deroghe

Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla

valutazione finale di  ciascuno studente,  è richiesta la frequenza di  almeno  tre quarti  dell’orario

annuale personalizzato.

Il  Collegio Docenti stabilisce, per  casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo

ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Il  Collegio  Docenti  individua  per  Casi  Eccezionali  le  seguenti  motivazioni:  motivi  di  salute,  di

lavoro, sportivi, familiari o di eccezionale gravità.
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Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli

alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (75%), salvo deroga, comporta

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di

ciclo.

Riferimento normativo:  Decreto del  Presidente della  Repubblica 22 giugno 2009 n.  122, art.  14,

comma 7.

Per  ottemperare  agli  obblighi  di  frequenza  la  scuola  è  disponibile  alla  Formazione  a  Distanza,

ospedaliera, domiciliare ed alla Educazione Parentale.
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Gli ISTITUTI TECNICI 

“GIOVANNI PAOLO II”

Gli istituti tecnici fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo

ciclo del sistema di istruzione e formazione.

L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnica,

che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari

per rispondere alle esigenze formative del settore di riferimento.

Gli Istituti Tecnici sono scuole che ti formano non solo dal punto di vista teorico ma anche da 

quello pratico, mettendoti in grado di realizzare quello che hai studiato, permettendo un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica

superiore. L’unione di teoria e pratica rende lo studente completo e pronto per il mondo del lavoro 

Con i Laboratori e la possibilità di fare esperienze di Tirocinio in azienda l’Istituto Tecnico 

“Giovanni Paolo II” prepara al meglio per il mondo del lavoro.

In Italia 11 indirizzi divisi in 2 Settori pensati anche per l’occupabilità. Gli indirizzi degli Istituti

Tecnici prevedono la possibilità di personalizzare le discipline dell’area di indirizzo del 30% nel

secondo biennio e del 35% nel quinto anno anche alle tue attitudini.

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti tecnici la scelta

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce

il collegamento con il territorio.

I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di

diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione al settore e all’indirizzo.

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione

tecnica superiore, nei percorsi universitari,  nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,

viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli

studenti scelte fondate e consapevoli.

Tutti gli Istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano in due bienni e in un quinto

anno, al termine del quale si sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica

propedeutico al proseguimento degli studi universitari.
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Gli Istituti tecnici si ripartiscono in due settori:

il settore Economico, 

il settore Tecnologico.

L’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea al fine di far acquisire agli studenti

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, abilità

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da

innovazioni continue.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Indirizzo“Informatica e Telecomunicazione” Articolazione
“Informatica” “GIOVANNI PAOLO II” (APTFZ6500L)

DURATA - Il corso è strutturato in 5 anni di formazione.

ACCESSO - Licenza di Scuola Media Inferiore.

TITOLO DI STUDIO - Diploma di Perito Industriale per l’Informatica

Dall’analisi delle richieste delle aziende locali sono emerse specifiche esigenze di formazione di

tipo informatico nonché matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale

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

livello culturale e professionale alto.

Nasce pertanto l’esigenza di  istituire un  percorso di  studi, quale l’I.T.T. Informatica adatto a

soddisfare tali esigenze di mercato al fine di favorire un più celere e facile inserimento nel mondo

del lavoro. A tal proposito il Polo Scolastico Paritario Giovanni Paolo II grazie anche all’utilizzo

dell’alternanza scuola-lavoro intende realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei

prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende locali del settore.

Nel nostro istituto la pratica laboratoriale,  l’attenzione rivolta all’informatica e ad una didattica

d’avanguardia si coniuga perfettamente alle richieste del mondo del lavoro, sviluppando una

formazione moderna.

Il nuovo Istituto Tecnico settore Tecnologico specializzazione "Informatica" e "Telecomunicazioni"

è  l'indirizzo di studi per coloro che intendono intraprendere carriere tecnico-informatiche;

l'industria, la programmazione e la gestione delle competenze informatiche sono il sicuro traguardo

per i neo-diplomati.
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Il corso ad indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni", di durata quinquennale, segue l'iter

formativo dettato dalla riforma Gelmini ed è orientato nello specifico alla formazione di giovani in

grado di interagire con le realtà produttive del territorio.

Le discipline di  indirizzo, finalizzate a valorizzare il  metodo scientifico e il  pensiero operativo,

assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere

allo studente una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione

degli studi a livello terziario,  con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche,

nonché di accompagnare e sostenere le sue scelte nella costruzione progressiva del suo progetto di

vita, di studio e di lavoro.

Lo studio dei  sistemi informatici:  elaborazione dell'informazione, elaborazioni delle reti  e degli

apparati di comunicazione, la costruzione dei sistemi di programmazione, la conoscenza e l'uso

delle tecnologie web sono la caratterizzazione del corso di studi.

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

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

dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e

inserire  nel  mercato  componenti  e  servizi  di  settore.  La  preparazione  dello  studente  è  integrata  da

competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento 

“comuni” agli indirizzi del Settore Tecnologico” di seguito specificati in termini di competenze:

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.
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Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento

per le lingue (QCER).

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo.

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati.

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della

persona, dell’ambiente e del territorio.

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

e dei servizi.

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

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

situazioni professionali.

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.



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.

Nell’indirizzo sono previste le  articolazioni  “Informatica” e  “Telecomunicazioni”,  nelle  quali  il

profilo viene orientato e declinato.

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative

tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

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

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



innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo.

Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli

funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa

Il percorso di studi nell’ambito della autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo è

caratterizzato da specifiche attività funzionali e formative, dal primo biennio al quinto anno, per

corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo

del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A),

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.

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze sopra descritte

sono differentemente  sviluppate  e  opportunamente  integrate  in  coerenza  con  la  peculiarità  del

percorso di riferimento.

Monte Ore Ordinamentale:  L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per

tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo biennio (di cui 264 ore di laboratorio), corrispondenti a 33

ore medie settimanali e di 1056 nel secondo biennio (di cui 561 ore di laboratorio) e nel quinto

anno (di cui 330 ore di laboratorio), corrispondenti a 32 ore medie settimanali.



                                                                    PIANO     degli     STUDI

                                                                ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
Indirizzo “Informatica e Telecomunicazione” Articolazione “Informatica”

DISCIPLINA

1° BIENNIO 2° BIENNIO
5°

1° 2° 3° 4°
ANNO

ANNO ANNO ANNO ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 - - -

MATEMATICA 4 4 - - 3
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

- - 4 4 -MATEMATICA

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE della TERRA e

2 2 - - -BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) (*)

3 3 - - -Lab. 1 h.
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) (*)

3 3 - - -Lab. 1 h.
TECNOLOGIE E TECNICA DI

3 3
- - -RAPPRESENTANZA GRAFICA (*) Lab. 1 h.

TECNOLOGIE INFORMATICHE (*)
3 - - - -Lab. 2 h.

INFORMATICA - - 6 6 6

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE - 3 - - -

TELECOMUNICAZIONI - - 3 3 -

SISTEMI E RETI - - 4 4 4
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI

- -
3 3 4

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE

- - - -
3

D'IMPRESA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA'

1 1 1 1 1ALTERNATIVA
Totale ORE SETTIMANALI per anno di corso 33 33 32 32 32

(*) di cui ore settimanali per anno di laboratorio 5 3 8 9 10

(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;

le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
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Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.

Opportunità Post Diploma:

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il titolo di studio conseguito offre la possibilità di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro presso 
aziende pubbliche e private e di accedere agli Albi Professionali secondo le norme vigenti in materia

La professionalità raggiunta durante il ciclo degli studi fa si che lo studente in uscita può: 

lavorare nello sviluppo di applicazioni informatiche per reati locali e servizi a distanza;

inserirsi come tecnico nella configurazione, installazione gestione di sistemi di elaborazione

dati e reti;

operare come tecnico nell’analisi, comparazione, progettazione, installazione e gestione di 

dispositivi e strumenti elettronici;

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione

della qualità e della sicurezza;

accedere a concorsi pubblici e a tutte le Facoltà Universitarie;

accedere all’insegnamento come insegnante tecnico-pratico;

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

L’I.T.T. Informatica permette l'accesso ad una qualsiasi facoltà universitaria e a corsi

parauniversitari, in particolare le facoltà scientifiche/informatiche: informatica, matematica, fisica,

chimica, facoltà di ingegneria nelle sue diverse specializzazioni, architettura.

Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario (le cosiddette lauree brevi),

il sistema dell'istruzione-formazione tecnica superiore IFTS che permettono di accelerare l'ingresso

nel mercato del lavoro, anticipando la preparazione professionale.
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COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero alunni: 14

Di     cui

Maschi: 9

Femmine: 5

Alunni con PdP: 1

Alunni con PEI: 0

 Ord.       Cognome                    Nome

1 AVALLONE PASCAL

2 DEL ROSSI ANDREA

3 DI NORCIA ANDREA

4 DI NORCIA ELENA

5 GASPARRONI MATTEO

6 GIOMMARINI LEONARDO

7 MONTERUBBIANESI SARA

8 MORENO VLADIMIR ISKANDER

9 PERNIE' GIORDANA

10 PIZZINI TOMMASO

11 RIMBANO ENRICO MARIA

12 ROMANUCCI MARCO

13 URBINATI DIEGO 

14 VENTURA MARA
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Evoluzione della classe nell’ultimo anno di corso:

La classe 5
a 

sez. A è composta da 14 allievi, di cui 10 maschi e 2 femmine, un alunno con PdP. La

situazione in  entrata  della  classe  ha  presentato  delle  difficoltà legate  alla  estrema  eterogeneità

formativa degli elementi presenti nella stessa, con la conseguente necessità di adattare le modalità

di  insegnamento delle varie materie al fine di  garantire la piena comprensione a ciascuno degli

alunni presenti. Infine, una significativa porzione di studenti risente fortemente di situazioni

familiari, psicologiche, e sociali fragili, e tali condizioni di estrema fragilità spesso hanno

determinano una difficoltà nel rendimento, non dovuta a scarso impegno, quanto piuttosto a

situazioni di forte ansia e stress.

Nonostante ciò, unito alla difficoltà causata dal lock-down che ci ha costretti ad effettuare video

lezioni ( alle quali tutti hanno partecipato con curiosità ed interesse ) siamo riusciti ad individuare i

contenuti  utili  a  far  conseguire  una  padronanza operativa,  concreta e  reale;  pertanto al  termine

dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente in tutte le materie.

La novità legata alla teledidattica non ha causato grandi impedimenti nello svolgersi delle lezioni 

ed è stata accolta dalla classe come una risorsa da sfruttare al meglio e non come una limitazione 

od un ostacolo.

Come in qualsiasi realtà scolastica, alcuni elementi spiccano in preparazione rispetto ad altri.

In generale il metodo di lavoro fondato sull’impegno, sullo studio e sulla ricerca e la continua 

e costante rielaborazione in classe e a casa dei contenuti acquisiti durante l’anno, sono risultati

efficaci ed idonei.

Obiettivi comportamentali raggiunti:

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata poco unita e disomogenea, sia dal punto

di vista dei comportamenti, che delle relazioni tra gli alunni. Scopo primario dei docenti è stato

quello di aumentare la collaborazione in classe, come anche quello di contribuire ad allargare gli

orizzonti sociali ed umani, educando così gli allievi alla comprensione e al rispetto degli altri e dei

valori che possiedono. Nonostante qualche momento di esuberanza e di incomprensione, la classe è

comunque riuscita a coesistere in maniera armonica riuscendo così ad organizzare bene gli obiettivi

didattico-educativi prestabiliti nella programmazione iniziale.



Obiettivi trasversali cognitivi:

Il Consiglio di classe, tenendo presente gli obiettivi iniziali, può affermare che la classe ha

raggiunto una conoscenza completa dei principali argomenti di rilevante interesse.

La maggior parte della classe sa effettuare in modo sufficiente analisi complete degli argomenti

proposti, e se guidata dal docente, riesce a sintetizzare i contenuti, anche se talvolta incorrono in

qualche imprecisione e superficialità. Inoltre un numero sufficiente di allievi riesce ad esporre le

conoscenze correttamente in maniera chiara e precisa, in particolare in quelle discipline che

richiedono un linguaggio specifico e tecnico. In alunni con specifiche difficoltà permane un

linguaggio semplice e poco tecnico, seppur corretto da un punto di vista formale e contenutistico.

Gli studenti con difficoltà famigliari e sociali hanno raggiunto una adeguata conoscenza dei

contenuti nelle varie materie, anche se, a volte, il linguaggio utilizzato risulta essere semplice e

poco tecnico. Nel corso dell’ anno i docenti hanno riscontrato delle difficoltà degli studenti nelle

prove scritte, mentre nelle prove orali le richieste del docente venivano soddisfatte in maniera più

adeguata e completa.

Argomenti oggetto di coordinamento pluridisciplinare:

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati impegnati in attività di ricerca inerenti alcune

tematiche a carattere pluridisciplinare, finalizzate al  colloquio. L’esperienza di  ricerca è stata

proposta  nei  termini  di  lavoro di  gruppo,  con l’intento di  stimolare negli  studenti  lo  spirito  di

collaborazione e cooperazione, al fine di favorire l’interazione interpersonale. I docenti, per

stimolare maggiormente la pluri-disciplinarità del colloquio orale e per sviluppare la capacità di

collegamento degli argomenti delle diverse materie di studio, durante le prove orali hanno

somministrato agli studenti immagini e foto dalla quali partire per sviluppare un discorso armonioso

e coeso per vari argomenti trattati nelle varie discipline.
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ELEMENTI PER LA COMMISSIONE D’ESAME

Per l’assegnazione dei Crediti Scolastici e Formativi, sia dei candidati Interni che Esterni, sono stati

applicati i criteri indicati nel Regolamento – DPR 23 luglio 1998 n.323, D.M. 49/00 e OM 53/2021.

La valutazione del credito Formativo verte sulla documentazione presentata relativa ad attività regolare e

continuativa, non sporadica, formativa sul piano umano e/o professionale relativamente ad attività:

1. Culturali

2. Artistiche

3. Di formazione professionale

4. Lavoro

5. Volontariato

6. Ambiente

7. Solidarietà

8. Cooperazione

9. Sport

Per  mantenere una  continuità  nella  relazione didattica  tra  docenti  e  studenti  in  questo  periodo  di

emergenza alla diffusione del Coronavirus, la scuola ha attivato varie forme di didattica a distanza sia

in modalità sincrona che asincrona.

La didattica a distanza è  uno  strumento finalizzato ad approfondire, potenziare,  consolidare  e

recuperare le  competenze e conoscenze,  in  vista  di  una ripresa regolare e  tradizionale dell’attività

didattica che ci auguriamo possa avvenire nel tempo più breve possibile.

Gli studenti e i docenti hanno avuto a disposizione i seguenti strumenti per avviare azioni di didattica a

distanza:

• La piattaforma web Google Classroom utilizzata sia per le videolezioni in modalità sincrona sia per

inviare comunicazioni, materiali didattici e somministrare compiti e verifiche;

• La piattaforma web  per videoconferenze Zoom per le videolezioni e per la partecipazioni ad incontri

di formazione e confronto.
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Le  videoconferenze  sono  state  considerate  a  tutti  gli  effetti  lezioni  scolastiche,  hanno

avuto lo scopo di integrare contenuti circa le attività assegnate, dare spiegazioni su quanto gli studenti

hanno svolto autonomamente, proseguire e portare a termine i programmi scolastici e mantenere vivo

il senso di appartenenza ad un gruppo-classe.

Lo scopo principale della Dad e della DID sono stati strumenti che comunque hanno permesso di

raggiungere e mantenere un contatto con alunni e famiglie per favorire il senso di appartenenza alla

comunità e garantire la continuità didattica. In particolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

• sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno

studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi

speciali;

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e

aumentare l’interazione con le famiglie;

• condivisione  di  un  insieme  di  regole  con  individuazione  delle  modalità  ritenute  più  idonee  per

favorire  la  responsabilizzazione,  l’integrazione  e  l’assunzione  di  impegni  di  miglioramento  e  di

esercizio di cittadinanza attiva e legalità;

• adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano

Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica

attiva  e  promuovendo ambienti  digitali  flessibili  e  orientati  all’innovazione,  alla condivisione dei

saperi e all’utilizzo di risorse aperte.

In  merito  al  colloquio  orale,  il  Consiglio  di  classe,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  D.M.

n.205/2019 che recepisce le novità in vigore per effetto del D. Lgs. 62 del 2017, ha scelto di condurre le

prove orali in maniera pluridisciplinare, dando la possibilità agli studenti di organizzare collegamenti

pertinenti e appropriati.

Al presente documento è allegata:

-  la Griglia di Valutazione pubblicata in allegato all’ OM 53/2021 per la valutazione del colloquio

orale, documento letto e condiviso dal Consiglio di Classe.
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CLASSE V SEZ. A

Indirizzo:

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”

Articolazione “Informatica”

GRIGLIA di VALUTAZIONE

   adottata Prova Orale

    Ai sensi del OM 53 del 03.03.2021 art. 18 c. 6
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SELEZIONE TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROPOSTI PER L’ESAME DI STATO 

1.    Alessandro Manzoni: Adelchi, atto IV, coro, prime tre strofe.

2.    Giacomo Leopardi: Alla luna e l’Infinito.

3.   Giovanni Verga: la Prefazione al romanzo I Malavoglia e la novella Rosso Malpelo.

4.   Giosuè Carducci: San Martino.

5.   Giovanni Pascoli: X agosto e Novembre.

6.   Charles Baudelaire: La perdita dell’aureola.

7.   Gabriele D’Annunzio: La pioggia nel pineto e l’incipit del romanzo Il piacere.

8.   Giuseppe Ungaretti: Soldati, Veglia, e I Fiumi.

9.   Italo Svevo, La coscienza di Zeno, il cap. 3 «Il vizio del fumo».

10.  Luigi Pirandello, Premessa del romanzo Il fu Mattia Pascal. 

11.  Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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MATERIA:

EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE V A INDIRIZZO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO art. INFORMATICA

Anno scolastico: 2020/2021

Relazione finale:

In ottemperanza al decreto ministeriale 35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’art. 3 della legge

del  20  agosto  2019,  n.  92,  vengono  prese  in  considerazione  le  linee  guida  per  l’Insegnamento

dell’Educazione Civica. Il percorso di Educazione Civica è stato svolto per un totale di 33 ore.

La classe ha partecipato alle lezioni dei singoli docenti con interesse eterogeneo, dimostrando

di apprezzare le attualizzazioni di alcuni argomenti proposti durante l’insegnamento di tale materia. Il

programma di Educazione Civica è stato svolto secondo quanto elaborato ed approvato dal consiglio

docenti ed esposto nell’allegato B del PTOF 2020/2023.

Il problema dell’inquinamento, le proposte dell’Agenda 2030, problemi di comprensione del

testo,  l’etica  del  lavoro  e  la  Netiquette,  sono  gli  argomenti  che  più  di  tutti  hanno  suscitato

maggiormente l’interesse degli alunni.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con le attività svolte dai singoli docenti.

ITTI

9 ore italiano

21/12/2020 - 1 ora - attualità

22/12/2020 - 2 ore - il linguaggio politico che cambia - Mani

pulite.

27/01/2021 - 1 ora - Giornata della Memoria

19/04/2021 - 1 ora - la netiquette

27/07/2021 - 1 ora - attualità

10/05/2021 - 2 ore - attualità

11/05/2021 - 1 ora - ripasso argomenti trattati

8 ore Storia 13/10/2020 1 ora - La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del

cittadino

25-26/01/2021 2 ore - La Shoah e il concetto di genocidio

8/03/2021 1 ora - La parità di genere: a che punto siamo

29/04/2021  La  nascita  dell'ONU  e  la  dich.  univ.  dei  diritti
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umani

-6/06/2021 La Costituzione italiana e le sue caratteristiche

4 ore inglese

-04/05/2021-06/05/2021 (2 ore) : Greta Thunberg and George

Monbiot on the climate crisis;

-27/04/2021-29/04/2021  (2  ore):  The  17  sustainable

development goals (SDGs) to transform our world.

12  ore  in  mod.

asincrona  -

MATERIALE

MIUR

� La scuola  in  tivù -  S2020/21 -  Nunzia Ciardi.  Guida

all'educazione digitale - Video

� La  scuola  in  tivù  -  S2020/21  -  Antonio  Balsamo.

Educazione alla legalità - Video

� La scuola in tivù - S2020/21 - Irene Baldriga/Andrea

Piersanti. Lo sguardo sulla città: articolo 9 e dimensione

urbana - Video

� La scuola in tivù - S2020/21 - Irene Baldriga/Andrea

Piersanti. Lo sguardo sulla città: articolo 9 e dimensione

urbana - Video

Fermo li, 14 maggio 2021

28



POLO SCOLASTICO PARITARIO “GIOVANNI PAOLO II”

PIANO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Quadro Normativo di riferimento

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sono stati introdotti dalla L.

145/2018 (legge di bilancio 2019), e costituiscono l'evoluzione dei percorsi di ASL (alternanza scuola

lavoro), previsti dal D.Lgs.77/2005 e successivamente modificati dalla L. 107/2015.

Detti  percorsi  interessano  gli  studenti  del  secondo  biennio  e  del  quinto  anno  degli  Istituti  di

istruzione secondaria di secondo grado per un numero di ore variabile a seconda della tipologia di

istituto: 90 ore per i Licei, 150 ore per gli Istituti tecnici, 210 ore per gli Istituti professionali.

Con D.M. 774/2019 il MIUR ha emanato le Linee Guida per i percorsi PCTO al seguente link il

file integrale:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf.

Obiettivi e Finalità

Il piano ha come finalità quella di di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i

nuclei  fondanti  degli  insegnamenti  con  lo  sviluppo  di  competenze  trasversali  o  personali,

comunemente indicate come soft skills.

Tenuto conto della ripartizione  Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per

l’apprendimento permanente del 22 Maggio 2018, gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre a

quelli specifici per ogni indirizzo, sono di seguito elencati:

A) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

1. Approfondire la conoscenza delle proprie attitudini e delle caratteristiche personali

29



2. Migliorare la capacità di autovalutarsi

3. Sviluppare maggior autonomia e consapevolezza nelle scelte future

4. Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

B) Competenza in materia di cittadinanza

� Implementare la capacità di studenti e studentesse di agire da cittadini/e responsabili

� Promuovere la  comprensione  del  concetto  di  sostenibilità  e l’analisi  delle  strutture sociali,

economiche, giuridiche contemporanee

� Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri in un obiettivo comune

C) Competenza imprenditoriale

� Rendere operativi gli apprendimenti conseguiti e integrare le attività didattiche previste nella

programmazione delle discipline attraverso esperienze dirette

� Muoversi in autonomia nei diversi contesti, non solo nell'ambiente scolastico

� Riconoscere quegli  aspetti  di  creatività,  spirito  di  iniziativa e  volontà di  mettersi  in  gioco

propri delle moderne figure tecniche e professionali

� Potenziare e sperimentare tecniche di lavoro in gruppo

� Migliorare lo spirito d’iniziativa e la capacità di assumersi responsabilità

� Sviluppare competenze di imprenditorialità e auto imprenditorialità

D) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

10.Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e rispettare quelle dell’altro

11. Riflettere sul senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi

e contesti diversi

Classi coinvolte

Tutte le classi di tutti gli indirizzi del secondo biennio e quinto anno del Polo Scolastico Giovanni

Paolo II con specifiche modulazioni indicate al punto successivo.

Attività PCTO 2020-2021

Considerata l’emergenza sanitaria Covid-19 e la conseguente difficoltà a svolgere in presenza le

attività previste dai percorsi, la programmazione per l’anno scolastico 2020- 2021 è stata orientata su

Enti o Imprese che realizzano percorsi on-line o progetti realizzati internamente al Polo Scolastico.

30



 Per tutte le attività previste sono stati indicati dei referenti/ tutor di progetto che hanno avuto il

compito di monitorare le varie fasi delle attività progettuali. Le attività saranno erogate in modalità

sincrona, ma anche asincrona rendendo disponibili materiali su Google Classroom.

Di seguito, si allega un prospetto dei percorsi svolti con una descrizione sintetica per ognuno di

essi:

PROGETTO DESTINATARI DOCENTI REFERENTI ORE

Wecanjob:

orientamento formativo e 

professionale, elementi base di 

sociologia del lavoro, 

organizzazione aziendale e 

commerciale.

III tutti gli 

indirizzi

IV tutti gli 

indirizzi

V tutti gli 

indirizzi

Arianna Ercoli

Veronica Trasarti
20

Corso sicurezza ANFOS

III tutti gli 

indirizzi

IV tutti gli 

indirizzi

V tutti gli 

indirizzi

Arianna Ercoli

Veronica Trasarti
4

Orientamento universitario: 

Saloni modalità digitale di UniMc, 

UniUrb, Unibo, UniMi

III, IV, V tutti gli 

indirizzi

Arianna Ercoli

Veronica Trasarti

Variabile

MIN 2 ore

Project Work “Orientarsi nel 

Futuro”:

• Come scrivere un curriculum

vitae (in italiano e in inglese)

[4H] CUPILLARI - 

DETOMA

• Le Tic per scrivere il cv 1 H] 

CASTELLANI

• Simulazione di colloquio di 

lavoro MIOCCHI[2 H]

• Il mercato del lavoro: quali 

sono le professionalità più 

cercate? ERCOLI [2 H]

III tutti gli 

indirizzi

IV tutti gli 

indirizzi

V tutti gli 

indirizzi

Arianna Ercoli

Veronica Trasarti

10 ore

(31/03/2021

28/04/2021

21/05/2021)

Istituto Montecatone: le 

professionalità della riabilitazione.

Incontri con professionisti 

nell’ambito della riabilitazione 

intensiva di persone colpite da 

III, IV, V tutti gli 

indirizzi

Angela Paternesi Arianna 

Ercoli

Veronica Trasarti

4 ore

31



lesioni midollari e per le lesioni 

cerebrali acquisite.

Visione di interviste di professionisti

( educatore, infermiere, 

fisioterapista, terapista 

occupazionale, assistente sociale, 

logopedista)

e dibattito

Tenuto  conto  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  i  tutor  sono  stati  individuati  internamente

all’istituto scolastico in collaborazione con i coordinatori di classe.
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           Indirizzo ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO articolazione INFORMATICA

Consegna traccia per l’Elaborato da svolgere al candidato 

Una band musicale decide di tenere due concerti nella medesima città a distanza di due giorni tra uno 

e l'altro. Il sistema di prenotazioni e di acquisto dei biglietti verrà affidato ad un società che lo gestirà 

in maniera informatizzata per la sua totalità.

La gestione del servizio dovrà prevedere:

- la registrazione del pagamento con la relativa emissione del biglietto;

- la registrazione della prenotazione a fronte della disponibilità del posto nella data scelta;

- la prenotazione automatica, previo consenso, per l'altra data qualora per quella prescelta risultassero 

esauriti i posti disponibili;

- la segnalazione dell'esaurimento dei posti in una o in entrambe le date previste;

- la creazione di una pagina Web relativa all'evento in cui compaiono una breve descrizione della 

band, le date dei concerti, la disponibilità dei posti e due immagini fotografiche.

Il candidato dopo aver:

- illustrato le caratteristiche dell'applicativo che intende utilizzare per realizzare il software;

- ipotizzato e rappresentato lo schema generale della procedura;

- indicato come intende organizzare i dati;

- disegnato la pagina web;

- descritto la sequenza delle operazioni da compiere per la pubblicazione della pagina web presso un 

sito ospitante;

sviluppi uno dei seguenti punti in linguaggio a sua scelta:

A) Produrre l'elenco aggiornato delle prenotazioni per ciascuna data.

B) Stampare il biglietto recante l'indicazione della data ed un codice identificativo.

C) Costruire la pagina web secondo le indicazioni precedentemente esposte.
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CLASSE V SEZ. A

Indirizzo:

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”

Articolazione “Informatica”

RELAZIONI CONCLUSIVE E PROGRAMMI

SVOLTI
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POLO SCOLASTICO PARITARIO 

    GIOVANNI PAOLO II 

 Via F.Egidi - 63900 Fermo (FM) 

 

 
RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

CLASSE: V A INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO art. INFORMATICA 

 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Cesanelli Federica 

Il docente, in quanto già impegnato in altra commissione d’esame, viene sostituito come 

commissario d’esame dal docente Andrea Detoma. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 
CON RELATIVO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Il Romanticismo Caratteristiche generali 

Il Romanticismo europeo  

Sufficiente 

Cenni 

Alessandro Manzoni 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Le tragedie: l’Adelchi 

Coro, Atto IV, I-III. 

Il romanzo storico 

I Promessi Sposi: trama e tematiche 

 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

Sufficiente 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

 

Buono 



Il pessimismo 

dai Canti: 

- l’Infinito 

- Alla Luna 

- Il passero solitario 

Buono 

 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

L’età del 

Positivismo 

Il Positivismo e il Naturalismo francese: 

caratteristiche generali 

Cenni 

La stagione post 

unitaria e il mito 

del Realismo 

Il Verismo: caratteristiche generali.  

 

Giovanni Verga  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

Il progresso, l’ideale dell’ostrica 

Tecniche narrative  

Da Vita dei campi: "Rosso Malpelo" 

 

I Malavoglia: trama e tematiche 

- Premessa 

Buono 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Sufficiente 

Buono 

Il disordine 

esistenziale 

La Scapigliatura: caratteri generali Cenni 

Charles Baudelaire e il Simbolismo francese 

Da I fiori del male: “La Perdita d’Aureola” 

Buono 

Classicismo e 

sensibilità 

decadente 

Giosuè Carducci 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

Da Rime Nuove: 

-  “Pianto antico” 

- ”San Martino 

Sufficiente 

 

 

Sufficiente 

Buono 

Il Decadentismo 

italiano 

Il Decadentismo: un fenomeno multiforme 

Il romanzo decadente  

Cenni 

Gabriele D'Annunzio:  

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

 

Buono 



L’Estetismo 

Il superuomo 

Il Piacere: trama e tematiche 

- Incipit del romanzo 1,1 

Da Alcyone: "La pioggia nel pineto" 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

 

Sufficiente  

Giovanni Pascoli  

La vita il pensiero, la poetica e le opere 

La poetica del Fanciullino 

Da Myricae: 

- “Novembre” 

- "X Agosto”  

Buono 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Il primo 

Novecento: la 

letteratura della 

crisi 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere  

L'umorismo pirandelliano 

Il romanzo psicologico e la novella: caratteristiche 

Il fu Mattia Pascal: trama e tematiche 

- Incipit del romanzo: Il narratore inattendibile 

Uno, nessuno e centomila: trama e tematiche 

- Cap. I - Mio moglie e il naso 

Il teatro nel teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore: trama e tematiche 

 

 

Buono 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 

Sufficiente 

Italo Svevo 

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La figura dell’inetto 

Una vita: trama e tematiche 

Senilità: trama e tematiche 

La coscienza di Zeno: trama e tematiche 

 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

Sufficiente 

Buono 



- Prefazione del Dott. S 

- Cap. III: Il vizio del fumo 

Sufficiente 

 

Buono 

La poesia in 

Italia 

L’Ermetismo: caratteri generali:  

Giuseppe Ungaretti  

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

La guerra  

Da L’Allegria:  

- Fratelli 

- Veglia 

- Soldati 

- I Fiumi 

Sentimento del tempo: tematiche 

Il dolore: tematiche 

Sufficiente 

 

Buono 

Buono 

Buono  

Sufficiente 

Buono 

Buono 

Buono 

Buono 

Cenni 

Cenni 

Eugenio Montale  

La vita, il pensiero, le opere e la poetica  

Il male di vivere  

Da Ossi di Seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso dandoti il braccio 

 

Buono 

Buono 

 

Buono 

Sufficiente 

 

Divina 

Commedia 

Struttura e tematiche generali della cantica del 

Paradiso 

Dal Paradiso: 

- Canto I 

Cenni 

 

 

Sufficiente 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi. 



Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 4 moduli settimanali, alternati 

tra didattica in presenza e didattica a distanza. 

 

Situazione della classe 

A inizio dell’anno scolastico la classe, nonostante il periodo pregresso di Didattica a 

Distanza avutosi alla fine dello scorso anno scolastico, si è presentata abbastanza 

omogenea dal punto di vista della preparazione e degli interessi, non ha dimostrato 

particolari problematiche nonostante la presenza di studenti con lacune rispetto ad alcuni 

argomenti e carenze di base nella formulazione di elaborati scritti e produzioni orali.  Non 

tutti gli allievi hanno risposto con adeguato impegno nello studio individuale, la maggior 

parte della classe però ha mostrato fin da subito interesse e attenzione per la disciplina. Gli 

apprendimenti non sono stati sempre costanti, soprattutto nei periodi in cui le lezioni si sono 

svolte mediante la Didattica a distanza. 

 

Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 

sussidi audio-visivi, dispense, mappe concettuali e materiali di approfondimento; centrale è 

stato il libro di testo ARMELLINI G., COLOMBO A., BOSI L., MARCHESINI, Con altri occhi, 

Ed. Rossa Plus, vol 3A+3B, Zanichelli. 

 

Criteri di valutazione adottati 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche 

dovute ad adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  

Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte 

operative direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 

 

Strumenti di valutazione adottati 

La valutazione si è svolta come la combinazione del colloquio tradizionale con la 

partecipazione alle attività proposte, prove scritte e di comprensione, domande dal posto. 

La verifica, perciò, è stata continua e frequente durante l’anno. 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi raggiunti 

Rispetto alle finalità 

Una parte degli studenti ha affrontato nel corso dell’anno con responsabilità il percorso 

educativo e formativo, effettuando costantemente il necessario studio individuale per 

apprendere in maniera sufficiente gli argomenti proposti. Una parte degli studenti invece si 

è approcciata in maniera molto superficiale alla comprensione e allo studio. In generale, il 

ritorno in presenza ha giovato al recupero di lacune pregresse. Le finalità generali del 

programma si ritengono raggiunte ad un livello sufficiente.  

 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze) 

Per alcuni argomenti trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato difficoltà 

nell’apprendimento, per questo motivo sono state necessarie delle ore di ripasso. Al fine di 

ottenere un ripasso di maggior efficacia è stata adottata una strategia, attraverso la 

piattaforma Google Classroom, di didattica asincrona. Gli obiettivi prefissati all’inizio 

dell’anno sono stati raggiunti nella loro totalità e in maniera sufficiente. 

 

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi  

La classe ha mostrato un comportamento maturo e idoneo al contesto scolastico, creando 

un clima sereno e di collaborazione, durante la Didattica in presenza; mentre, i periodi 

trascorsi in Didattica a Distanza, il clima è stato meno collaborativo del previsto, ma non del 

tutto assente. 

 

Rispetto alle competenze di Educazione civica 

La classe è sufficientemente in grado di acquisire e interpretare informazioni, di comunicare 

in modo organico e coerente contenuti di diverso genere con sufficiente padronanza 

linguistica, di collaborare con gli altri applicando gli insegnamenti appresi per il proprio bene 

e quello del gruppo. 

 

Si allega la proposta testi relativa al secondo punto dell’esame di maturità. 

 

Fermo li, 14 maggio 2021 

 

         

                  Il docente 

 

        …………..……………………..…….. 



 

 

 

VISTO per adesione  

i rappresentati di classe 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

 



 

 

 
 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 
 
 

MATERIA: STORIA 
 

CLASSE: V  INDIRIZZO: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INFORMATICO 
 

 
Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Angelo Pisani 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 
 

- Il Risorgimento italiano e il processo di unificazione. 
I teorici del Risorgimento, le guerre d’indipendenza, la spedizione dei Mille 
e la proclamazione del Regno d’Italia 
 

 
 

Sufficiente 
 

- L’Italia della Destra e della Sinistra Storica 
 

Cenni 

- L’Europa tra secondo Ottocento e inizio Novecento: 
La Belle Époque. La seconda rivoluzione industriale, la società di massa e 
la nuova organizzazione del lavoro 
 

Sufficiente 

- L’età dell’imperialismo 
Che cos’è l’imperialismo; le cause economiche e politiche; il darwinismo 
sociale e razzismo 

Sufficiente 

- L’età giolittiana: politica interna diversificata tra nord e sud, il 
rapporto con le masse operaie, le riforme sociali e la riforma elettorale, 
politica estera. 

Sufficiente 

- La Prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra. La guerra di posizione e le 
trincee. Il dibattito sull’ingresso dell’Italia nel conflitto: 
neutralisti/interventisti e il patto di Londra. L’intervento degli Stati Uniti e 
il ritiro della Russia. La conclusione del conflitto e i trattati di pace 
 

Buono 



 

- La Rivoluzione russa. 
La situazione della Russia prerivoluzionaria. La Rivoluzione di febbraio. 
Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. Dalla guerra mondiale alla guerra civile.  
Dall’economia di guerra alla Nep. La nascita dell’URSS 

Sufficiente 

- Il dopoguerra in Italia, il biennio rosso e le origini del fascismo. 
La crisi economica, il biennio rosso e il concetto di “vittoria mutilata”. I 
fasci di combattimento, il Partito Nazionale Fascista, la marcia su Roma, le 
leggi fascistissime e l’inizio della dittatura. 
 

Sufficiente 

- L’età dei totalitarismi 
Il concetto di totalitarismo; la dittatura fascista; lo stalinismo e la dittatura 
nazionalsocialista. 
 

Buono 

- La Seconda guerra mondiale 
Le cause e l’espansionismo nazista. Il patto Molotov ‐Ribbentrop e 
l’invasione della Polonia. La prima fase del conflitto e la guerra lampo: il 
crollo della Francia, l’ingresso in guerra dell’Italia e la battaglia 
d’Inghilterra. La fase centrale del conflitto: l’invasione dell’URSS e 
l’ingresso degli USA. La fase finale: le vittorie degli Alleati, la caduta del 
fascismo. La resistenza in Italia e i partigiani. Le bombe atomiche su 
Hiroshima e Nagasaki. 
 

Buono 

- Le atrocità della Seconda guerra mondiale e la nascita 

dell’ONU 
La guerra impersonale e le vittime civili; la bomba atomica; la Shoah e i 
campi di sterminio 
La nascita dell’ONU 
 

Buono 

- La guerra fredda 
Il mondo diviso in due blocchi; la guerra fredda e l’equilibrio del terrore; il 
piano Marshall e la risposta dell’URSS; patto atlantico e patto di Varsavia 

(dopo il 15 Maggio) 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi.  
Il percorso formativo come da piano di studi si è articolato in 2 moduli settimanali  
 

Situazione della classe 
 
All'inizio dell'anno scolastico si è reso necessario un breve riepilogo delle tematiche storiche 
affrontate nell'anno scolastico precedente caratterizzato da alcune difficoltà dovute alla 
novità della didattica a distanza e dalla eterogeneità dei livelli di partenza. Successivamente, 
molti studenti e studentesse hanno affrontato in maniera opportuna il carico di lavoro, 
mostrando, nella maggior parte dei casi, una discreta ricezione e conoscenza dei contenuti. 
Lo svolgimento dei programmi ha risentito dell’alternanza tra didattica presenza, a distanza 
e integrata dovuta alla situazione sanitaria emergenziale. 
 
 

Metodi e strumenti utilizzati 



 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: 
Libro di testo: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone - Noi nel tempo, Zanichelli, 
2020; fotocopie di testi didattici di supporto e/o letture di approfondimento; materiale visivo 
o audiovisivo (slide, fotografie, video) schemi, grafici e mappe concettuali condivise tramite 
la piattaforma Google Classroom. 
Durante l’anno scolastico si è cercato di valorizzare lo studio delle cause e delle 
conseguenze dei diversi eventi e le loro relazioni. Non si è data particolare importanza 
all'acquisizione di una puntuale cronologia dei singoli eventi, se non di quelli principali, o dei 
dati biografici dei personaggi o nozioni puramente mnemoniche. 
 
 

Criteri di valutazione adottati 
 
La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche 
dovute ad adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  
Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi e sulla stimolazione di un 
punto di vista critico rispetto agli argomenti proposti anche con riferimenti all’attualità. 
Le valutazioni hanno tenuto conto delle competenze e delle abilità acquisite in base al 
livello di partenza. 
 

Strumenti di valutazione adottati 
 

Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni orali, la partecipazione a 
conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte sotto forma di test oggettivi. Alcune delle 
prove sono state somministrare attraverso la piattaforma Google Classroom di supporto 
durante la didattica a distanza. 
 

Obiettivi raggiunti 
 

La classe ha raggiunto risultati nel complesso sufficienti; alcuni alunni si sono distinti per la 
capacità di proporre osservazioni personali e un punto di vista critico sugli argomenti 
proposti; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e sono 
intervenuti solo se sollecitati; un ristretto gruppo si è limitato a uno studio di tipo 
nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti e ad 
esporre oralmente in modo chiaro e coerente.  
 
 
Fermo li, 14 maggio 2021 
 
                  Il docente 

 

         
 
VISTO per adesione  
i rappresentati di classe 
 

………………………………………. 
 
………………………………………. 
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POLO SCOLASTICO PARITARIO
GIOVANNI PAOLO Il

Via F. Egidi - 63900 Fermo (FM)

DOC 15 MAGGIO - LINGUA E CULTURA INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

Indirizzo ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO AD INDIRIZZO INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

Classe V

Docente Chiara Cardinali

All'inizio dell'anno scolastico la maggior parte della classe presentava qualche difficoltà, soprattutto
nell'esposizione orale in lingua straniera, che sono state sicuramente acuite dal perdurare della situazione
pandemica e dall'alternarsi di lezioni in presenza e lezioni a distanza.

Situazione in uscita della classe

Rispetto alle finalità

La maggior parte della classe ha affrontato con serietà il percorso scolastico e ha mostrato, nonostante le
difficoltà date dall'approcciarsi alla lingua straniera, dalla provenienza da altri istituti e dall'emergenza Covid-

19, un discreto interesse per la materia e un buon senso di responsabilità nei confronti della mole di studio
assegnata.

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze)

Il rendimento si è rivelato perlopiù sufficiente. Gli studenti hanno approfondito la propria conoscenza delle

strutture grammaticali della lingua inglese e della microlingua con discreto impegno, da un lato maturando

una conoscenza di base dei termini appartenenti alla sfera lessicale dell'informatica e delle
telecomunicazioni, dall'altro delle principali norme grammaticali, raggiungendo un buon livello nella

comprensione scritta e orale. Per quanto riguarda l'esposizione orale, si evidenziano ancora diffuse difficoltà

nell'articolare frasi corrette e nel rispondere in maniera fluida e completa ai quesiti proposti, anche a causa

della situazione pandemica, di cui la classe ha sicuramente risentito nell'apprendimento della lingua

straniera.

Rispetto agli obiettivi comportamentali/educativi

Gli studenti che compongono la classe hanno adottato durante l'anno un comportamento sufficientemente
maturo ed un atteggiamento responsabile in vista della prova finale. Una parte di essi si è mostrata
sicuramente più attenta alle spiegazioni, interessata agli argomenti trattati e ai video visionati in classe e in
DAD e ben disposta nei confronti delle prove di verifica delle competenze acquisite.

Rispetto alle competenze di cittadinanza

Gli studenti hanno dimostrato un discreto interesse per gli argomenti trattati (Greta Thunberg and the climate
change, 17 sustainable development goals), che sono diventati fonte di discussione e confronto in classe.
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CONTENUTI

MODULE 5- LINKING COMPUTERS

13- COMMUNICATION NETWORKS

Telecommunications

Methods of transmission

Networks

Types of Networks

Network topologies

Communication protocols: the ISO/OSI model

Communication Protocols: TCP/IP

14- THE INTERNET

History of the internet

Internet connection and Services

The World Wide Web, websites and Web browsers

Search engines and web search

WIKIS

Email

Cloud Computing

15- SHARING ONLINE

Social Networks

Blogs and online forums

Audio, video and image sharing

VOIP, SKYPE and videoconferencing

Instant messaging and microblogging

Apps and Widgets

• Smart TV and streaming

16 - COMPUTER THREATS

Cryptography

Protection against risks

Best practices to protection your computer and Data

BUONO

BUONO

DISCRETO

BUONO

DISCRETO

CENNI

CENNI

BUONO

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

BUONO

BUONO

CENNI

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

CENNI

BUONO

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

2



Network security, secure payment and copyright
SUFFICIENTE

Grammar

Present Simple and Present Continuous
Past tenses
Future tenses
Conditionals and modal verbs

Libro di testo

Bellino, G. Di Giorgio, Bit by Bit. English for Information and Communications Technology, Torino, Edisco,

2018

Materiale aggiuntivo:

• Fotocopie
• Schede di sintesi

Approfondimenti e dispense per il ripasso grammaticale

Video

Presentazioni PowerPoint

Mappe concettuali

Fermo, li 14 Maggio 2021
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 
 

MATERIA: INFORMATICA 
 

CLASSE: QUINTA   INDIRIZZO: TECNICO TECNOLOGICO – 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 
 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: Lucidi Michael 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

MODULO 1 – Sistemi informativi e sistemi informatici 
1. Dati e informazione 

2. Sistemi informativi e 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 delle basi di dati 

 
Buono 
Buono 
Buono 
Sufficiente 
Buono 
Buono 
Buono 

MODULO 2 – Le basi di dati relazionali 
1. Diagrammi entità/relazioni 

2. Il modello dei dati relazionale 

3. Progettazione e normalizzazione di una base di dati relazionale 

4. Esempi di progettazione di basi di dati relazionali 

5. Linguaggi per operare su basi di dati relazionali 

6. Transazioni 

7. Algebra e operatori relazionali 

 
Sufficiente 
Sufficiente 
Cenni 
Sufficiente 
Cenni 
Cenni 
Sufficiente 
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MODULO 3 – 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. Operatori di unione, intersezione e differenza 

5. I comandi DDL del linguaggio SQL 

6. I comandi DML del linguaggio SQL 

7. I trigger 

8. Accesso concorrente ai dati 

 
Sufficiente 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
 

MODULO 4 – Il linguaggio XML per la gestione dei dati 
1. La sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei documenti 

2. La definizione di linguaggi XML mediante schemi 

 
Cenni 
Cenni 

 
 
 

Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi. 
 
 
Situazione della classe 
All’inizio dell’anno scolastico la classe dimostrava particolari problematiche, con alcune 
lacune rispetto ad alcuni argomenti.  Nonostante la distribuzione razionale dei carichi di 
lavoro, una parte degli allievi non ha risposto con l’adeguato impegno richiesto. Rispetto 
alle finalità di apprendimento, la maggioranza degli studenti ha affrontato con 
responsabilità il percorso educativo-formativo e ha effettuato, seppur con difficoltà, il 
necessario esercizio di base per apprendere sufficientemente gli argomenti proposti. Nel 
corso dell’anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha mostrato un approccio 
interessato riguardo alla comprensione e allo studio degli argomenti proposti dal docente. 
 
 
Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, discussioni in classe, studio individuale del libro di testo “Conoscere 
l’informatica 3, Zanichelli”, fotocopie, schede di sintesi, costruzione di mappe concettuali e 
di schemi riassuntivi in contesto collaborativo studente-insegnante. 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche 
dovute ad adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  
Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte 
operative direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 
 
 
Strumenti di valutazione adottati 
 

Verifiche orali in presenza e in DAD (Didattica a Distanza) 
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Obiettivi raggiunti 
 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze), per alcuni argomenti 
trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato delle carenze di base e quindi delle difficoltà 
nell’apprendimento, pertanto sono state necessarie delle ore di ripasso. Il rendimento si è 
rivelato in qualche caso più che sufficiente e/o discreto, mentre in altri casi si è rivelato 
insufficiente o appena sufficiente. Rispetto agli obiettivi comportamentali e/o educativi, 
alcuni studenti hanno avuto un comportamento non sempre adeguato al contesto 
scolastico, mentre altri hanno mostrato un comportamento maturo, creando nella classe 
un clima sereno e tranquillo, collaborando e partecipando attivamente. 
 
 
Fermo, lì 14 maggio 2021 
 
                  Il docente 
 

        
    

 
(SOLO PER LE CLASSI QUINTE) 
 

VISTO per adesione  
      I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 

 

MATERIA: SISTEMI E RETI 

 

CLASSE: QUINTA   INDIRIZZO: TECNICO TECNOLOGICO – 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: Lucidi Michael 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

MODULO 1 – Il livello delle applicazioni 
1. Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

2. Il Web: HTTP e FTP 

3. E-mail, DNS e Telnet 

 

Buono 

Buono 

Sufficiente 

 

MODULO 2 – VLAN: Virtual Local Area Network 
1. Le VLAN 

2. Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 

 

Sufficiente 

Sufficiente 

MODULO 3 – Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 
1. La crittografia simmetrica 

2. La crittografia simmetrica 

3. Certificati e firma digitale 

 

Cenni 

Cenni 

Cenni 

 

MODULO 4 – La sicurezza delle reti 
1. La sicurezza nei sistemi informativi 

2. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

3. Firewall, Proxy 

 

Cenni 

Cenni 

Cenni 

Modulo 5 – Wireless e reti mobili 
1. Wireless: comunicare senza fili 

2. L’autenticazione nelle reti wireless 

3. La trasmissione wireless 

4. L’architettura delle reti wireless 

 

Cenni 

Cenni 

Cenni 

Cenni 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 
 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI (TPSIT) 

 
CLASSE: QUINTA   INDIRIZZO: TECNICO TECNOLOGICO – 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 
 
 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: Lucidi Michael 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

MODULO 1 - Architettura di rete e formati per lo scambio di dati 
1. I sistemi distribuiti 

2. Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

3. Il modello client-server 

4. Le applicazioni di rete 

 
Buono 
Buono 
Buono 
Sufficiente 

MODULO 2 – Android e i dispositivi mobili 
1. Dispositivi e reti mobili 

2. Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 

 
Sufficiente 
Cenni 

MODULO 3 – I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
1. I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

2. La connessione tramite socket 

 
Cenni 
Cenni 

MODULO 4 – Applicazioni lato server in Java: servlet 
1. Le servlet 

2. JDBC: Java Data Base Connectivity 

 
Cenni 
Cenni 

MODULO 5 – Applicazioni lato server in Java: JSP 
1. JSP: Java Server Pages 

2. Java Server Pages e Java Bean 

 
Cenni 
Cenni 

MODULO 6 – Applicazioni lato server in PHP e AJAX 
1. I file e l’upload in PHP 

2. Gli oggetti in PHP 

3. La connessione ai database Object-Oriented 

 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
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Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi. 
 
 
Situazione della classe 
All’inizio dell’anno scolastico la classe dimostrava particolari problematiche, con alcune 
lacune rispetto ad alcuni argomenti.  Nonostante la distribuzione razionale dei carichi di 
lavoro, una parte degli allievi non ha risposto con l’adeguato impegno richiesto. Rispetto 
alle finalità di apprendimento, la maggioranza degli studenti ha affrontato con 
responsabilità il percorso educativo-formativo e ha effettuato, seppur con difficoltà, il 
necessario esercizio di base per apprendere sufficientemente gli argomenti proposti. Nel 
corso dell’anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha mostrato un approccio 
interessato riguardo alla comprensione e allo studio degli argomenti proposti dal docente. 
 
 
Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, discussioni in classe, studio individuale del libro di testo “Tecnologie e 
Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, Zanichelli”, fotocopie, schede 
di sintesi, costruzione di mappe concettuali e di schemi riassuntivi in contesto collaborativo 
studente-insegnante. 
 
 
Criteri di valutazione adottati 
 

La programmazione prevista è stata in massima parte rispettata eccetto piccole modifiche 
dovute ad adattamenti su specifiche necessità e iniziative sopraggiunte durante l’anno.  
Il metodo didattico si è incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi partendo da proposte 
operative direttamente collegate ai temi presenti nel programma. 
 
 
Strumenti di valutazione adottati 
 

Verifiche orali in presenza e in DAD (Didattica a Distanza) 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 

Rispetto agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e competenze), per alcuni argomenti 
trattati nelle lezioni gli alunni hanno mostrato delle carenze di base e quindi delle difficoltà 
nell’apprendimento, pertanto sono state necessarie delle ore di ripasso. Il rendimento si è 
rivelato in qualche caso più che sufficiente e/o discreto, mentre in altri casi si è rivelato 
appena sufficiente. Rispetto agli obiettivi comportamentali e/o educativi, alcuni studenti 
hanno avuto un comportamento non sempre adeguato al contesto scolastico, mentre altri 
hanno mostrato un comportamento maturo, creando nella classe un clima sereno e 
tranquillo, collaborando e partecipando attivamente. 
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Fermo, lì 14 maggio 2021 
 
                  Il docente 
 

         
 

 
(SOLO PER LE CLASSI QUINTE) 
 

VISTO per adesione  
      I rappresentanti di classe 
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RELAZIONE FINALE ATTIVITA' 

 
 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
 

CLASSE: V^  INDIRIZZO:  Istituto Tecnico Tecnologico Informatico 
 

 
Anno scolastico: 2020/2021 

 

Docente: Nardoni Jacopo 

 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

 
MOD.1 - LE ABILITA INDIVIDUALI:  

- Conoscenza delle Capacità Condizionali: 
- Forza; - Resistenza; - Velocità; - Mobilità articolare; 
- Conoscenza delle Capacità Coordinative; 
- Comunicare con il corpo 
 

 
 

Sufficiente 
Sufficiente 

Cenni 
Sufficiente 

 

MOD. 2 - SPORT: 

- Conoscenza delle principali attività sportive: Atletica Leggera, Calcio,    
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Nuoto; 
- Lo Sport, il gioco, le regole e il Fair Play; 
- La Storia dello Sport; 
- I Giochi Olimpici e Sport Paralimpici; 
 

 
 

Sufficiente 
Sufficiente 
Sufficiente 

Cenni 
Cenni 

 

MOD. 3 - ATTIVITA’ FISICA, SALUTE 

E    PREVENZIONE 

- Conoscenza degli Apparati Cardio-circolatorio, Muscolare, Scheletrico, 
Respiratorio e Sistema Nervoso Centrale; 
- Dismorfismi e Paramorfismi; 
- Stili di vita scorretti (Obesità, Sovrappeso) 
- Teoria e Metodologia dei principi dell’allenamento; 
-  I traumi dell’esercizio fisico; 
- Attività fisica nella natura e in acqua; 
- Attività fisica per la salute, il benessere e la prevenzione delle patologie 
(bambino, adulto, anziano e donna in gravidanza) 
- Attività fisica e benefici nei soggetti con disabilità; 
- L’alimentazione e fabbisogno energetico; 
- Il doping e le principali sostanze dopanti; 
- Primo soccorso BLS e BLSD; 
 

 
 
 

Sufficiente 
Cenni 

Sufficiente 
Buono 
Cenni 
Cenni 
Cenni 
Buono 

 
Sufficiente 
Sufficiente 

Cenni 
Cenni 
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Spazi e tempi del percorso formativo 

La classe è composta da n. 14 alunni: 4 femmine e 10 maschi.  
Il percorso formativo della classe come da piano di studi si è articolato in n. 2 ore 
settimanali durante le quali è stata svolta l’attività didattica programmata. 
 
Situazione della classe 
 
Le lezioni durante l’anno scolastico sono state svolte con relativa regolarità e la classe ha 
sempre partecipato in modo attivo alle attività proposte, nonostante la continua alternanza 
DAD/presenza causata dall’emergenza pandemica. Dal punto di vista dell’apprendimento 
delle conoscenze tutti gli alunni hanno dimostrato un’ottima predisposizione e la classe si 
è mantenuta ad un livello buono. Dal punto di vista del comportamento gli alunni sono stati 
molto disciplinati per tutto il periodo scolastico. Si sottolinea una buona capacità di 
organizzazione e nel complesso si evidenzia un clima collaborativo e rispettoso. 
 
Metodi e strumenti utilizzati 

Gli strumenti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati: libri di testo e altri 
testi complementari, materiali specifici come dispense, mappe, schemi, slides, fotocopie, 
link a video. Sono stati utilizzati in classe modellini anatomici per lo studio dei vari apparati 
del corpo umano. Inoltre un importante utilizzo dei dispositivi tecnologici come computer e 
connessione alla rete per la visione di filmati e documentari inerenti alla materia. Gli alunni 
hanno svolto degli approfondimenti e ricerche a casa utilizzando sia il materiale fornito dal 
professore che cercando in autonomia del materiale inerente, il tutto per sviluppare una 
metodologia attiva. 
 
Strumenti di valutazione adottati 
 

Le valutazioni delle verifiche orali e delle prove scritte hanno tenuto conto delle 
competenze, delle abilità acquisite e del percorso di apprendimento di ogni alunno in base 
al livello di partenza.  
 
Obiettivi raggiunti 
 

Gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un adeguata conoscenza dell’anatomia 
umana e dei principali sport praticati nel mondo. Hanno inoltre dimostrato una buona 
consapevolezza dei benefici dell’attività fisica in tutte le fasce d’età, con particolare 
attenzione al concetto di prevenzione per le diverse patologie causate da stili di vita 
scorretti. 
 
 
 
Fermo li, 14 Maggio 2021                                                                Il docente 
 

                        Nardoni Jacopo 
 
                                                                                       
                                                                                               VISTO per adesione 

       i rappresentati di classe 
 

………………………………………. 
 
………………………………………. 


