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Normativa di riferimento                  
                                                                  

 

 O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno 2019/20”; 
  

 O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 
  

 D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado”); 

 D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 
 

 Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 
operative per le attività didattiche a distanza"). 

 D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di 
istruzione); 
 

 Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 
 

 D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”); 

 
 O.M. n. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, con relativi Allegati; 
 

 Nota Ministero dell’Istruzione del 5 marzo 2021, prot. n. 5681 
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE        

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, è crocevia geografico-culturale 
di notevole importanza delle Murge meridionali pugliesi. Nello spartiacque tra lo Jonio e 
l’Adriatico e in condizioni di orografia collinare la storia locale secolare è stata una successione 
di eventi in una continua osmosi fra campagna e città.  

Sebbene con qualche ricaduta, nel trascorso decennio, il contesto culturale martinese dimostra 
una discreta vivacità, anche turistica, congiunta ad una forte identità culturale tradizionale. 
Infatti, l’economia martinese, inizialmente agricola e dedita al settore dell’allevamento di bovini 
ed equini, è tuttavia prevalentemente artigiana (falegnamerie e manufatti in ceramica locale), 
con vocazione alla piccola e media impresa industriale, in particolare nel settore tessile, che ha 
rappresentato, fino alla sopraggiunta crisi economica dell’ultimo decennio, il suo punto di forza. 
Una presenza fondamentale nel tessuto produttivo è la diffusione delle officine meccaniche per 
autoveicoli, nonché una nutrita schiera di aziende agro-alimentari, vinicole, ortofrutticole, 
casearie e della lavorazione e vendita al dettaglio delle carni. 

Da ormai quarantacinque anni, Martina Franca ospita annualmente l’evento musicale 
internazionale del “Festival della Valle D’Itria”, grazie alla sua Fondazione membro 
dell’Associazione Europea dei Festival. Infatti, esso si colloca da anni nel novero degli eventi 
culturali più esclusivi e prestigiosi esistenti sul territorio regionale e nazionale, perpetuando 
l’opera degli insigni Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda De Vito, ecc.  

Un’altra struttura culturale rilevante ed apprezzabile per il suo collocamento all’interno dello 
storico Palazzo Ducale, sede dell’istituzione comunale cittadina, è la Biblioteca “Isidoro Chirulli” 
che vanta un fondo librario di oltre 24.000 volumi. Essa, che ha una utenza prevalentemente 
giovanile, è aperta regolarmente al pubblico anche in occasioni mondane, in quanto ospitale 
sede di manifestazioni culturali come convegni, conferenze, mostre d’arte, presentazioni di 
libri, concerti, ecc. Inoltre, dal piano inferiore si accede ad altre due importanti strutture di 
conservazione libraria, come l’archivio “Caracciolo De’ Sangro” e l’archivio “Grassi”. 

1.2 Presentazione dell'Istituto 
 

L’Istituto ha due sedi di costruzione moderna collocate a breve distanza con ampi spazi 
razionalmente collocati. Ottime le infrastrutture sportive a cui si aggiungono campetti esterni. 

Elevato è il numero di laboratori e aule speciali: 

 Biblioteca dotata di un elevato numero di libri, videocassette e dvd di ambito umanistico, 
scientifico e tecnico con catalogazione informatizzata e aggiornata; 

 Laboratori di Informatica, Sistemi, Elettronica, Elettrotecnica, Disegno Tecnico, 
Tecnologia, Robotica tutti dotati di hardware e software aggiornati e di un numero di 
postazioni quasi uguale al numero di alunni; 

 Aule di Disegno; 
 Laboratorio linguistico; 
 Laboratorio di Chimica, di Fisica. 
 Aula Magna, aula multimediale, bar. 
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I laboratori e gli uffici di segreteria, così come la Biblioteca e l’Ufficio di Presidenza, sono 
collegati in rete locale Intranet accessibile da qualunque postazione, alla quale si è lavorato 
allestendo un sito web con vari link di interesse sia per i docenti che per gli studenti, con caselle 
di posta elettronica personalizzate per tutto il personale docente e ATA. 

Sono state attivate dall’Istituto le iniziative di formazione e orientamento seguendo una 
consolidata tradizione ormai pluriennale. Sono stati elaborati e portati a termine numerosi 
progetti di formazione nell’ambito curriculare, ed extracurriculare che si aggiungono ad attività 
più in generale inerenti l’orientamento sia in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento 
nel mondo del lavoro, attività relative al conseguimento della Patente informatica Europea 
I.C.D.L. per il  conseguimento della quale l’Istituto è accreditato come Test Center presso 
l’A.I.C.A, attività per il conseguimento della certificazione CISCO di base. Inoltre, con 
l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, opportunità offerta dalla nota MIUR 
11.05.2018, prot. n. 7985, si è reso necessario procedere a un’ottimizzazione del PdM al fine di 
rendere le azioni della scuola coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo 
rilevati dal nuovo documento. Il tutto per ridurre il numero di studenti con sospensione di 
giudizio in alcune materie e aumentare quello di studenti diplomati con votazione medio-alta. 
A tal fine, sono state promosse le competenze sociali per potenziare l’inclusione e la 
promozione umana e sociale nonché le attività extracurricolari per il potenziamento didattico 
e la valorizzazione delle eccellenze. In questo senso, sono state attivate le buone pratiche e 
arricchita l’offerta formativa, come risulta dal PTOF 2019-2022, annualità 2020, attraverso: 

- certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 

- certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ICDL; 

- corsi di approfondimento in Robotica, Domotica e Logica e di potenziamento per 
partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e Chimica e Italiano; 

- mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con Enti locali, aziende 
del territorio e organizzazioni del terzo settore; 

- la promozione di laboratori territoriali per la promozione dell’occupazione sul territorio da 
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale in sinergia con enti pubblici, aziende 
ed organizzazioni del terzo settore; 

- l’inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e organizzazioni del terzo 
settore. 

 L’IISS “Ettore Majorana” accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. In 
prevalenza provengono dai paesi del Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e della Murgia 
Tarantina (Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, Massafra, Noci, 
Putignano, Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, Ceglie, Cisternino), determinando 
un tasso di pendolarismo molto elevato, con percentuali quasi al 60% degli iscritti. 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
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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.                                                                              

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.  
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2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Informatica e 
telecomunicazioni" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati  

 
 

CONOSCENZE 
 

 Adeguata preparazione specifica nella produzione di software di carattere 
generale e specifico di elaborazione e di trasmissione dati 

COMPETENZE 

Il perito informatico: 
 Opera nel settore della produzione e gestione dei programmi applicativi; 
 Collabora all’analisi di sistemi di vario genere e alla progettazione dei 

programmi applicativi industriali e di telecomunicazioni; 
 Sviluppa pacchetti software di vario genere; 
 Sviluppa piccoli pacchetti software in applicazioni quali banche dati, 

calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali e di acquisizione dati; 
 Progetta piccoli sistemi di elaborazione dati anche in rete locale, inclusa 

la scelta ed il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni; 
 Pianifica lo sviluppo di risorse informatiche in piccole realtà produttive; 
 Cura l’esercizio di sistemi D.P.; 
 Assiste gli utenti dei sistemi D.P.; 
 Assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro 

consulenza e formazione di base sul software e sull’hardware. 
 Comprende manuali, testi di natura tecnica nella loro variegata tipologia 

e sa redigere brevi relazioni in lingua Inglese. 
 

 ABILITA'          
 

 di aggiornamento culturale in genere, e adeguamento alle 
innovazioni tecnologiche in particolare; 

 di partecipazione responsabile e contributiva al lavoro organizzato e di 
gruppo; 

 di svolgimento, con autonoma organizzazione, di mansioni 
indipendenti; 

 di interpretazione delle problematiche produttive nella loro 
globalità; 
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2.3 Quadro orario annuale della V Classe 
 

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Corso Informatica 
Secondo periodo didattico Terzo periodo 

III anno IV anno V anno 

Italiano 99 99 99 

Inglese 66 66 66 

Storia 66 66 66 

Matematica 99 99 99 

Informatica  165 198 132 

Sistemi 99 99 99 

TPS 66 66 66 

Telecomunicazioni 66 66  

Gestione e progetti   66 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

3.1 Composizione Consiglio di Classe 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE V^ A SERALE A.S. 2020/2021 

 
Docente 

 
Disciplina insegnata 

 
N° 

Ore 

Continuità 
didattica 

3° 4° 5° 

CIARDO CARMELA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 No No No 

CIARDO CARMELA STORIA 1 No No No 

INTERMITE 
FRANCESCO 

MATEMATICA 3 Si Si No 

PIZZO ANGELO 
GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

2 
 

No No No 

CAFFIO FRANCESCO TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL. 3 No No No 

MASTRIE STEFANIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 2 No No No 

ELIA GABRIELE 
LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E 
PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL., LAB. 
SISTEMI E RETI 

7 No No No 
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CAFFIO FRANCESCO SISTEMI E RETI 4 No No No 

 

3.2 Continuità dei docenti 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE III A.S. 2018/2019 

MICCOLIS FRANCO INFORMATICA E LABORATORIO 
SEGGIOLI MAURIZIO MATEMATICA 
SPARAGÓ GRAZIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
ANTONACCI 
RICCARDO 

TELECOMUNICAZIONI  

SOTTILE ANTONIO LABORATORIO TELECOMUNICAZIONI 
MICCOLIS FRANCO SISTEMI E RETI. 
MICCOLIS FRANCO TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL 
MORRONE MIRKO LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E PROG. DI SISTEMI 

INFORM. E DI TEL., SISTEMI E RETI 
BINI SABRINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE IV A.S. 2019/2020 

CATUCCI LICIA INFORMATICA E LABORATORIO 
SEGGIOLI MAURIZIO MATEMATICA E COMPLEMENTI E LABORATORIO 
ALTAMURA 
ALESSANDRA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

CALÓ PIETRO 
ANTONIO PAOLO 

TELECOMUNICAZIONI  

POLIGNINO ORONZO LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI 
SARA’ MANUELA SISTEMI E RETI E TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL. E 

LABORATORIO 
SPAGNOLETTI SERENA  STORIA 

SPAGNOLETTI SERENA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 
 

 

3.3 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita)  
 

La classe composta da 24 alunni, diciotto maschi e sei femmine, si presenta eterogenea, in 
riferimento ai livelli di ingresso.  

La classe ha vissuto variazioni nel corso del triennio nella sua composizione studentesca. C’è 
stata invece un’alternanza di docenti, in quasi tutte le discipline, che ha contribuito ad una 
discontinuità metodologica.  
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La componente classe, pur mostrandosi a tratti problematica dal punto di vista cognitivo, a 
causa delle carenze pregresse in quasi tutte le discipline, sembra aver raggiunto un buon grado 
di socializzazione.  

Per quanto riguarda la frequenza e l’impegno profuso, si distinguono almeno due macro-gruppi, 
ovvero un nutrito gruppo di circa dieci alunni che si attesta su un livello mediamente discreto 
con alcune eccezioni che rasentano l’eccellenza, mentre la restante parte di alunni che non ha 
dimostrato un vivo interesse né una frequenza assidua producendo pertanto risultati piuttosto 
modesti. A questi si aggiungono due alunni che hanno frequentato raramente non svolgendo 
regolarmente le attività didattiche. Un esiguo gruppo di alunni è molto interessato agli 
apprendimenti con costante impegno sia scolastico che domestico, altri, pur essendo bravi, 
partecipi e attenti nelle attività laboratoriali, mostrano qualche difficoltà nell’applicare con 
padronanza le conoscenze teoriche all’attività pratica.   

Un secondo gruppo di studenti non ha raggiunto i risultati attesi a causa di un impegno 
incostante, disinteresse verso lo studio e verso gli apprendimenti proposti e ad oggi rivelano 
ancora comportamenti non responsabili e poco consapevoli, non mostrando l’adeguata 
maturità richiesta. Ad accentuare la criticità della situazione va considerata una frequenza poco 
assidua di taluni. 
Ad eccezione del primo periodo di frequenza scolastica, ovvero dal 24 settembre 2020 fino agli 
inizi del mese di novembre 2020, la programmazione si è svolta quasi in DAD a causa delle 
misure preventive legate all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

                 
Studenti Iscritti 

Maschi 9 10       18 
Femmine 4 4 6 
TOTALE 13 14 34 

Prov. da altri istituti - - - 
 Ritirati - - - 
 Trasferiti - - - 
 Promossi 13 13 - 
 Non promossi - - - 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti 

 METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali  
 Laboratorio didattico 
 Discussione guidata  
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 Lezione partecipata  
 Didattica cooperativa (lavoro di gruppo in Cooperative Learning e Peer to Peer) 
 Problem solving  
 Flipped Classroom 
 Studio di caso (simulazioni di casistiche professionali)  
 Elaborazione di mappe concettuali 

I docenti, nella specificità delle loro discipline, si sono avvalsi dei seguenti 

 STRUMENTI:  

 Dispense e Presentazioni multimediali 
 Materiale audio-visivo 
 Mediatori visivi e organizzatori anticipati, quali mappe concettuali, schemi e sintesi 

 

4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 
 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Dirigente Scolastica e stanti le deliberazioni del 
Collegio dei Docenti, l’intero team docenti del Consiglio di Classe si è prodigato per perseguire, 
seppure a distanza, la funzione formativa e sociale della scuola come agenzia educativa, 
L’obiettivo di operare concretamente nell’ambiente digitale per favorire comunque la coesione 
sociale nella comunità di apprendimento ha sortito risultati soddisfacenti anche tra gli studenti 
che, a tal proposito, hanno preferito all’unanimità la modalità di frequenza scolastica in DDI 
rispetto a quella in presenza.  
L’emergenza epidemiologica ha tuttavia indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro 
annuale della disciplina definito nel corso delle sedute dell’ inizio dell’anno scolastico, al fine di 
riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto 
equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la 
partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, i 
docenti hanno operato nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato con 
Delibera n. 4 dal Collegio Docenti del 23/09/2020).  
Durante lo svolgimento della DDI (Didattica Digitale integrata), il C.d.C. ha prestato particolare 
attenzione alla somministrazione di materiali didattici digitali adattati e talora facilitati, allo 
scopo di sortire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento per l’intero gruppo 
classe. Le attività di laboratorio si sono svolte regolarmente ed efficacemente anche a distanza, 
utilizzando sistemi di elaborazione dati e software open source che erano  già nella disponibilità 
degli alunni prima dell’emergenza sanitaria. In concreto, nel periodo di sospensione della 
didattica in presenza, il CdC hanno effettuato: 

 lezioni online e/o offline; 
 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 
 simulazioni di prova scritta d’esame; 
 esercitazioni di laboratorio 

Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono stati i seguenti: 
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 Software: piattaforma Gsuite e applicazioni Google Meet Hangouts e Classroom 
 Registro elettronico con le sue applicazioni 
 Posta elettronica istituzionale: Gmail; 

 

Tutti gli alunni hanno avuto accesso alle risorse online e, sia pure con diverse eccezioni, hanno 
restituito i compiti svolti nel rispetto delle consegne. 

Infine, il CdC ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 
responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza ai sensi della normativa vigente. 
In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in 
ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, non trascurando tuttavia i 
casi di alunni con frequenza saltuaria e improduttiva. 

 

5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 
 
Nel breve periodo di didattica in presenza sono stati utilizzati i seguenti spazi attrezzati in 
dotazione della scuola ed a disposizione di insegnanti ed alunni:  

 Laboratorio multimediale di Informatica  
 LIM  
 Fotocopiatrice  
 Dizionari  
 Dispense e Presentazioni multimediali 
 Materiali didattici forniti dai docenti quali mappe concettuali, schemi e sintesi 
 Materiale audio-visivo (Video YouTube) 
 Link a siti Web 

La gestione del tempo scuola ha consentito loro di acquisire abilità e competenze trasversali 
con buona ricaduta sul successo formativo.  

Nella modalità a distanza sono stati utilizzati, come canali di comunicazione e di interazione 
sincrona e asincrona tra studenti e docenti, e-mail, Registro Elettronico Argo, Google Meet 
Hangouts e Google Classroom. 

Gli studenti interessati hanno partecipato, in orario antimeridiano e pomeridiano, ad attività 
di orientamento universitario online. 

5.2 Attività di recupero e potenziamento  
L’intero consiglio si è impegnato ad omogeneizzare i livelli, nel rispetto delle singole 
potenzialità, per garantire a tutti le competenze imprescindibili da un profilo tecnico.  
Dunque, il recupero di coloro che evidenziavano carenze è stato considerato un momento 
essenziale del percorso educativo, pur tenendo ferme le esigenze di quanti andassero esortati 
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verso obiettivi più ambiziosi. In particolare, si è svolto un corso di recupero per le competenze 
nella disciplina della Matematica. 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione 
delle attività 
Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli 
studenti nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire loro 
tali criteri ed informarli dei voti conseguiti (di cui possono prendere visione sul registro 
elettronico) nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la 
capacità di autovalutazione. 

 Le tipologie di verifiche usate sono state: 

 Prove scritte 
 Prove strutturate 
 Prove orali 
 Prove pratiche: 
 Compito di realtà 

6.2 Criteri di valutazione 
 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo come rilevatore della dinamica del 
processo educativo e come indicatore delle correzioni e di eventuali correttivi da apportare allo 
stesso. Due ne sono stati i momenti qualificanti: 

 il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test 
tendenti all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è 
stato diretto alla ristrutturazione del piano di apprendimento; 

 il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti 
alla verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o 
l’insuccesso dell’azione educativa. 
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6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi 
valutativi 

3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un 
elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti 
che ne inficiano l’originalità e/o l’autenticità. 

4 I contenuti 
disciplinari specifici 
non sono stati 
recepiti. 

Si evidenziano 
profonde lacune nella 
preparazione di base e 

l’assenza di 
nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso 
di concetti, 

linguaggi specifici e 
nell’assimilazione 

dei metodi operativi. 

Esposizione imprecisa 
e confusa. 

Ridotte capacità 
nell’esecuzione 

di 
semplici procedimenti 

logici, nel classificare ed 
ordinare. Uso degli 

strumenti e delle 
tecniche inadeguato. 

5 Conoscenza dei 
contenuti parziale e 

frammentaria. 
Comprensione confusa 
dei  concetti essenziali. 

Difficoltà, anche 
assistito, ad 
individuare 

ed esprimere i 
concetti più 

importanti. Uso 
impreciso dei 

linguaggi specifici 

Anche guidato non sa 
applicare i concetti 

teorici 
a situazioni pratiche. 

Metodo di lavoro poco 
efficace. Uso limitato ed 

impreciso delle 
informazioni possedute. 

6 Conoscenza elementare 
dei contenuti, limitata 

capacità 
nell’applicazione delle 
informazioni assunte. 

Esposizione 
parzialmente 
corretta e uso 
essenziale dei 

linguaggi specifici. 
Guidato l’alunno 

esprimere i 
concetti essenziali. 
Limitata capacità 

di comprensione e 
di lettura dei 

nuclei 

tematici. 

Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e 

sintesi espresse però 
con limitata autonomia. 

Utilizza ed applica le 
tecniche operative in 
modo adeguato, ma 
poco personalizzato. 

7 Conoscenza puntuale 
dei contenuti ed 
assimilazione dei 

concetti principali. 

Adesione alla traccia 
e analisi corretta. 

Esposizione chiara 
con utilizzo adeguato 

del linguaggio 

Applicazione delle 
conoscenze acquisite 

nella soluzione dei 
problemi e nella 

deduzione logica. 
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specifico. Metodo di lavoro 
personale ed uso 

consapevole dei mezzi 
e 

delle tecniche operative. 
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8 Conoscenza dei 
contenuti ampia e 

strutturata. 

Riconosce ed 
argomenta le 

tematiche chiave 
proposte, ha 

padronanza dei 
mezzi espressivi 
anche specifici, 

buone 
competenze 
progettuali. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la 

soluzione di problemi. 
Capacità intuitive che 
si estrinsecano nella 

comprensione 
organica 

degli argomenti. 

9 Conoscenza ampia e 
approfondita dei 

contenuti e capacità di 
operare inferenze 
interdisciplinari. 

Capacità di 
elaborazione tali da 

valorizzare i 
contenuti acquisiti in 

differenti contesti. 
Stile 

espositivo personale e 
sicuro supportato da 

un 
linguaggio specifico 

appropriato. 

Sa cogliere, 
nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che 
sussistono con altri 

ambiti disciplinari e in 
diverse realtà, anche in 

modo 
problematico. Metodo di 

lavoro personale, 
rigoroso e puntuale 

10 Conoscenza 
approfondita, organica e 

interdisciplinare degli 
argomenti trattati. 

Esposizione 
scorrevole, chiara ed 

autonoma che 
dimostra piena 

padronanza degli 
strumenti lessicali. 

Componente 
ideativa efficace e 

personale: uso 
appropriato e 

critico dei linguaggi 

specifici. 

Interessi molteplici, 
strutturati ed attiva 

partecipazione al dialogo 
formativo. Metodo di 

lavoro efficace, 
propositivo e con apporti 

di approfondimento 
personale ed autonomo, 
nonché di analisi critica. 



  

IISS “Ettore Majorana” - Documento del Consiglio di Classe V sez. Ei anno scolastico 2020/2021 pag. 18 
 

6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE SCRUTINI INTERMEDI E DI FINE ANNO COMPRENSIVA DELLE 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA, DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  
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6.5 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI (DA REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI) 
 

L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o meno dal 
consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale discriminate il raggiungimento o il 
superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a [Voto],49) si 
terrà conto dei seguenti requisiti: 

 assiduità della frequenza 
 impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative all’insegnamento 

di Religione, per gli studenti avvalentisi) 
 impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 attività extra-curricolari scolastiche. 

 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà 

attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per medie 

comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del 

punteggio massimo della banda di oscillazione. 
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6.6 INTEGRAZIONE DEL CREDITO PER RECUPERO PAI (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 
4) 

In caso di recupero delle carenze relative al PAI, il credito scolastico è integrato nella misura 

non superiore a n. 1 punti. 

 

6.7 NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 53 del 03/03/2021 
 

Allegato A  
 
  
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  
Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza  

M = 6  7-8  11-12  
6< M ≤ 7  8-9  13-14  
7< M ≤ 8  9-10  15-16  
8< M ≤ 9  10-11  16-17  
9< M ≤ 10  11-12  17-18  

 

Tabella B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 
11/2020  

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  
M = 6  8-9  12-13  
6< M ≤ 7  9-10  14-15  
7< M ≤ 8  10-11  16-17  
8< M ≤ 9  11-12  18-19  
9< M ≤ 10  12-13  19-20  

 
 

Tabella C 
Attribuzione credito 
scolastico per la 
classe quinta in sede 
di ammissione 

Fasce di credito  
classe quinta  
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all’Esame di Stato 
Media dei voti  
M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  

 

Tabella D 
Attribuzione credito 
scolastico per la 
classe terza e per la 
classe quarta in sede 
di ammissione 
all’Esame di Stato 
Media dei voti  

Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  
classe quarta  

M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  

 

N.B. Secondo l’art. 11 comma 6 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 
credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 
ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per tre e assegnato allo studente in 
misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non 
superiore a 22 punti; 
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7. Attività didattica in preparazione del colloquio d’esame   
Simulazioni 

7.1 Discussione elaborato  

Elaborato per l’Esame di Stato di Informatica 2020-2021  

5AS 

Materie coinvolte 

Sistemi e Reti, Informatica  

Il dipartimento energia e ambiente di una Regione italiana, commissiona la realizzazione di un 
sistema di rilevazione e trasmissione dei dati generati dai siti fotovoltaici dislocati sul territorio. 

In ingegneria energetica un pannello fotovoltaico è un dispositivo optoelettronico, composto 
da moduli fotovoltaici, a loro volta costituiti da celle fotovoltaiche. 

Ciascun sito è costituito da un certo numero di pannelli, ognuno dei quali composto da un certo 
numero di moduli (max 12), ognuno a sua volta composto di celle fotovoltaiche; i pannelli 
possono essere posizionati sul terreno o sulle coperture di fabbricati. 

Le celle fotovoltaiche trasformano l’energia solare irradiata in energia elettrica (tensione 
continua); ogni pannello è provvisto di un dispositivo (inverter) che converte la tensione 
continua in tensione alternata per l’uso domestico o per l’immissione nella rete di distribuzione. 
 

 

Due pannelli formati ognuno da 12 
moduli fotovoltaici 

Il modulo da 60 celle in silicio 
policristallino è il più utilizzato in Italia 

Altri modelli possono avere 30, 36, 48 o 
72 celle 

Le celle sono collegate in serie 

 
 

 

 

 

   

1. Moduli 
2. Inverter 
3. Contatore di produzione 
4. Contatore dell’immissione in rete e 

dei consumi 
5. Utilizzatore (lavatrice, …) 
6. Sistema di monitoraggio dedicato 
7. PC con software di monitoraggio 
8. Collegamento alla rete elettrica 

I dati disponibili su ogni inverter riguardano lo stato di funzionamento del pannello e i valori 
rilevati durante il processo di trasformazione dell’energia. 
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In particolare: 

 L’inverter di ciascun pannello a intervalli di 30 minuti registra e rende disponibile i 
seguenti dati di ogni modulo: 

o I kWh prodotti 

o Lo stato di funzionamento (Attivo, NonAttivo, Parziale) 

o L’eventuale causale di anomalia: 

 C00: nessuna anomalia presente  Attivo 

 C01: corto circuito di una cella  NonAttivo 

 C02: rottura fisica di una cella  Non Attivo 
 C03: malfunzionamento temporaneo (neve o polvere possono provocare una 

riduzione dell’efficienza)  Parziale 

Per ogni pannello di ciascun sito, oltre ai dati identificativi del pannello stesso, viene registrato 
lo stato corrente dell’inverter (Operativo, Non Operativo) 

Gli inverter di ogni sito (anche i più remoti raggiunti almeno da rete radiomobile 2G) devono 
essere dotati di dispositivi a microcontrollore già in grado di rilevare i dati di funzionamento 
ma che devono essere integrati con dispositivi in grado di consentire la trasmissione dei dati 
ad un sistema informatico di monitoraggio generale, centralizzato presso la sede del 
dipartimento. 

I dati raccolti vengono utilizzati a livello statistico e forniscono anche tutte le informazioni 
necessarie al mantenimento in efficienza dell’intero sistema. 

Il candidato analizzi la realtà descritta e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i 
seguenti punti: 

1. analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema nel 
suo complesso, individuando in particolare le possibili soluzioni per la trasmissione dei 
dati dall’inverter ai sistemi di monitoraggio locali e remoti; 

2. realizzi il modello concettuale e logico della base di dati che gestisce il sistema; 

3. realizzi nel linguaggio SQL almeno due tra le seguenti interrogazioni: 

3.1. Selezionare, per ogni sito, il numero di pannelli installati; 
3.2. Selezionare i nomi dei siti nei quali sono installati pannelli con moduli da 60 celle; 
3.3. Selezionare le più recenti statistiche di funzionamento per ogni modulo. 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Si chiede la consegna entro il termine del giorno 30 maggio 2021 all’indirizzo di posta 
elettronica dell’IISS Ettore Majorana e del docente tutor. 

Si ricorda che in tutti i materiali consegnati alla commissione deve essere ben evidente il 
nominativo del candidato. 
 

7.3 TERZA FASE DEL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 
Il CdC ha deliberato i seguenti nuclei tematici intorno a cui i candidati dovranno svolgere il 
colloquio in ogni disciplina: 
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- LA GLOBALIZZAZIONE 

- LA COMUNICAZIONE 

- IL PROGRESSO 

- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

-  EDUCAZIONE AL PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE 

7.4 Quarta fase del Colloquio 
Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, 
di cui all’art. 18 comma 1d) dell’O.M. (“Esposizione da parte del candidato, mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 
percorso di studi), il candidato discuterà in sede di colloquio le proprie esperienze lavorative 
pregresse e attuali. 

7.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame 
Nel corso della parte finale dell’anno scolastico sono state svolte simulazioni di colloquio 
d’esame in particolare relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui 
all’art. 18 comma 1b) dell’O.M. n. 53/2021 (“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”). 
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8.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato B, O.M. n. 53/2021 
 

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

Livelli  Descrittori Punti  

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

 
 
 
 
 
 
 
I 

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

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

                                                                V 
 
 
 

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

10  

    

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  
                                                                     

 
     
 
    I 

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

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

3-5  
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                                                                       III  È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

     
 
 
   I 

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

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

 
 
I 

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

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

2  

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

3  

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

4  
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                                                                   V  
 
 
 

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

5  

 
 

  

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

  
 
 
 
 
I 

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

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

 
 
Punteggio totale della prova  MAX. PUNTI 40 
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9. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE                                                                                               
 

9.1 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa: Carmela Ciardo 

Classe e indirizzo: V^A  serale  INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

La classe V^Ai  serale,  costituita da 24 alunni, di cui 6 femmine e 18 maschi, è eterogenea 
riguardo ai livelli di partenza e agli esiti di apprendimento raggiunti. In linea generale, il livello 
è alquanto modesto, un numero assai limitato di alunni nella fascia medio-alta, che ha 
dimostrato di possedere buone conoscenze e abilità adeguate, grazie anche ad un metodo di 
studio valido e un impegno assiduo o comunque abbastanza costante e produttivo. Un ristretto 
numero di alunni si iscrive nella fascia media, dimostrando conoscenze e abilità soddisfacenti, 
un metodo di lavoro accettabile ed un impegno non sempre costante ma produttivo. Tuttavia, 
oltre la metà della classe è ascrivibile al livello medio-basso con punte di mediocrità non 
compensate durante lo svolgimento dell’anno scolastico. Questi alunni possiedono conoscenze 
lacunose ed imprecise, rivelando attenzione minima alle lezioni, gravi difficoltà nel metodo di 
studio, un impegno scarso e discontinuo quando non del tutto assente ed una frequenza 
saltuaria ed alquanto passiva.  

Una cospicua parte della classe ha frequentato assiduamente le lezioni con attenzione ed 
impegno, rispondendo attivamente alle sollecitazioni dell’insegnante, acquisendo discrete 
capacità critiche nell’analisi dei testi letterari e raggiungendo un buon livello di conoscenza 
dell’evoluzione della storia della letteratura italiana. Tuttavia, circa la metà della classe ha 
rivelato minore disponibilità alla partecipazione e all’impegno anche a causa di prerequisiti 
disciplinari deboli, di uno scarso impegno e soprattutto di una frequenza saltuaria. In generale, 
circa la metà della classe ha studiato in modo costante, raggiungendo competenze adeguate, 
mentre la restante parte ha sviluppato competenze assai ridotte riguardo alle capacità 
linguistico-espressive ed alle capacità di approfondimento e riflessione critica. Ad eccezione del 
primo periodo di frequenza scolastica, ovvero dal 24 settembre 2020 fino agli inizi del mese di 
novembre 2020, la programmazione si è svolta in DaD a causa delle misure preventive legate 
all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Italiano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

 Possedere un metodo di analisi dei testi con gli strumenti 
indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica; 
l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza 
della stratificazione di letture diverse nel tempo 

 Possedere un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi 
letterari in prosa e in versi. 

 Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura 
italiana 

 Saper utilizzare la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio 
arricchimento linguistico, in particolare per l’ampliamento del 
patrimonio lessicale, per l’uso dei registri e per l’efficacia stilistica. 
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 Approfondire la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali, 
anche con l’apporto di altre discipline come storia e legislazione 
sanitaria 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

 

 

1.Titolo: Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

2.Titolo: Il Romanticismo 

3.Titolo: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

4. Titolo: Il Simbolismo e il Decadentismo 

5. Titolo: il romanzo europeo del primo Novecento 

6. Titolo: la poesia italiana di inizio Novecento 

7. Neorealismo e dintorni 

 
 1) Il Neoclassicismo e il Pre-Romanticismo: caratteristiche e 

contesto sociale e culturale. 
 Ugo Foscolo: biografia, opere e poetica 
 Analisi del testo: Sonetti: “A Zacinto”, “Alla sera”, “In morte del 

fratello Giovanni” 
 2) Il Romanticismo: caratteristiche e contesto sociale e culturale. 
 Giacomo Leopardi: biografia, opere e poetica.  
 Analisi del testo: “L’infinito”, “A Silvia”. 
 3) Il Positivismo, Naturalismo e Verismo: caratteristiche e contesto 

sociale e culturale. 
 Giovanni Verga: biografia, opere e poetica.  
 Analisi del testo: “I Malavoglia” (“L’addio di ‘Ntoni”);“La roba”, “La 

Lupa”, “Rosso Malpelo”. 
 Giosuè Carducci: biografia, opere e poetica  
 Analisi del testo: “Pianto Antico”. 
 La Scapigliatura: caratteristiche e contesto sociale e culturale. 
 4) Il Simbolismo e Il Decadentismo: caratteristiche e contesto 

sociale e culturale. 
 Gabriele D’Annunzio: biografia, opere e poetica (Il mito 

dell’Estetismo, la teoria del Superuomo di Friedrich Nitzsche) 
 Analisi del testo: “Il Piacere”, “La pioggia nel pineto”. 
 Giovanni Pascoli: biografia, opere e poetica (Il fanciullino) 
 Analisi del testo: “La mia sera”, “Il fanciullino”, “X Agosto”. 
 5) Il romanzo europeo nel primo Novecento  
 Luigi Pirandello: biografia, opere e poetica 
 Analisi del testo: “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila, 

“La patente”. 
 Italo Svevo: biografia, opere e poetica 

            Analisi del testo: “La coscienza di Zeno”. 
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 6) La poesia italiana di inizio Novecento 
 Il Crepuscolarismo: caratteristiche e contesto sociale e culturale. 
 Il Futurismo. Caratteristiche e contesto sociale e culturale. Il 

“Manifesto” di Marinetti. 
 L’Ermetismo: caratteristiche e contesto sociale e culturale. 
 Giuseppe Ungaretti: biografia, opere e poetica 
 Analisi del testo: “Veglia”, “Il porto sepolto”, “I fiumi”. 
 Eugenio Montale: biografia, opere e poetica 
 Analisi del testo “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Ho sceso 

dandoti il braccio" 
 7) Neorealismo e dintorni 
 Primo Levi: biografia, opere e poetica. 
 Analisi del testo: “Se questo è un uomo” 

           

 

  
ABILITA’:  

L’alunno è capace di interiorizzare il significato della crisi sociale e 
culturale seguita all’unificazione italiana, in una prospettiva di lunga 
durata fino al mondo contemporaneo.  

L’alunno è capace di riflettere sull’eredità a lungo termine dei pensieri 
forti dell’Ottocento e del Novecento sul mondo contemporaneo. 

L’alunno è capace di comprendere il ruolo fondamentale svolto da poeti e 
narratori nella storia della letteratura italiana. 

L’alunno è capace di riconoscere e definire movimenti e correnti 
letterarie. 

L’alunno è capace di elaborare testi di vario tipo (analisi testuale – testo 
argomentativo – tema). 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 

Metodo induttivo e metodo deduttivo. 

Utilizzo di fotocopie e scansioni tratte dai testi in adozione  

Risorse integrative dell’insegnante (sintesi, testi di approfondimento e 
testi facilitati) 

Utilizzo di mediatori didattici iconici (videolezioni e brevi documentari) e 
di organizzatori anticipati (schemi, mappe concettuali) 

Didattica laboratoriale (Cooperative Learning e Peer to Peer) 

Didattica metacognitiva 

Brainstorming 
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Flipped Classroom 

Discovery Learning 

VALUTAZIONE Valutazione autentica: simulazioni 

Prove aperte (elaborato scritto) 

Esposizioni orali programmate 

(Come da PTOF) 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “I saperi fondamentali della letteratura” (edizione 
semplificata) di Carnero-Iannaccone- Ed Giunti. Secondo e Terzo volume.  
Fotocopie- LIM, PC; Videolezioni. 

 

 

9.2 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 
 

Prof.ssa: Ciardo Carmela 

Classe e indirizzo: V^A serale   INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe V^Ai serale, composta da 24 alunni., di cui 6 femmine e 18 maschi, è eterogenea riguardo 
ai livelli di partenza e agli esiti di apprendimento raggiunti. In linea generale, il livello è alquanto 
modesto, con una sola eccezione di eccellenza e un paio di casi che si sono dimostrati di livello 
elevato.  Una cospicua parte della classe ha frequentato assiduamente le lezioni con attenzione 
ed impegno, rispondendo attivamente alle sollecitazioni dell’insegnante e acquisendo discrete 
capacità critiche nell’analisi dei testi letterari e raggiungendo un buon livello di conoscenza 
dell’evoluzione della storia della letteratura italiana. Tuttavia, circa la metà della classe ha 
rivelato minore disponibilità alla partecipazione e all’impegno anche a causa di prerequisiti 
disciplinari deboli, di uno scarso impegno e soprattutto di una frequenza saltuaria. In generale, 
circa la metà della classe ha studiato in modo costante, raggiungendo competenze adeguate, 
mentre la restante parte ha sviluppato competenze assai ridotte riguardo alle capacità 
linguistico-espressive ed alle capacità di approfondimento e riflessione critica. Ad eccezione del 
primo periodo di frequenza scolastica, ovvero dal 24 settembre 2020 fino agli inizi del mese di 
novembre 2020, la programmazione si è svolta quasi in DAD a causa delle misure preventive 
legate all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 
una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della 
storicità dei saperi; 
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• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e di valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali,  
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

• Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei 
settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

• Individuare le connessioni fra  la storia e la  scienza, l’economia, la 
tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari contesti, anche 
professionali; 

• Conoscere la dimensione geografica in cui  si inseriscono i 
fenomeni storici, con particolare attenzione ai fatti demografici, 
economici, ambientali, sociali e culturali; 

• Approfondire i nessi tra il passato e il presente,  in una  
prospettiva internazionale; 

• Integrare  la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare 
le  scienze storico-sociali  con la scienza e la tecnica; 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con I principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• Il socialismo e la società di massa 
• L’epoca vittoriana in Gran Bretagna e il tramonto dell’Impero 
Britannico 
• L'Europa verso il XX secolo: trasformazioni economiche e sociali, il 
colonialismo e gli equilibri internazionali 
• La Germania di Bismarck e la Terza Repubblica in Francia 
• L’età Giolittiana 
• La Prima Guerra Mondiale 
• La  Rivoluzione russa 
• Gli  Stati Uniti e la crisi del ‘29 
• Il primo dopoguerra e i totalitarismi 
• Il nazifascismo 
• La Seconda Guerra Mondiale 
• Cenni sul secondo dopoguerra in Italia, in Europa e nel mondo. 
 

Conoscere  le dinamiche  economiche e politiche che portano i Paesi 
europei a cercare nuove aree  di influenza; comprendere  le cause 
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che  hanno scatenato i due conflitti mondiali e le 
trasformazioni profonde determinate in ambito politico, economico 
e culturale; conoscere la natura dei  totalitarismi affermatisi nel 
Novecento e l'essenzialità degli equilibri politici  mondiali  nella
 seconda metà del secolo; conoscere i principi e valori fondanti 
della dimensione europea. 

ABILITA’ • Ricostruire  processi di trasformazione individuando elementi
 di persistenza e discontinuità; 

• Riconoscere la varietà e  lo sviluppo storico dei sistemi economici
 e  politici e  individuarne  i nessi con i 
contesti internazionali e gli ntrecci con alcune variabili  
ambientali, demografiche, sociali e culturali; 

• Individuare i cambiamenti  culturali, socio-economici e  
politicostituzionali  (es. in rapporto a rivoluzioni  e riforme); 

• Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche; 

• Analizzare e confrontare testi e documenti storici di varia natura 
(es. propagandistici e cinematografici); 

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali; 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.:
 visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 

Metodo induttivo e metodo deduttivo. 

Utilizzo di fotocopie e scansioni tratte dai testi in adozione  

Risorse integrative dell’insegnante (sintesi, testi di approfondimento e 
testi facilitati) 

Utilizzo di mediatori didattici iconici (videolezioni e brevi documentari) 
e di organizzatori anticipati (schemi, mappe concettuali) 

Brainstorming 

Flipped Classroom 

Discovery Learning 

VALUTAZIONE  • Prove chiuse (questionari) 

• Prove aperte (relazioni) 

• Esposizioni orali programmate  
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(Come da PTOF) 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo " Storia Attiva: percorsi facilitati” (a cura di) Sabrina 
Galasso e Laura Bramati, Le Monnier Scuola  

+Sussidi didattici (Presentazioni in PPT e file) 

Videolezioni e documentari 

Mappe concettuali, schemi, sintesi 

Testi di approfondimento 
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9.3 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INGLESE 
Prof.: Mastria Stefania 

Classe e indirizzo: V^A serale       INFORMATICA anno scolastico: 2020/2021 
 

Presentazione della classe:  

La classe è composta da 24 alunni. Di questi, 11 sono assidui nella frequenza, 7 sono 
saltuari, 5 hanno frequentato pochissime volte e 1 non ha mai frequentato. 

Negli alunni che hanno frequentato assiduamente è stata sempre presente una notevole 
motivazione ad apprendere che è servita loro per raggiungere mediamente risultati 
soddisfacenti sia nelle prove scritte che orali. La saltuaria o esigua frequenza invece ha 
determinato per gli altri alunni l’acquisizione di competenze minime o in alcuni casi 
addirittura insufficienti. 

 
 

COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla 

fine 

1. Competenza linguistica e comunicativa 
2. Competenza conoscitiva 
3. Competenza metodologica e operativa 

dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI  

TRATTATI: 
 

(anche 
attraverso UDA 

o moduli) 

General English: 
Vocabulary: 

- Household chores 
- Favourite relatives 
- Personalities 
- Clothes and accessories 
- The origins of blue jeans (reading comprehension) 
- Personality 
- Happiness (reading comprehension) 
- The natural world 
- The Internet and touchscreen actions 
- Travelling and holidays 
- Means of transport (da completare fino a giugno) 
- Education (da completare fino a giugno) 

Grammar: 
- Revision of simple present vs present continuous 
- Revision of simple past vs past continuous 
- Comparatives and superlatives 
- Be going to (future) 
- Will (da completare fino a giugno) 
- Present continuous as future (da completare fino a giugno) 
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ESP 
- Living in a digital age 
- GUI operating systems 
- Word processing 
- The Internet 
- Email 
- The Web (da completare fino a giugno) 
- Multimedia (da completare fino a giugno) 

 
Civic education: 

- UNESCO  
Obiettivi: educare alla promozione di istruzione, scienza, 
cultura, comunicazione e informazione per raggiungere la 

pace e la comprensione tra le nazioni. 
  

- The Civil Protection 
Obiettivi: educare ai principi umanitari che sono alla base di 

qualsiasi attività di volontariato. 
ABILITA’: 1. Comprendere il senso generale e le informazioni specifiche di messaggi 

orali e scritti di varia tipologia. (competenza linguistica e 
comunicativa) 

 
2.  Interagire in conversazioni su argomenti il cui lessico relativo sia stato 

opportunamente introdotto. (competenza linguistica e 
comunicativa) 

 
3. Produrre brevi testi orali e scritti inerenti al percorso di studio. 

(competenza linguistica e comunicativa) 
 
 

1. Ampliare e consolidare la conoscenza di alcune strutture 
morfosintattiche della  lingua straniera. (competenza 
conoscitiva) 
 

2. Conoscere gli argomenti specifici di indirizzo secondo la 
scansione indicata in sede di programmazione annuale, 
acquisendo il  linguaggio specifico necessario ad individuare, 
analizzare   descrivere in modo semplice i temi affrontati.  
(competenza conoscitiva) 

 
 

1. Imparare ad utilizzare il dizionario monolingue cartaceo e/o 
digitale oppure on line. (competenza metodologica e operativa) 
 

2. Utilizzare la tecnologia a disposizione in modo autonomo, 
consapevole e responsabile. (competenza metodologica e 
operativa) 

 

METODOLOG
IE: 

 Metodo deduttivo, partendo dal generale, per arrivare al particolare e 
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all'applicazione delle regole; 

 Uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la 
comprensione; 

 Uso di testi digitali, sussidi audiovisivi, materiali multimediali;  

 Lezioni espositive; 

 Mappe concettuali. 

 
VALUTAZION

E : 
Le attività di verifica svolte on line sono state verifiche sincrone (orali e scritte), 

verifiche asincrone con consegna di un elaborato scritto. 
La valutazione ha tenuto conto anche della presenza durante le attività di DDI e 

della partecipazione. 
TESTI e  

MATERIALI 
/ 
STRUMENT
I 
ADOTTATI: 

Testi digitali e materiali multimediali. 

 

 

9.4 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INFORMATICA 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI 

INFORMATICA  

Prof.: Angelo PIZZO – Gabriele ELIA  

Classe e indirizzo: 5 AS INFORMATICA anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

Della classe 5AS è emerso un quadro complessivamente buono dal punto di vista dei 

comportamenti e della disciplina. Buoni sono risultati i livelli di partecipazione e di motivazione 

da parte degli alunni, che hanno seguito con attenzione le lezioni, dimostrando spesso spiccato 

interesse per gli argomenti e accolto di buon grado le proposte didattiche. Dalle osservazioni e 

dalle attività si è rilevato che la maggior parte degli alunni ha dimostrato di possedere buone 

capacità e un valido livello di apprendimento. I ragazzi sono stati coinvolti, in maniera 

produttiva, sia nella fase di studio che in quella di progettazione.  

Nel complesso, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo un buon livello di 
conoscenze e un grado di competenza e abilità spesso al di là della sufficienza.  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni 
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dell’anno per la 
disciplina: 

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali 

● 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 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

● Creazioni di pagine ipertestuali con linguaggio html 
● Introduzione alle base di dati 
● Sistemi informativi e sistemi informatici 
● Dati e informazioni: schemi e istanze 
● Il modello di dati: Gerarchico, Reticolare e Relazionale 
● Il DBMS (Data Base Management System) e sue caratteristiche 
● La progettazione di una base di dati: 

 Progettazione concettuale 
 Progettazione logica 
 Progettazione fisica 

● La Progettazione concettuale: 
 Analisi concettuale e modello Entità/Associazioni (E/R) 
 Entità e attributi 
 La modellazione dei dati, gli attributi chiave, la chiave primaria 
 La rappresentazione grafica di entità e attributi 
 Le associazioni (binarie e multiple) 
 Attributi di entità e attributi di associazione 
 Le proprietà delle associazioni (partecipazione totale o parziale, 

molteplicità e cardinalità) 
 Tipi di associazioni (uno a uno, uno a molti, molti a molti) 
 Vincoli di integrità. 

● Progettazione Logica 
 Trasformazione da modello E/R a modello logico 
 Concetto di chiave esterna 

● Linguaggi di base di dati: SQL 
 Caratteristiche del linguaggio 
 Le istruzioni SELECT, FROM e WHERE 
 Gli operatori aritmetici, di confronto, di carattere (LIKE), logici 

(AND, OR, NOT) e d’insieme (IN, BETWEEN) 
 Creare una tabella, l’operazione di proiezione e di selezione 
 La clausola DISTINCT, ORDER BY (ASC e DESC) 
 EQUI-JOIN 
 Ridenominazione (AS) 
 Le funzioni di aggregazione e raggruppamenti (COUNT, SUM, 

AVG, MIN, MAX) 
 I Raggruppamenti (GROUP BY e la clausola HAVING) 
 Le Subquery (Scalari, IN-ANY-ALL, EXIST-NOT EXIST) 

● Nozioni base di php 
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ABILITA’: ● Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
problemi e individuare possibili soluzioni.  

● Sviluppare capacità progettuali. 
● Potenziare le capacità comunicative e di lavoro di gruppo 
● Acquisire un corretto ed adeguato metodo di studio, teso 

all’autonomia organizzativa di pensiero, di scelte, di risoluzione di 
problemi.  

● Potenziare e/o valorizzare le capacità logico-critiche e 
metodologiche per acquisire chiarezza di pensiero e rigore 
sintattico nella produzione scritta. 

● Sviluppare l’attitudine all’adattamento ed alle innovazioni nel 
campo tecnico e scientifico. 

● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di 
un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
software specifici. 

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati. 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, lavori di ricerca e approfondimento in gruppo, 

presentazione di argomenti mediante l’uso del testo e di materiale 
multimediale autoprodotto, attività laboratoriali 

VALUTAZIONE  ● Prove scritte,  
● verifiche orali e di laboratorio 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● “Cloud, Informatica – quinto anno”, Gallo/Salerno, Minerva Italica 
● Supporti multimediali ed in rete. 
● Dispense del docente 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Database SQL e PHP (Autori: Camagni, Nikolassy; Editore: 
Hoepli Scuola) 

Dispense fornite dai docenti 
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9.5 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI 

TPS 

 

Prof.: Francesco CAFFIO – Gabriele ELIA 

Classe e indirizzo: V° AS TPS                                                anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe è risultata attenta è disciplinata partecipativa durante le lezioni dimostrando 
interesse per gli argomenti trattati.  

In generale quasi la totalità degli alunni ha dimostrato di possedere una buana capacità di 
apprendimento e di relazionarsi. Tutti gli alunni sono stati coinvolti durante le varie fasi 
dell’attività scolastica, riuscendo a raggiungere per tutti un buon grado di conoscenze. 

 COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Saper classificare le architetture. 
 Comprendere le caratteristiche dei Socket. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 I sistemi distribuiti Definizione Vantaggi e Svantaggi, evoluzione 
dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali hardware. 

 Architettura hardware e classificazione architetture distribuite. 
 Definizione di Socket e la comunicazione di rete  

ABILITA’:  Capacità di lavoro di gruppo e al ragionamento al fine di 
identificare problemi e individuare possibili soluzioni.  

 Sviluppare capacità concettuali per la progettazione di una rete 
locale con accesso a Internet. 

 Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore. 
 Acquisire un’autonomia di pensiero e di organizzazione. 
 Capacità di adattamento alle innovazioni. 

METODOLOGIE: Lezioni online, presentazione di argomenti mediante l’uso di dispense 
autoprodotte e di materiale multimediale.  

VALUTAZIONE  La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi 
disciplinari stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale 
didattica e del reale percorso formativo, mediante:  

1. Prove scritte. 
1. Verifiche orali e esercitazioni 
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TESTI e MATERIALI / 
TRUMENTI 
ADOTTATI: 

Slide, Dispense e Supporti Multimediali 

 

9.6 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI GESTIONE PROGETTO e ORGANIZZAZIONE 
d'IMPRESA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI 
GESTIONE PROGETTO e ORGANIZZAZIONE d'IMPRESA 

Prof.: Angelo PIZZO 

Classe e indirizzo: 5 AS – INFORMATICA anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La materia, è stata introdotta con la nuova riforma della scuola; i ragazzi della classe 5AS sono 
stati coinvolti, in maniera produttiva, sia nella fase di studio che in quella di progettazione.  

Ne è emerso un quadro complessivamente buono dal punto di vista dei comportamenti e della 
disciplina.  

Buoni sono risultati i livelli di partecipazione e di motivazione da parte degli alunni, che hanno 
seguito con attenzione le lezioni, dimostrando spesso spiccato interesse per gli argomenti e 
accolto di buon grado le proposte didattiche. Dalle osservazioni e dalle attività si è rilevato che 
la maggior parte degli alunni ha dimostrato di possedere buone capacità e un valido livello di 
apprendimento. I ragazzi sono stati coinvolti, in maniera produttiva, sia nella fase di studio che 
in quella di progettazione.  

Nel complesso, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo un buon livello di 
conoscenze e un grado di competenza e abilità spesso al di là della sufficienza. 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
per progetti; 

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

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

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare;  

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

● Elementi di economia e di organizzazione di impresa con 
particolare riferimento al settore ICT: 
 Cenni sulle teorie Economiche: Economia Classica, 

Marginalismo o scuola Neoclassica, scuola Keynesiana e 
Monetarismo; 

 Operatori produttivi, fattori della produzione, Reddito, Mercato; 
 Il Modello Microeconomico Marginalista, la Microeconomia; 
 Vincolo di Bilancio; 
 Curva di Domanda; 
 Curva dell’Offerta; 
 La Concorrenza Perfetta 
 Punto di Equilibrio; 
 Legge della Domanda e dell’Offerta; 
 Il bene informazione; 
 Switching cost e Lock-in; 
 Economia di scala e di Rete; 
 Outsourcing 

● I sistemi Informativi Aziendali  
● Processo, Progetto e Gestione 

ABILITA’: ● Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di 
un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
software specifici. 

● Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo 
sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi. 

● Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di 
un progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di 
settore. 

● Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi alle 
normative o standard di settore. 

● Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione 
dei processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

● Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali 

● Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di 
qualità di prodotto e/o di processo. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lavori di gruppo, sviluppo e analisi di semplici realtà 
in termini di progetto  

VALUTAZIONE  ● Prove scritte,  
● verifiche orali e di laboratorio 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Libro di testo 
● Supporti multimediali ed in rete. 
● Dispense del docente 
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9.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SISTEMI E RETI 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI 

SISTEMI E RETI 

 

Prof.: Francesco CAFFIO – Gabriele ELIA 

Classe e indirizzo: V° AS SISTEMI E RETI                            anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe è risultata attenta è disciplinata partecipativa durante le lezioni dimostrando 
interesse per gli argomenti trattati.  

In generale quasi la totalità degli alunni ha dimostrato di possedere una buana capacità di 
apprendimento e di relazionarsi.  

Tutti gli alunni sono stati coinvolti durante le varie fasi dell’attività scolastica, riuscendo a 
raggiungere per tutti un buon grado di conoscenze. 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Scegliere i protocolli di comunicazione e applicativi che meglio si 
adattano alla risoluzione di un problema. 

 Applicare le conoscenze di base per la risoluzione di problemi di 
progettazione di architetture di rete. 

 Applicare le conoscenze di base per schematizzare un 
progettare di  sicurezza di una rete. 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali. 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi. 
 Identificare e descrivere le caratteristiche di un servizio di rete. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Pianificazione indirizzi IP; generalità sul subnetting;  
 Concetti fondamentali del routing. 
 Il livello di trasporto: - Servizi e funzioni dello strato di trasporto 

- Il protocollo TCP e il protocollo UDP. 
 Cenni sulle Vlan 
 Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (http).  
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 I protocolli per la posta elettronica in Internet: DNS: il Domain 
Name System. 

 Cenni generici sulle reti wireless 
 Introduzione allo sviluppo delle app per smartphone  
 Sistemi di crittografia: simmetrici, asimmetrici. 
 La firma digitale e i certificati digitali 
 Infrastruttura di rete: cenni su processo di costruzione 

dell'infrastruttura, processo di distribuzione della rete, 
componenti dell'infrastruttura di rete. 

 Aspetti generali della sicurezza della rete: Firewall, DMZ, Bastion 
Host e ACL 

ABILITA’: Approccio logico alla schematizzazione di un progetto di rete locale con 
accesso a Internet, con attenzione alla sicurezza della stessa. 

Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore 

METODOLOGIE: Lezioni online, presentazione di argomenti mediante l’uso di dispense 
autoprodotte e di materiale multimediale. 

  

VALUTAZIONE  La valutazione è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi 
disciplinari stabiliti ad inizio anno nella Programmazione Annuale 
didattica e del reale percorso formativo, mediante:  

2. Prove scritte. 
3. Verifiche orali e esercitazioni 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Slide, Dispense e Supporti Multimediali 

 

9.8 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 
Prof.:  FRANCESCO INTERMITE 

Classe e indirizzo: V^AS   INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

 

Presentazione della classe:  

La classe 5Ai serale è composta da 24 alunni, 18 maschi e 6 femmine, buona parte provenienti 
dalla 4 Ai dello scorso anno, con l’inserimento quest’anno di alcuni alunni. Mi sono inserito in 
questo contesto dall’inizio di questo A.S., instaurando un dialogo improntato alla massima 
fiducia e disponibilità. Sin dalle prime prove proposte sottoforma di domande ed esecuzione di 
esercizi guidati è emersa una situazione di diffuse carenze nella preparazione di base per la 
maggior parte degli studenti. Resami conto delle numerose e gravi lacune in gran parte del 
programma (dello scorso anno )propedeutico a quello del presente anno, ho deciso di 
riprendere gli argomenti  già trattati nell’anno precedente. La scelta ha trovato accoglienza da 
parte di tutti gli studenti. Molto spesso per lavoro gli studenti saltano la lezione e ci sono casi in 
cui influisce anche la connessione. Si è avuto il supporto del Professore Seggioli Maurizio nel 
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recupero di lacune manifestate dagli studenti durante l’anno accademico. C’e stato un 
miglioramento di tutta la classe raggiungendo quasi la sufficienza per quelli che erano partiti 
con voti scarsi e ottimi voti per quelli che avevano una valutazione discreta  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Risolvere  semplici situazioni problematiche in maniera 
coerente e corretta. 

 Applicare semplici regole ed eseguire i calcoli necessari. 
 

CONOSCENZE 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 

 Sufficiente conoscenza degli argomenti trattati. 
 Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della 

disciplina. 
 Comprensione del valore strumentale della matematica per 

lo studio delle altre discipline. 

CONTENUTI 

1^Modulo: Funzioni e le loro proprietà: 

 

 Funzioni reali di variabile reale; 
 Dominio di una funzione e sua determinazione 
 Segno di una funzione 
 Intersezioni con gli assi cartesiani 
 Simmetria rispetto all’asse delle y e all’origine 
 Asintoti; 

 

2^Modulo: Derivate  

Definizione di derivata . Calcolo di derivate di funzioni 
elementari e di funzioni composte 

3^ Modulo: Studio di funzione   

Completamento studio di funzione 

4^Modulo: Integrale indefinito  

Integrali immediati. Integrazione per sostituzione 

 

 

 

ABILITÀ  Analisi di un semplice problema. 
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 Applicazione delle conoscenze e competenze acquisite nelle 
discipline affini. 
 

METODOLOGIE  Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Video lezione 
 Numerose esercitazioni guidate 
 Giusto spazio alla ripetizione ed all’approfondimento degli 

argomenti trattati, sia su richiesta degli studenti sia 
davanti ad argomenti più ostici. 

 Pausa didattica dal 24 al 31 Marzo 
TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

  Prove scritte: risoluzione di esercizi . 
 Verifiche orali 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi “Corso verde di 
Matematica ”- vol.4A ;vol. 4B 

 Appunti 
 Lavagna 
 Jamboard 

 

ORE SVOLTE  71 

 

 

9.11 RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA (Legge 20/08/2019 n.92) 

 

Docente coordinatore: Italiano Prof.ssa Ciardo Carmela 

Docenti contitolari: Storia Prof.ssa Ciardo Carmela; Inglese: Prof.ssa Mastria Stefania; 
Infomatica Prof. Pizzo Angelo 

Valutazione complessiva della classe: Il gruppo classe, in generale, ha risposto con interesse 
e partecipazione alle diverse proposte tematiche, affrontando con vivo senso critico gli 
argomenti affrontati.  

TITOLO  
dell’ U.d.A. trasversale 

n. 1 

Un patrimonio da valorizzare 

 PRODOTTO FINALE Elaborato multimediale /Presentazione PowerPoint/Prezi) da 
realizzare  

in Cooperative Learning 
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FINALITA’ GENERALI 
  
  

Sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studentessa/e. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE E 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
  

 Competenza multilinguistica 
 Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza attiva 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

ITALIANO/STORIA 

Il F.A.I. (Fondo Ambiente Italia) 

INGLESE 

L’U.N.E.S.C.O. 

INFORMATICA 
 

Catalogazione digitale dei reperti e dei musei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

ITALIANO/STORIA 

Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e 
politica in relazione al patrimonio culturale. 
Saper utilizzare le fonti storiche come metodo di ricerca 

INGLESE 

             Abilità Analysing events planned by Unesco. 

             Comprehension of videos and Youtube 

              

INFORMATICA 
    
             Fornire gli strumenti necessari e le specifiche abilità per 
operare all’interno del settore ICT per i Beni culturali, al fine di 
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operare in progetti e servizi di catalogazione e archiviazione 
digitale dei Beni culturali. 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  16 ore  

Inizio: settimana dal 14 dicembre 2020 

Fine: ultima settimana di gennaio 

METODOLOGIE 
Lezione frontale e partecipata, attività di ricerca, brainstorming 

 
STRUMENTI Gli strumenti da adottare potranno essere i più diversificati (libri, 

riviste, giornali, sussidi audiovisivi, schemi guida, Lim...).   

  
VERIFICA E VALUTAZIONE Orale 

RUBRICHE VALUTATIVE 
Come da Regolamento sulla valutazione approvato dal 
CdD(Curricolo di Istituto Educazione civica) 

TITOLO  
dell’ U.d.A. trasversale n. 2 

Educazione alla cittadinanza attiva 

 PRODOTTO FINALE 
Rielaborazione degli apprendimenti attraverso un’argomentazione 
orale  

FINALITA’ GENERALI 
  
  

Sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studentessa/e. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE E 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
  

 Competenza multilinguistica 
 Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologia 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza attiva 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 
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CONOSCENZE 

ITALIANO/STORIA 

Cittadinanza attiva 

I principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri 
deicittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici e politici; 

La cittadinanza europea 

 

INGLESE 

Civil Protection (Protezione civile. Elementi di base in materia) 

INFORMATICA 

Educazione al volontariato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

ITALIANO/STORIA 

Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica  
Saper utilizzare le fonti storiche come metodo di ricerca 

INGLESE 

Analysing attitudes and behaviours of the volunteers. 

Comprehension of videos and Youtube 

INFORMATICA 
 

Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere 
l’utilizzo dei software riguardanti le attività di volontariato. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
17 ore  

Inizio: 7 aprile 2021 

Fine: 30 aprile 2021 

METODOLOGIE 
Lezione frontale e partecipata, attività di ricerca, brainstorming 

 
STRUMENTI Manuali in uso scolastico, dispense, sintesi, riviste, riviste 

specializzate, sussidi audiovisivi, schemi, PC. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE Colloquio sintetico 

RUBRICHE VALUTATIVE 
Come da Regolamento sulla valutazione approvato dal 
CdD(Curricolo di Istituto Educazione civica) 

 

9.10 ELABORATO INFORMATICA PER L'ESAME DI STATO A.S. 20202/2021 

 

Elaborato per l’Esame di Stato di Informatica 2020-2021  

5^A S 

Materie coinvolte 

Sistemi e Reti, Informatica  

Il dipartimento energia e ambiente di una Regione italiana, commissiona la realizzazione di un 
sistema di rilevazione e trasmissione dei dati generati dai siti fotovoltaici dislocati sul territorio. 

In ingegneria energetica un pannello fotovoltaico è un dispositivo optoelettronico, composto 
da moduli fotovoltaici, a loro volta costituiti da celle fotovoltaiche. 

Ciascun sito è costituito da un certo numero di pannelli, ognuno dei quali composto da un certo 
numero di moduli (max 12), ognuno a sua volta composto di celle fotovoltaiche; i pannelli 
possono essere posizionati sul terreno o sulle coperture di fabbricati. 

Le celle fotovoltaiche trasformano l’energia solare irradiata in energia elettrica (tensione 
continua); ogni pannello è provvisto di un dispositivo (inverter) che converte la tensione 
continua in tensione alternata per l’uso domestico o per l’immissione nella rete di distribuzione. 
 

 

Due pannelli formati ognuno da 12 
moduli fotovoltaici 

Il modulo da 60 celle in silicio 
policristallino è il più utilizzato in Italia 

Altri modelli possono avere 30, 36, 48 o 
72 celle 

Le celle sono collegate in serie 
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9. Moduli 
10. Inverter 
11. Contatore di produzione 
12. Contatore dell’immissione in 

rete e dei consumi 
13. Utilizzatore (lavatrice, …) 
14. Sistema di monitoraggio 

dedicato 
15. PC con software di monitoraggio 
16. Collegamento alla rete elettrica 

I dati disponibili su ogni inverter riguardano lo stato di funzionamento del pannello e i valori 
rilevati durante il processo di trasformazione dell’energia. 

In particolare: 

 L’inverter di ciascun pannello a intervalli di 30 minuti registra e rende disponibile i 
seguenti dati di ogni modulo: 

o I kWh prodotti 

o Lo stato di funzionamento (Attivo, NonAttivo, Parziale) 

o L’eventuale causale di anomalia: 

 C00: nessuna anomalia presente  Attivo 

 C01: corto circuito di una cella  NonAttivo 

 C02: rottura fisica di una cella  NonAttivo 
 C03: malfunzionamento temporaneo (neve o polvere possono provocare una 

riduzione dell’efficienza)  Parziale 

Per ogni pannello di ciascun sito, oltre ai dati identificativi del pannello stesso, viene registrato 
lo stato corrente dell’inverter (Operativo, Non Operativo) 

Gli inverter di ogni sito (anche i più remoti raggiunti almeno da rete radiomobile 2G) devono 
essere dotati di dispositivi a microcontrollore già in grado di rilevare i dati di funzionamento 
ma che devono essere integrati con dispositivi in grado di consentire la trasmissione dei dati 
ad un sistema informatico di monitoraggio generale, centralizzato presso la sede del 
dipartimento. 

I dati raccolti vengono utilizzati a livello statistico e forniscono anche tutte le informazioni 
necessarie al mantenimento in efficienza dell’intero sistema. 

Il candidato analizzi la realtà descritta e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i 
seguenti punti: 

4. analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema nel 
suo complesso, individuando in particolare le possibili soluzioni per la trasmissione dei 
dati dall’inverter ai sistemi di monitoraggio locali e remoti; 

5. realizzi il modello concettuale e logico della base di dati che gestisce il sistema; 

6. realizzi nel linguaggio SQL almeno due tra le seguenti interrogazioni: 

6.1. Selezionare, per ogni sito, il numero di pannelli installati; 
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6.2. Selezionare i nomi dei siti nei quali sono installati pannelli con moduli da 60 celle; 
6.3. Selezionare le più recenti statistiche di funzionamento per ogni modulo. 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Si chiede la consegna entro il termine del giorno 30 maggio 2021 all’indirizzo di posta 
elettronica dell’IISS Ettore Majorana e del docente tutor. 

Si ricorda che in tutti i materiali consegnati alla commissione deve essere ben evidente il 
nominativo del candidato. 
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