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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.  

L’ambiente martinese è dotato di un forte senso di identità, sempre nel corso degli anni 
sottoposto a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici succedutisi, a cominciare 
dall’economia agricola a continuare all’economia industriale tarantina a finire all’industria 
delle confezioni; esse costituiscono un punto di forza dell’economia cittadina. 

A fianco del predetto settore delle confezioni il tessuto sociale della città presenta un 
considerevole numero di aziende agricole circa un migliaio quasi equamente suddivise tra 
mera coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di animali destinati alla 
macellazione. 

Nella zona industriale, meglio identificabile in artigianale, si distinguono efficaci aziende del 
mobile e aziende importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben superiori a quello 
cittadino.  

Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione delle 
officine meccaniche prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una numerosa schiera 
di aziende commerciali al dettaglio ambulanti che danno vita ad un cosiddetto “mercato” del 
mercoledì ritenuto il più ampio del circondario.  

Da più di 20 anni viene realizzata la manifestazione musicale del “Festival della Valle D’Itria”, 
costituita da diversi anni in Fondazione e come tale anche membro dell’Associazione Europea 
dei festival. Esso con le sue rappresentazioni originali rappresenta la testimonianza della 
tradizione musicale martinese dando origine a una delle ribalte più prestigiose esistenti sul 
territorio, perpetuando l’opera degli insigni, Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda DeVito, 
ecc. Un’altra struttura culturale è la Biblioteca Isidoro Chirulli che presenta un fondo librario 
di oltre 24000 volumi. Essa è aperta al pubblico ed ha una utenza prevalentemente giovane di 
tipo studentesco, con la sua ospitale sede ha ospitato ed ospita con notevole frequenza 
manifestazioni culturali come convegni, conferenze, incontri, concerti, ecc.  Sono presenti a 
Martina Franca due strutture importanti di conservazione libraria: 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; 
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 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. 

 I laboratori e le segreterie, 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 non. 

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 l’occupabilità 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. 
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 L’IISS 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 
 

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 settimanale della V Classe 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI ORE SETTIMANALI PER 
ANNO DI CORSO 

3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 -- 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI 

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

INFORMATICA 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

SISTEMI E RETI 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA -- -- 3 

TELECOMUNICAZIONI 3 (2) 3 (2) -- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

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

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
Docente Materia 
BASSI FRANCESCO INFORMATICA E LABORATORIO 
COFANO ANTONIA ANNA MATEMATICA E LABORATORIO 
D'ALESSANDRO FABIO LAB.SISTEMI E RETI 
CARBOTTI ANNALISA STORIA 
FUMAROLA KATIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
GIUNTO ANTONIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PADULA ROCCO TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL. 
PARLATO ERIKA SISTEMI E RETI 
PIZZO ANGELO GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

RAGUSO PIERO 
LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E PROG. DI 
SISTEMI INFORM. E DI TEL., GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

SPAGNOLETTI SERENA SONIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DE BIASE MARIA ROSARIA 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

3.2 Continuità dei docenti 
 

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

OLIVA ANGELO INFORMATICA E LABORATORIO 
LUPO MARGHERITA MATEMATICA E LABORATORIO 
RICCI MARILINA COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
PARAGO’ GRAZIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
SCIALPI ANTONIETTA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
MARTUCCI FEDELE TELECOMUNICAZIONI E LABORATORIO 
RUGGIERI PIERFRANCESCO TELECOMUNICAZIONI E LABORATORIO 
IGNAZZI STEFANO SISTEMI E RETI. 
SCATIGNA PATRIZIA TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL 
DE LUCA LANFRANCO LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI 

TEL., SISTEMI E RETI 
SPAGNOLETTI SERENA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 
COLUCCI ENNIO RELIGIONE CATTOLICA 
 

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

CATALANO PIERPAOLO INFORMATICA E LABORATORIO 
RICCI MARIA MATEMATICA E COMPLEMENTI E LABORATORIO 
PARAGO’ GRAZIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
BASILE LIVIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
MARTUCCI FEDELE TELECOMUNICAZIONI E LABORATORIO 
INTINI MICHELE TELECOMUNICAZIONI E LABORATORIO 
VECCHIO PIETRO SISTEMI E RETI E  TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL. 
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DE LUCA LANFRANCO LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI 
TEL., SISTEMI E RETI 

SMIRAGLIA ANGELAMARIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 
DE BIASE MARIA ROSARIA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE V A.S. 2020/2021 

 
Docente 

 
Disciplina insegnata 

 
N° 
Ore 

Continuità 
didattica 

3° 4° 5° 

SPAGNOLETTI SERENA 
SONIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 Si No Si 

CARBOTTI ANNALISA STORIA 2 No No Si 

COFANO ANTONIA ANNA MATEMATICA 3 No No Si 

PIZZO ANGELO GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 3  No No Si 

PADULA ROCCO TECN. E PROG. DI SISTEMI INFORM. E DI TEL. 4 No No Si 

FUMAROLA KATIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 No No Si 

BASSI FRANCESCO INFORMATICA E LABORATORIO 6 No No Si 

GIUNTO ANTONIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 No No Si 

RAGUSO PIERO 
LAB. INFORMATICA E LABORATORIO, TECN. E PROG. DI 
SISTEMI INFORM. E DI TEL., GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

7 No No Si 

DE BIASE MARIA ROSARIA  RELIGIONE CATTOLICA  
1 No Si Si 

PARLATO ERIKA SISTEMI E RETI 4 No No Si 

D'ALESSANDRO FABIO LAB.SISTEMI E RETI 2 No No Si 
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3.3 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita)  
 

La classe composta da 18 alunni, tutti maschi, si presenta eterogenea sia dal punto di vista 
comportamentale che dalla preparazione, che si attesta su di un livello mediamente discreto.  

Sono presenti due alunni con il Pdp: uno BES e l’altro DSA. Il primo segue gli obiettivi minimi 
di apprendimento; il DSA segue la regolare programmazione curriculare e non si avvale di 
alcuno strumento compensativo e/o dispensativo. 

La classe non ha vissuto variazioni nel corso del triennio nella sua composizione studentesca, 
se non per l’aggiunta di due alunni al quarto anno. C’è stata invece un’alternanza di docenti, in 
quasi tutte le discipline, che ha contribuito ad una discontinuità metodologica.  

La componente classe, pur mostrandosi a tratti problematica dal punto di vista disciplinare 
(benché nel corso dell’anno non si siano registrati episodi di cattiva condotta di elevata 
rilevanza, tranne che per il fatto che taluni in DAD non hanno rispettato l’uso della 
videocamera e taluno non ha rispettato le date di consegna dei compiti assegnati con 
classroom), sembra aver raggiunto un buon grado di socializzazione. 
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 terzo 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, in quanto più spesso volti ad atteggiamenti superficiali ed inclini più al 
gioco che alla serietà necessaria allo svolgimento delle attività e nell’impegno personale per lo 
studio. Ad accentuare la criticità della situazione va considerata una frequenza poco assidua di 
taluni. 
 Alla presenza della DS si è reso necessario convocare a marzo un consiglio straordinario con 
la partecipazione dei genitori, per condividere l’insuccesso scolastico e la mancata risposta 
positiva ad ogni incitazione dei docenti ad elevare il livello di apprendimento e a studiare con 
più impegno e costanza in vista dell’Esame di Stato. Anche tale tentativo, non ha sortito effetti 
positivi, per gli studenti meno dediti allo studio. 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

Terza Quarta Quinta 
                 
Studenti Iscritti 

Maschi 16 18 18 
Femmine - - - 
TOTALE 16 18 18 

Prov. da altri istituti - - - 
 Ritirati - - - 
 Trasferiti - - - 
 Promossi 16 18 - 
 Non promossi - - - 
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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  
 Discussione guidata  
 Lezione partecipata  
 Lavoro di gruppo  
 Problem solving  
 Simulazioni di casi professionali  
 Elaborazione di mappe concettuali 

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

 STRUMENTI:  

 Testi in adozione 
 materiale audio-visivo  
 dispense e presentazioni 

4.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 
 
La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente 
scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire 
il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la 
comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di 
demotivazione da parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a 
riesaminare il Piano di lavoro annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio 
d’anno, 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, il docente 
ha operato nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 4 dal 
Collegio Docenti del 23/09/2020).  

Nell'attuare la Didattica a Distanza il C.d.c. ha prestato particolare attenzione nell’impegnarsi per 
concretizzare materiali didattici e assicurare strumenti di apprendimento conciliabili con gli 
obiettivi declinati del PEI.  

È stato possibile effettuare efficacemente attività di laboratorio anche a distanza essendo le stesse 
espletate utilizzando sistemi di elaborazione dati e software open source già nella disponibilità 
degli alunni sui loro sistemi personali per la consegna delle attività di approfondimento svolte a 
casa. 
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In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

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

 
Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 
 Videolezioni con Google Meet 
 Registro elettronico con le sue applicazioni 
 Posta elettronica: Gmail; 
 Telegram 

 

Quanto agli studenti con bisogni educativi speciali, il docente ha mantenuto l’interazione a 
distanza con loro e, quando possibile, con la famiglia. 

La risposta, come quella del resto della classe, non è stata nel sempre positiva: tutti hanno avuto 
accesso alle risorse online e, sia pure con diverse eccezioni, hanno restituito i compiti svolti entro i 
termini fissati e nel rispetto delle consegne. 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 
responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, 
ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli 
alunni sono stati subito informati degli eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato 
loro chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del 
docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello 
studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto 
verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e 
gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli 
che hanno partecipato meno. 

 

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  
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 Fotocopiatrice  
 Dizionari  
 Libri in adozione e consigliati 
 Mappe concettuali  
 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 e 
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 
verso obiettivi più ambiziosi. 

Per cercare di rimuovere le lacune evidenziate dagli alunni nel primo trimestre sono stati realizzati: 

 corso di recupero in itinere 
 corso di recupero pomeridiano per le discipline di Matematica, Italiano e Storia nel periodo 

Marzo-Aprile 
 corso di recupero dei PAI 2020 per le discipline di Telecomunicazione nel periodo Marzo-

Aprile 
 pausa didattica dal 24 Marzo al 31 Marzo attivata in tutte le discipline  

5.3 Attività progettuale extracurriculare   
 

A.S. 2018/2019 – Visita didattica al Festival di Giffoni 

A.S. 2018/2019 – Università Aldo Moro – Cybersecurity challenge (7 Alunni) 

A.S. 2019/2020 – PON “Diritto Europeo” (2 Alunni) 
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) hanno inglobato le attività 
di Alternanza Scuola-Lavoro che il nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra 
cui i tirocini in azienda, già prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 
All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito 
di attivare per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al 
fascicolo personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e 
valutate in azienda durante il tirocinio dal tutor aziendale osservati durante le attività dal 
tutor di classe o dal referente di progetto se effettuati presso la scuola. 
 
Al terzo anno il progetto PCTO ha visto gli studenti impegnati nelle seguenti attività: 
 

 Progetto ITRIATRASH2SOCIAL realizzato in collaborazione con l’Associazione di 
volontariato Remakers per un totale di 120 ore. L’idea progettuale si è basata nella 
rigenerazione e nel recupero di vecchi computer o altro materiale tecnologico, 
sottratto così alla spazzatura e destinato a persone bisognose nel territorio e anche ad 
associazioni che si occupano di inviarli in paesi in via di sviluppo. Tutor interno, prof. 
Oliva Angelo  

 
Il quarto anno, il progetto PCTO è stato sviluppato prevalentemente on-line e ha visto gli 
studenti impegnati nelle seguenti attività seguiti dal Tutor interno Prof.ssa Smiraglia Anna 
Maria 
 

 Progetto “Fai alternanza con Wecanjob” realizzato in collaborazione con 
l’azienda Wecanjob Srl per un totale di 20 ore. Il corso ha consentito agli studenti di 
misurarsi con il sistema produttivo per assaporarne i contorni, le dinamiche, le 
relazioni e orientarli verso percorsi più affini alle attitudini personali.  

 Progetto #YouthEmpowered realizzato in collaborazione con l’azienda 
Civicamente Srl per un totale di 25 ore. Il progetto ha guidato gli studenti nella 
conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il 
mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti 
dell’azienda e di società partner. 

 
Il quinto anno il progetto PCTO ha permesso agli studenti di conseguire la certificazione 
Cisco “Introduzione alla Cybersecurity”, tutor interno il Prof.Raguso Piero 
 

 Progetto “Certificazione Cisco Introduzione alla Cybersecurity” realizzato in 
collaborazione con CONSEL Consorzio ELIS  e Cisco Academy  istruttore Cisco 
certificato Prof.Raguso Piero per un totale di 20 ore. Il corso ha permesso agli 
studenti di apprendere i fondamenti di un comportamento online sicuro. Conoscere i 
vari tipi di malware e di attacchi e in che modo le aziende si stanno proteggendo. 
Prendere in esame varie opportunità di carriera nella cybersecurity. 
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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 nel registro 
elettronico essi stessi e le loro famiglie) 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: 

6.2 Criteri di valutazione 
 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come 
rilevatore della dinamica del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli 
aggiustamenti 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 specifico. 

Applicazione delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e 
nella deduzione logica. 

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. 
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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 all’Esame di 
Stato Media dei voti  

Fasce di credito  
classe quinta  

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

7.1 Discussione elaborato  
Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui 
all’art. 18 comma 1a) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo come individuate negli Allegati C1, C2, C3) il Consiglio di classe ha (seduta 
del giorno 17.03.2021): 

 assegnato la seguente tracce di elaborati relativi alle Discipline di Informatica, Sistemi e 
Reti utilizzando anche conoscenze e competenze delle discipline TPSI e GPOI 

Elaborato per l’Esame di Stato  

Materie coinvolte 

Sistemi e Reti, Informatica  
utilizzando anche conoscenze e competenze di 

Tecnologie di Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni,  

Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa 

Nell'organizzazione del piano vaccinale anticovid viene coinvolta tutta l'organizzazione dello 
Stato, centrale e periferica, compreso l'intero sistema degli enti locali. 

Supporre di avere 20 centri periferici regionali dislocati nei vari capoluoghi di regione (per le 
province autonome di Trento e di Bolzano far riferimento comunque ad un unico centro). 

Ogni centro periferico (da adesso in poi CPR) è contraddistinto dai seguenti attributi: un nome 
(far riferimento alla sigla provinciale del capoluogo + iniziale regione), un indirizzo, un numero 
di telefono, dal nome degli enti locali che fanno riferimento al CPR, da un capo-dipartimento 
regionale. 

Di ogni capo-dipartimento regionale (da adesso in poi CDR) si conoscono: i dati anagrafici, la 
data di inizio mandato, il nome dei piani vaccinali in cui sono stati coinvolti.  Un CDR non può 
gestire, nemmeno in via eccezionale in caso di gravi calamità, più regioni per motivi di vicinanza 
geografica e/o logistica. 

Di ogni piano vaccinale si conosce: un codice univoco caratterizzante anche la gravità, la durata, 
il numero delle persone vaccinate. 
 
Ogni ente locale (facciamo riferimento a quelli su base provinciale)  è contraddistinto da un 
codice univoco (sigla provincia), da una sede, dal numero di sanitari coinvolti, dal numero 
abitanti della provincia, ed in questo particolare frangente da un certo numero di unità 
operative sparse sul territorio che effettuano il monitoraggio delle persone che vengono 
vaccinate, registrando di ogni paziente: nome, cognome, cf, data di nascita, residenza, un codice 
numerico che indichi la fragilità del soggetto.  
  
Il candidato analizzi la realtà descritta e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una 
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti: 
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1. Lo schema concettuale e il corrispondente modello logico 
2. Scrivere il codice delle pagine web che permettano di inserire i dati relativi alle 

persone che vengono vaccinate e visualizzare i dati in base a determinate 
interrogazioni definite da voi. 

3. Il progetto, anche mediante rappresentazione grafica, dell’infrastruttura di rete 
necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

a. Le risorse hardware necessarie per la connessione da e per il CPR e da e per il 
CED 

b. Le soluzioni Software per la connessione da e per il CPR e da e per il CED 
c. Se previsti specificare ruoli e descrivere funzioni di ciascun server 
d. Le misure che devono essere adottate per garantire la sicurezza del 

trasferimento dei dati da e per il CPR e da e per il CED 
e. Le caratteristiche fisiche dell’infrastruttura di rete del CED capaci di 

supportare la mole di dati in inbound e outbound 
 

4. Realizzazione un sito web per consultazione dati in tempo reale 
 

5. Entro le ore 18:00 di ogni giorno creare un report (anche un file PDF) dove saranno 
inseriti i dati relativi alla vaccinazione aggregati su base regionale che saranno 
spediti alle principali testate giornalistiche nazionali che potranno ottenere le stesse 
informazioni anche richiamando un servizio web. 

 
6. La privacy dei dati personali ha una grande importanza per i cittadini e, di 

conseguenza, per le imprese che erogano loro servizi mediante sistemi informatici e 
di comunicazione. Esporre le norme che regolano la possibilità di mantenere in una 
base di dati informazioni relative alle persone fisiche. (GPO?) 

Modalità di svolgimento e restituzione del lavoro 

Si chiede la consegna entro il termine del giorno 30 maggio 2021 all’indirizzo di posta dei 
seguenti materiali: 

 progetto completo in formato nativo digitale o digitalizzato in formato PDF (ad esempio 
scansione di eventuali schemi che non si è potuto creare in formato digitale),  

 una presentazione in formato digitale (PDF o PowerPoint), da utilizzare durante la 
discussione dell’elaborato in sede di esame orale, con i seguenti contenuti: 

o progetto di massima della rete (layout, apparecchiature, piano di indirizzamento, 
…); 

o motivazione delle scelte progettuali; 
o schema concettuale ER della base di dati; 
o ipotesi aggiuntive per la realizzazione del sistema informativo; 
o a seconda delle richieste del progetto: 

 query in linguaggio SQL; 
 schema di massima, corredato dal codice, di una parte significativa 

dell’applicazione; 
o eventuali considerazioni e approfondimenti personali che il candidato ritiene 

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



IISS “Ettore Majorana” - Documento del Consiglio di Classe V sez. Ei anno scolastico 2020/2021 pag. 26 
 

 
 

 ha individuato i sotto indicati docenti come “tutor” per lo svolgimento dell’elaborato: 
o Prof.Francesco Bassi per Informatica 
o Prof.ssa Erica Parlato per Sistemi e reti 

 

7.2 Discussione di un breve testo 
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”), il docente di Lingua e letteratura italiana ha indicato nella 
propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione 
del programma svolto.   

7.3 Terza fase del Colloquio, pluridisciplinare 
Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere 
pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1c) (“Analisi, 
da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di classe ha 
sviluppato le seguenti macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare:    
 

 il progresso 
 la globalizzazione 
 la legalità 
 la comunicazione 

 

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) si rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni del Documento.   

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.     
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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  

                                                                       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 

-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, 4  
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anche tecnico e settoriale, vario e articolato  
                                                                   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: Serena Sonia Spagnoletti 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

La classe 5Ei, costituita da 18 alunni si è presenta vivace e pronta al dialogo ed al confronto: ci sono alcuni 
ragazzi che si sono mostrati responsabili, curiosi e interessati, in grado di porsi in maniera attenta ed 
interessata di fronte allo svolgimento letterario, valutando e criticando con consapevolezza fatti e autori. 
Taluni si sono dimostrati meno disponibili alla partecipazione e all’impegno anche perché i prerequisiti 
disciplinari erano deboli. Il livello di studio è stato accettabile: circa metà classe studia in modo costante, 
raggiungendo competenze adeguate, gli altri risultano meno studiosi, più modesti sia per quanto riguarda le 
capacità linguistico-espressive che le capacità di approfondimento e riflessione critica. La programmazione si è 
svolta quasi per intero in DAD dovuta all’emergenza COVID19 . 

Non tutti gli alunni sono stati sempre costanti nelle connessioni e nello studio; un gruppo, invece, nonostante 
qualche difficoltà metodologia presentatasi in DAD, si è contraddistinto per la partecipazione attiva e costante 
ed uno studio continuativo e serio. 

 

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. 

 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) 

 

 

 

 Il Naturalismo francese: Gustave Flaubert – “Madame Bovary”. 
 Giovanni Verga - “I Malavoglia”. Rosso Malpelo e i Malavoglia. 
 “Pianto Antico”  e S. Martino di Giosuè Carducci. Analisi del testo e 

approfondimento sull’autore. 
 I Simbolisti francesi. Charles Baudelaire - “I fiori del male”. 
 La Scapigliatura.  
 Il Decadentismo. Caratteristiche e contesto sociale e culturale. 
 Il mito dell’Estetismo: “Il Piacere” di Gabriele D’Annunzio - Dorian Gray nel “Il 

ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. 
 “La mia sera” di Giovanni Pascoli. Analisi del testo e approfondimento 



IISS “Ettore Majorana” - Documento del Consiglio di Classe V sez. Ei anno scolastico 2020/2021 pag. 30 
 

sull’autore. La teoria del fanciullino, Il “X Agosto”. 
 Il Crepuscolarismo. Caratteristiche generali.  
 “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio. Analisi del testo e 

approfondimento sull’autore. 
 La teoria del Superuomo di Friedrich Nitzsche. 
 Il Futurismo. Caratteristiche generali. Il Manifesto di Marinetti. 
 Luigi Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”. Le novelle: “Il treno ha fischiato”.      
  “La metamorfosi” di Franz Kafka e approfondimento sull’autore 
 Italo Svevo: “La coscienza di Zeno”. 
 La poetica dell’Ermetismo.  
 “Soldati”, “Mattina”, “San Martino del Carso” di Giuseppe Ungaretti. Analisi 

del testo e approfondimento sull’autore.  
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Meriggiare pallido e assorto” di 

Eugenio Montale. Analisi del testo e approfondimento sull’autore.  
 “” di Salvatore Quasimodo. Analisi del testo e approfondimento sull’autore. 
 “La capra” di Umberto Saba. Analisi del testo e approfondimento sull’autore. 
 L’Età del Neorealismo. Caratteristiche generali.  
 “Se questo è un uomo” in Primo Levi. Approfondimento sull’autore. 
 La poesia contemporanea: “La mia poesia è alacre come il fuoco” di Alda 

Merini. Analisi del testo e approfondimento sull’autrice. 
 

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 – lezione dialogata – adeguamento delle lezioni e spiegazioni al grado 
effettivo del sapere degli alunni – coordinamento, quando è possibile, delle varie 
discipline – DAD. 

.TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: “I colori della letteratura” di Carnero-Iannaccone- Ed Giunti. Terzo 
volume.  Libri- Fotocopie- LIM. Computer; Videolezioni. 
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9.2 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 
 

Prof.: Annalisa Carbotti 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 18 alunni. Gli alunni durante le lezioni assumono un comportamento 
abbastanza adeguato al luogo di apprendimento in cui si trovano ma la partecipazione e 
l’attenzione di taluni sono spesso discontinue e non mancano momenti di distrazione. Risulta 
irregolare l’impegno nello svolgimento di approfondimento dei compiti assegnati per casa. Si 
possono individuare un numero limitato di alunni nella fascia medio- alta con conoscenze buone 
ed abilità soddisfacenti, metodo di lavoro valido, impegno abbastanza costante, alcuni nella 
fascia media con conoscenze ed abilità soddisfacenti, metodo di lavoro abbastanza ordinato, 
impegno quasi costante e il resto della classe nella fascia bassa con conoscenze frammentarie e 
difficoltà nel metodo di studio, lacune pregresse, attenzione fragile durante le lezioni con 
conseguente impegno discontinuo. 

 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; 

• 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. 
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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 guerra civile americana 
• 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 
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: • Il metodo induttivo, partendo dall'osservazione e dall'analisi, per stimolare la 
riflessione e il senso critico; 

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

• L'uso del dialogo e della discussione per favorire la comunicazione e la 
comprensione; 

• L'organizzazione del lavoro a livello individuale per sviluppare le proprie 
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capacità; 

• Uso dei testi in adozione 

• Uso di schemi e sintesi 

• Uso di materiale integrativo 

• Uso di sussidi audiovisivi 

• Lezioni frontali 

• Mappe concettuali 

• Brainstorming 

VALUTAZIONE  • Prove chiuse (questionari) 

• Prove aperte (relazioni) 

• Esposizioni orali  

(Come da PTOF) 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo "L'esperienza della storia" di M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette 
(Pearson) 

• Sussidi didattici (presentazioni e file) 

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

Prof.ssa Fumarola Katia 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

A conclusione di quest'anno scolastico, posso affermare che solo alcuni studenti hanno compiuto 
progressi e hanno acquisito abilità e competenze rispetto ai livelli di partenza, rispondenti 
all'impegno e all'interesse personali.  

Sotto il profilo comportamentale, pur essendo sempre stati educati e rispettosi nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante, gli allievi hanno mostrato una vivacità ed un’esuberanza talvolta 
eccessiva che, in alcuni casi, ha rallentato l’attività didattica, rendendo necessario il 
potenziamento dei tempi di attenzione e di riflessione. In altre occasioni, alcuni studenti hanno 
dimostrato un’attenzione precaria e superficiale ed un impegno altalenante, in particolar modo 
durante le lezioni a distanza. Per ovviare a ciò, gli studenti sono stati stimolati ad un impegno 
sempre più produttivo ed approfondito. 

Differenziato è stato il profitto nella disciplina ed eterogenei sono i livelli di conoscenze 
acquisite, così come le competenze. Anche la partecipazione è stata diversificata: alcuni allievi 
hanno partecipato in modo costruttivo ed assiduo al dialogo educativo della classe, altri hanno 
partecipato in maniera discontinua e solo se sollecitati. Inoltre, alcuni di loro, pur essendo stati 
costantemente stimolati, non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, poiché hanno continuato ad 
evidenziare interesse saltuario e scarso senso di responsabilità e si sono dimostrati totalmente 
insensibili ai richiami e alle continue sollecitazioni. In altri casi, invece, i risultati ottenuti in 
termini di conoscenze e di competenze, pur differenziati in rapporto a capacità, impegno, 
attitudini e livelli di partenza, sono risultati più che sufficienti e, talvolta, più che buoni. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1) Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti 
(personale, quotidiano, professionale). 

2) Presentare in forma orale e scritta argomenti noti, anche di indirizzo. 
3) Comprendere le informazioni di testi di tipo informativo, descrittivo e 

narrativo su argomenti di interesse personale, quotidiano e scientifico. 
4) Produrre testi di diversa tipologia relativi alla microlingua di indirizzo in 

modo coerente e coeso. 
5) Approfondire la cultura della lingua di riferimento attraverso la lettura, 

l’analisi e l’interpretazione di testi scientifici. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
 

 THE INTERNET 
 The Internet FAQs 
 Email features 
 A typical web page 
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UDA o moduli)  Virtual meetings 
 

 CREATIVE SOFTWARE 
 Computer graphics 
 The toolbox 
 Desktop publishing 

 
 PROGRAMMING 

 What is Programming? 
 The Programming process 
 Computer languages 
 How the Windows OS works 
 First, second and third generation languages 
 Fourth and fifth generation languages 
 Non-procedural and Markup languages 
 HTML and Java 
 Databases and database applications 
 Alan Turing’s “intelligent machines” 
 Encryption 
 The Turing test: can a computer pass for a human? 

 
 JOBS IN ICT 

 Technology and business 
 Jobs and Careers in Technology 
 An extraordinary career: Elon Musk 
 Steve Jobs’s Legacy: The power of inspiration 
 Silicon Valley * 

 
 NEW TECHNOLOGIES 

 Future Trends * 
 Enhanced reality * 
 Social Networks * 
 Video Sharing * 

 
 EDUCAZIONE CIVICA 

 Security and privacy on the Internet 
 The history of hacking 
 Computer viruses 
 Cybercrimes 
 Cryptography and Passwords 
 Firewall 
 Privacy Policy 

 
ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE 

 Revisione e ripasso delle principali strutture morfosintattiche 
della lingua inglese 
 

 Text reading and comprehension: 
 By pure chance 
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 Scotland Yard 
 The car of the future 
 Are plant-based diets the future? 

 
* Argomenti da svolgere fino a fine anno 

ABILITA’: – Interagire con un linguaggio appropriato per parlare di temi di interesse 
personale, quotidiano e professionale. 

– Esporre argomenti analizzati con lessico appropriato ed in modo chiaro ed 
esaustivo. 

– Utilizzare in modo adeguato le strutture linguistiche e morfo-sintattiche. 
– Comprendere in modo globale testi orali e scritti di varia tipologia. 
– Analizzare gli elementi fondamentali di un testo dato 
– Ricercare informazioni specifiche in contesti coerenti con il settore di 

indirizzo 
– Produrre riassunti, relazioni, mappe concettuali. 

METODOLOGIE: Per favorire il processo di apprendimento e maturazione sono state applicate 
strategie diversificate a seconda delle capacità, dell’applicazione e della volontà 
dimostrata da ciascun alunno, in particolare: 

 

1. per il potenziamento delle conoscenze e delle competenze sono state adottate 
le seguenti strategie: 

– lezioni frontali 
– Lavori di ricerca/azioni individuali 

 

2.  Per il consolidamento/sostegno delle conoscenze e delle competenze sono 
state adottate le seguenti strategie: 

– Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
– Esercitazione di fissazione delle conoscenze 
– Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 
– Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
 

3. Per il recupero delle conoscenze e delle competenze sono state adottate le 
seguenti strategie: 

– allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 
– assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
– coinvolgimento degli alunni nell’autovalutazione 
– pausa didattica con recupero itinere 

 

  

VALUTAZIONE  Per la valutazione degli apprendimenti, sono state svolte n. 3 prove scritte ed 
almeno n. 2 prove orali per ciascuno studente nel I quadrimestre, n. 2 prove scritte 
ed almeno n. 2 prove orali per ciascuno studente nel II quadrimestre.   

TESTI e a. Testi adottati:  
 Infotech - English for Computer Users, S.R. Esteras, 
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MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

ed. Cambridge  
 English File, Ch. Latham-Koenig, C. Oxeden, ed. 

Oxford  

b. Altri sussidi didattici o testi di approfondimento: altri testi di lingua e 
cultura inglese, libri di letteratura inglese e di Information and 
Communication Technology, dispense, materiale video e audio tratto da 
Internet  

c. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, aula, Google Classroom, 
Google Meet, Socrative, Web Links, siti Web.  
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9.4 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI INFORMATICA 
 

Proff.:  Francesco Bassi, Piero Raguso 

Classe e indirizzo: VEi    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 18 studenti. Il rendimento generale risulta  globalmente accettabile. L’anno 
scolastico fatta eccezione solo per le prime settimane dell’anno è proseguito in DAD.  Ovvie sono 
state le difficoltà dovute alla mancanza di un contatto diretto tra il docente e gli  studenti e  sebbene i 
continui solleciti alcuni ragazzi hanno dimostrato scarso interesse ed impegno, con risultati mediocri.  

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

●  Essere in grado di utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune soluzioni; 
● Essere in grado di redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
●  Essere in grado di sviluppare applicazioni informatiche per reti 
locali o servizi a distanza; 
● Essere in grado di scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 
● Essere in grado di 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) 

Modulo 1 – Introduzione alle basi di dati 
Prerequisiti: Concetto di tipo di dato e di informazione.   
Conoscenze: Concetti e modelli per l’organizzazione di una base di 
dati; caratteristiche di un DBMS. 
 
Modulo 2 – La modellazione dei dati nella progettazione concettuale 
Prerequisiti: Nessuno.   
Conoscenze: Modellazione dei dati; Il modello E/R; Entità, attributi, 
chiavi e associazioni. Regole di lettura del modello E/R 
 
Modulo 3– La progettazione logica: il modello relazionale 
Prerequisiti: Concetti sulla teoria degli insiemi 

Conoscenze: Conoscere i concetti di base della teoria del modello 
relazionale; conoscere le regole di derivazione del modello logico dal 
modello concettuale; conoscere il compito delle diverse operazioni 
relazionali: proiezione, selezione, unione, intersezione, differenza, join 
(inner, left, right, full, crossing), distinguere i vincoli di integrità dei dati; 
conoscere il significato e le regole della normalizzazione (1NF, 2NF, 3NF). 
 
Modulo 4 – Linguaggi delle basi di dati 
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Prerequisiti: Conoscenza della teoria delle basi di dati relazionali 

Conoscenze: Conoscere le caratteristiche generali di un linguaggio 
per basi di dati e la classificazione in sottolinguaggi; conoscere le 
parole chiave e i tipi di dato del linguaggio SQL; conoscere il 
significato e la sintassi delle operazioni SQL per la definizione, la 
manipolazione e l’interrogazione delle relazioni 
 
Modulo 5 – Linguaggi per lo sviluppo di applicazioni web 
Prerequisiti: Conoscenza di un linguaggio di programmazione e del 
linguaggio HTML5 (form: text box, combo box, radio box, textarea, pulsanti, 
menù a tendina) conoscenza dell'architettura client-server; conoscenza dei 
principi di funzionamento dei server web.   

Conoscenze: Caratteristiche generali di un linguaggio lato server; 
parole chiave, tipi di dati, sintassi delle istruzioni e principali funzioni 
predefinite del linguaggio scelto; funzioni per l’accesso ai database in 
rete, metodi per la gestione della persistenza dei dati.  

ABILITA’: Modulo 1 – Introduzione alle basi di dati 

Abilità: Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi 
di dati. 
 
Modulo 2 – La modellazione dei dati nella progettazione concettuale 
Abilità: Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata; classificare 
le associazioni tra entità (1:1, 1:N, N:M); disegnare il modello E/R. 
 
Modulo 3– La progettazione logica: il modello relazionale 
Abilità: Applicare le regole di derivazione dal modello E/R; applicare le 
operazioni relazionali per interrogare un database; impostare i vincoli per 
l’integrità dei dati; normalizzare le relazioni 

 

Modulo 4 – Linguaggi delle basi di dati 
Abilità: Applicare i principi del modello relazionale; utilizzare il linguaggio 
SQL per la definizione delle tabelle, le operazioni di manipolazione dei dati 
e le interrogazioni; utilizzare funzioni e clausole per i calcoli, i 
raggruppamenti, ordinamenti e ricerche avanzate; utilizzare i comandi per 
la sicurezza negli accessi alle basi di dati definendo profili utente con 
diversi privilegi.  
 
Modulo 5 – Linguaggi per lo sviluppo di applicazioni web 
Abilità: Progettare applicazioni lato server; gestire l’interazione 
dell’utente con i dati residenti sul server; visualizzare tramite pagine 
web i dati contenuti in un database; gestire la persistenza dei dati 
dell'applicazione necessari per garantire la riservatezza dell'accesso.  

METODOLOGIE: La materia prevede 6 ore di insegnamento settimanale (4 di laboratorio e 2 
di teoria). Durante le ore di teoria sono stati introdotti i vari argomenti da un 
punto di vista prettamente teorico imbastendo discussioni e cercando una 
partecipazione attiva da parte dei ragazzi, i vari argomenti  sono stati poi 
approfonditi con esercitazioni pratiche in laboratorio. Principali metodologie 
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adottate: 

1. Lezione frontale e interattiva. 
2. Problem solving. 
3. Peer education. 
4. Dibattiti, conversazioni, coinvolgimento degli studenti nelle lezioni 

 

  

VALUTAZIONE  Le verifiche sono state di tre tipi: scritte, orali e pratico/grafiche. 
Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi scritti 
relativi agli argomenti svolti. La valutazione è stata eseguita in 
termini di conoscenza, padronanza degli argomenti e chiarezza di 
esposizione.   

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 
 

Prof. Rocco Padula – Piero Raguso 

 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno svolto in DAD (didattica a distanza) tutto il percorso di studi previsto dall’anno accademico in 

corso. Se pur si sono ben inseriti nel dialogo didattico – educativo, manifestando in generale interesse e 

partecipazione, gli obiettivi didattici, nonostante le ripetute sollecitazioni alla partecipazione attiva, sono stati 

raggiunti in maniera adeguata dalla minoranza degli studenti. L’attività didattica a distanza ha evidenziato da 

una parte la continua assenza di alcuni membri della classe e dall’altra ripetuti episodi di mancanza di 

concentrazione. Solo ad una minima parte della classe va riconosciuto lo svolgimento di un lavoro serio, 

caratterizzato da costanza nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati sicuramente più che 

apprezzabili. La valutazione complessiva della classe, purtroppo, è da ritenersi appena sufficiente. 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 
distanza; 

2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali; 

3. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e 
reti. 

4. Sviluppare applicazioni web client-server  
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Architetture dei sistemi distribuiti: elaborazione distribuita, sfide nella 
progettazione dei sistemi distribuiti, i sistemi distribuiti e modelli architetturali 
hardware e software; 

Applicazioni di rete: le applicazioni di rete, il modello distribuito client-server, 
stile architetturale a livelli, organizzazione fisica nelle architetture centralizzate 
(modelli n-tier), architetture distribuite decentralizzate; 

Tecnologie per le applicazioni orientate ai servizi: Servizi e applicazioni web, i 
formati di dato XML e JSON, grammatiche DTD (cenni), linguaggio di 
rappresentazione XSL; 

I socket e la comunicazione con i livelli TCP/UDP: Il protocollo UDP, il 
protocollo TCP, il three way handshake, comunicazione client-server attraverso i 
socket, Stream socket e Datagram socket, trasmissione multicast 

I sistemi operativi per dispositivi mobili: Le reti mobili e la loro classificazione, 
Sistemi operativi e software per dispositivi mobili,  Ambienti di sviluppo per 
dispositivi Android 
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Web Services: Caratteristiche dei web services, Web services SOAP/WSDL, Web 
services REST 

Linguaggio Php : Sintassi del linguaggio e costrutti principali, cookie e sessioni, 
connessione e interrogazione ad un  database, librerie grafiche e per la produzione 
di pdf, programmazione orientata agli oggetti. 

 

ABILITA’: Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete; 

Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 
tecnologiche; 

Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, lavori di gruppo, didattica a 
distanza attraverso la piattaforme Google Classroom e Meet. 

  

VALUTAZIONE  Prove scritte (a risposta aperta e chiusa), verifiche orali 

Produzione di elaborati 

Verifica dell’apprendimento somministrate durante le lezioni 

Prove di laboratorio 

Esercitazioni di laboratorio 
 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

”Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni.”  Autori : P. Camagni, R. Nikolassy, V. Marrone, F. 
Beltramo.  Editrice Hoepli 

Software opensource per le attività pratiche a distanza 

Materiale didattico reperito dal Web. 
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9.6 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI GESTIONE PROGETTO e 
ORGANIZZAZIONE d'IMPRESA 

Prof.: Angelo PIZZO – Piero RAGUSO  

Classe e indirizzo: V Ei – INFORMATICA anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

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

Quasi tutti, 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. 

 

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  
 Definizioni e aspetti generali 
 Informazione – caratteristiche 
 Sistema, proprietà e sua rappresentazione semplificata 
 Rappresentazione sistemica dell’attività di gestione 

dell’informazione 
 Elementi del sistema informativo 
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 Dati e informazione 
 I componenti del sistema Azienda 
 Il sistema Organizzativo e Informativo e Informatico 
 Sistema informativo e organizzazione - Rappresentazione per 

funzioni, per processi e la piramide di Anthony 
 Evoluzione dei sistemi informativi 

● Processo, Progetto e Gestione 
 Il Processo Produttivo 
 Descrizione dei Processi 
 I Progetti e i Processi 
 Il Processo di vendita prima e dopo l’E-Commerce 
 Identificazione di un Progetto 
 Il Programma 
 La Gestione Progetto o Project Management 
 Organizzazione dei Processi nell’azienda 
 Catena del Valore di Porter 
 Organigramma aziendale 
 Le relazioni gerarchiche 
 Le forme organizzative dell’Impresa – Strutture 
 Valutazione economica dei progetti 
 Redditività 

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: 

● Ollari Meini Formichi - Gestione progetto e organizzazione d'impresa 
● Supporti multimediali ed in rete. 
● Appunti del docente 
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9.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SISTEMI E RETI 
 

Prof.ssa: Parlato Erika 

ITP Prof. D’alessandro Fabio 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

La classe complessivamente ha dimostrato partecipazione e interesse durante l’anno, pur 
alternando momenti di maggior impegno a situazioni di calo dell’attenzione e scarsa 
partecipazione attiva, ha raggiunto una preparazione adeguata per affrontare l’esame. Va 
sottolineato che per alcuni allievi lo studio è stato spesso finalizzato al conseguimento di una 
valutazione in concomitanza di verifiche ed interrogazioni e non orientato al raggiungimento di 
competenze relative all’indirizzo scelto. Proprio per queste motivazioni la classe ha raggiunto un 
livello di preparazione sufficiente, fanno eccezione pochi allievi che invece hanno raggiunto un 
livello di preparazione più che discreto.  

Questo esiguo gruppo di allievi si è distinto dimostrando un impegno serio e costante che ha 
consentito loro di raggiungere una buona preparazione complessiva evidenziando anche 
capacità critiche utili per la materia. 

La maggioranza della classe ha potuto lavorare per il superamento di alcune difficoltà e lacune 
pregresse raggiungendo una preparazione mediamente sufficiente, pochi elementi di questo 
gruppo invece, presentano ancora una preparazione frammentaria, poco organica dovuta ad un 
impegno discontinuo nello studio, poca o scarsa partecipazione durante le lezioni, evidenziando 
così una sempre più grande difficoltà nell’approccio alla disciplina, sia a livello pratico che 
teorico.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
● Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale con diversi 

gradi di complessità 
● Saper scegliere il tipo di protocollo di trasporto in base al grado di 

affidabilità, alla velocità e alla sicurezza del tipo di servizio che si vuole 
offrire 

● Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale  
● Installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso 

pubblico 
● Utilizzare lessico e terminologia tecnica specifica del settore 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Modulo 0: Configurare un host con indirizzi statici e dinamici (Ripasso anni 
precedenti) 

● Saper configurare dei sistemi in rete 
● Saper configurare i sistemi tramite DHCP 
● Configurare automaticamente un PC con il DHCP 
● Visualizzare lo stato di un PC 
● Gateway 
● Subnet Mask 
● Reti TCP/IP 
● Configurazione manuale 
● Assegnazione dinamica 



IISS “Ettore Majorana” - Documento del Consiglio di Classe V sez. Ei anno scolastico 2020/2021 pag. 46 
 

 

Laboratorio: 

● Configurazione DHCP tramite Cisco Packet Tracer 
 

Modulo 1: Il livello delle applicazioni 

● Conoscere il concetto di applicazione di rete 
● Individuare le tipologie di applicazione di rete 
● Conoscere l’architettura peer-to-peer (P2P) 
● Comprendere i servizi offerti dallo strato trasporto all’application layer 

Laboratorio: 

● Server DNS e HTTP con Packet Tracer 
● Email server con Packet Tracer 
● SMTP in pratica 

Modulo 2: Il protocollo HTTP 

● Individuare le caratteristiche del protocollo HTTP 
● Comprendere il ruolo del dialogo HTTP nelle reti 
● Capire la struttura dei messaggi HTTP 
● Individuare header e body nel dialogo HTTP 
● Distinguere i formati MIME  
● Comprendere il meccanismo dell’autenticazione HTTP 

 

Modulo 3: Virtual Local Area Network 

● Conoscere le caratteristiche delle VLAN 
● Individuare pregi e difetti delle VLAN 
● Acquisire le caratteristiche delle VLAN port based 

Laboratorio: 

● Realizzazione di una VLAN con Packet Tracer 
● Configurazione di una VLAN  

Modulo 4: Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

● Conoscere il significato di cifratura 
● Avere il concetto di chiave pubblica e privata 
● Riconoscere le tecniche monoalfabetiche per trasposizione e sostituzione 
● Conoscere la crittografia a chiave simmetrica e  pubblica  
● Conoscere l’algoritmo RSA 

Laboratorio: 

● Applicazione pratica algoritmo cifratura 
Modulo 5: Reti, sicurezza, DMZ e Trusted 

● Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 
● Acquisire le tecniche per la sicurezza a livello di sessione 
● Avere individuato i problemi di sicurezza delle email 
● Conoscere il concetto di proxy server di DMZ 
● Sapere le funzionalità dei firewall 
● Conoscere il concetto di VPN e campo di applicabilità 
● Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy e alla sicurezza dei 

dati 
Laboratorio: 
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● Realizzazione di una VPN con Packet Tracer 
● Access Control List con Packet Tracer 

Modulo 6: Reti mobili e sicurezza 

● Conoscere i componenti di una rete wireless 
● Apprendere le topologie e gli standard di comunicazione wireless 
● Conoscere le modalità di sicurezza con crittografia WEP 
● Comprendere il sistema di autenticazione 802.1X 
● Conoscere la normativa sugli accessi wireless pubblici 

 

ABILITA’: ● Saper segmentare una rete locale 
● Configurare, installare e gestire una rete 
● Essere in grado di verificare se la funzione di routing è correttamente 

configurata 
● Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli apparati di rete 
● Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base ai diversi scenari d’uso 
● Configurare e gestire una rete in riferimento alla privatezza e alla sicurezza 
● Configurare una VLAN  
● Realizzare reti private e reti private virtuali VPN 
● Saper curare gli aspetti di sicurezza di una rete  

 

METODOLOGIE:  

●  Lezione frontale 
● Lezione multimediale 
● Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate 
● Lavoro di gruppo 
● Discussione guidata 
● Simulazioni 

VALUTAZIONE  ● Prove scritte 
● Prove orali 
● Prove pratiche di laboratorio 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Libro di testo più materiali condivisi in rete nel gruppo classroom 

 

ORE SVOLTE: 102 
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9.8 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 
Prof.: Antonia Anna COFANO 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

 

Presentazione della classe:  

 La classe 5Ei è composta da 18 alunni, maschi, tutti provenienti dalla 4 Ei dello scorso anno. Mi 
sono inserita 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 e non ,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, del numero notevole di PAI presenti nella classe, ho deciso di riprendere gli argomenti  già 
trattati nell’anno precedente. La scelta ha trovato accoglienza da parte di tutti gli studenti, ma il 
passaggio alla Dad ha reso vano il recupero sperato. Molto spesso un nutrito gruppo di alunni 
non aveva la web e/o il microfono accesi ,spesso saltava le lezioni con il pretesto della 
connessione e non tutti rispettavano le consegne dei compiti previste su Classroom. Inoltre, chi 
era in difficoltà non ha voluto prendere parte ai corsi messi a disposizione della scuola se non a 
quello tenuto nel secondo quadrimestre della durata di 10 ore. Sebbene dopo l’incontro fatto 
dall’intero consiglio di classe con tutti i genitori l’atteggiamento generale è parzialmente 
migliorato, il profitto non è per tutti positivo. All’interno della classe si possono individuare 3 
gruppi : il 1° costituito da alunni con un discreto senso del dovere, interessati alla disciplina che 
partecipano con assiduità al dialogo educativo, rispettano le consegne e hanno raggiunto una 
discreta preparazione; un 2° gruppo costituito da alunni più deboli, incostanti nello studio, che 
non sono stati aiutati dalla Dad e che, probabilmente, con la didattica in presenza avrebbero 
potuto raggiungere risultati migliori .Infine, un 3° gruppo costituito da alunni refrattari a 
qualsiasi forma di sollecitazione , con gravi carenze di base , scarso o inesistente studio 
domestico ,il cui profitto è insufficiente. 

 

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: 
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 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. 
 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 , svolgimento di quesiti a 
risposta breve ed a risposta multipla. 

 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  89 
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9.9 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE 
 

Prof.: DE BIASE MARIA ROSARIA 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

Gli alunni hanno partecipato al dialogo didattico-educativo, manifestando interesse 
maggiormente verso i temi più vicini alla sensibilità dei giovani. Alcuni hanno mostrato buone 
capacità di comprensione e rielaborazione personale. Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti 
in maniera adeguata dalla maggior parte degli studenti, nonostante la difficoltà di una didattica a 
distanza. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi soddisfacente.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno (tenendo presente 

l’interruzione della didattica in presenza) 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un sufficiente 
senso critico e un personale progetto di vita. 

Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del 
Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e 
riconoscono il fatto che i principi del cattolicesimo fanno 

parte del patrimonio storico-culturale ( dottrina sociale della 
Chiesa). Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali 

documenti della tradizione cristiano-cattolica. 
Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, anche a confronto con altri sistemi di 
pensiero. 

ABILITÀ Gli studenti sono in grado di riconoscere il contributo della 
religione, e nello specifico di quella cristiano-cattolica, alla 
formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura. Sono in 

grado di motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 
quelle di altre religioni e visioni di pensiero. 

Sanno riflettere sul rapporto tra libertà e responsabilità, 
coscienza e legge alla luce della riflessione cristiana. Sono in 
grado di comprendere l’importanza dei valori della vita, alla 
luce del Cristianesimo. Sanno riconoscere sul piano etico, 

potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

METODOLOGIE I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli 
esperienziali-induttivi per mezzo dei quali sono stati stimolati e 
coinvolti gli alunni per un apprendimento attivo e significativo. 
Successivamente con l’intervento della DAD gli argomenti 
sono stati trattati con gli strumenti messi a disposizione dalle 
piattaforme didattiche (Classroom per postare file e video 
didattici). 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata 
mediante domande poste durante le lezioni in presenza. 
Successivamente in DAD le verifiche sono state effettuate 

con l’invio di questionari e tracce tematiche tramite 
Classroom. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si sono rivelati utili al processo di insegnamento- 
apprendimento i seguenti strumenti di lavoro: il libro di testo, 

la Bibbia e i documenti del Magistero, fotocopie, appunti, 
audiovisivi e tecnologie multimediali sia durante le lezioni in 

presenza che durante la DAD. 

ORE SVOLTE 
30 
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9.10 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.: GIUNTO ANTONIO 

Classe e indirizzo: V Ei    INFORMATICA                             anno scolastico: 2020/2021 

Presentazione della classe: 

Prima di descrivere la classe è doveroso precisare che questo è il primo anno che sono 
docente in questa classe, inoltre le lezioni in presenza sono state poche è questo ha reso 
difficile valutare la classe, sia da un punto di vista motorio che teorico. La classe è composta 
da 18 alunni, quasi sempre tutti presenti in DDI, anche se alcuni di essi spesso hanno 
partecipato alle lezioni con la telecamera spenta. Da un punto di vista comportamentale sono 
stati tutti corretti, mentre per quanto concerne il profitto scolastico, nel secondo 
quadrimestre qualche studente non è stato preciso e puntuale.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista 
psicomotorio e hanno sviluppato una buona socialità. Hanno mostrato di 
conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. Sono stati in grado di rielaborare il linguaggio espressivo 
adattandolo a contesti diversi e di rispondere in maniera adeguata alle varie 
afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti complessi, per 
migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Gli alunni conoscono ed utilizzano le 
strategie di gioco arricchendole con il proprio contributo personale. Mostrano di 
conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio, nonché i 
principi per l’adozione di corretti stili di vita 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

                                                                                           Periodo  
Periodo Finalità educative                                        Settembre/Ottobre                                          

▪ Obiettivi didattici immediati                       Ottobre/Novembre                       
▪ Obiettivi didattici intermedi                        Dicembre/Gennaio                                 
▪ Obiettivi didattici finali                               Gennaio/Febbraio                                 
▪ Sezione sportiva                                        Marzo/Aprile/Maggio.                                        

Lezioni di teoria (Apparato scheletrico, apparato muscolare, gli effetti del fumo sul 
nostro organismo, nozioni di primo soccorso, apparato respiratorio, il fair play 
regole basilari dei giochi di squadra basket, pallavolo e calcio, elementi 
fondamentali per una corretta alimentazione 

ABILITA’: Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento 
proposto. Buona la capacità di utilizzare le qualità condizionali 
adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 
Significativo è il miglioramento delle capacità coordinative in situazioni 
complesse; Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due giochi 
sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di 
affrontare il confronto agonistico con etica corretta. Discreta la capacità 
di organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. Tutti 
sono consapevoli e riconoscono gli effetti positivi prodotti dall’attività 
fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi la totalità della classe 
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conosce i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un 
sano stile di vita.  Quasi tutti hanno la capacità di applicare le principali 
norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. Tutti hanno la capacità 
di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non 
solo in palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero 
di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un 
comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per 
la sua tutela. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno ed integrazione, video lezioni tramite la piattaforma meet e classroom. 

VALUTAZIONE  
Verifiche orali e/o test semi-strutturati.    

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Uso della palestra e spazio all’aperto, attrezzature ginnico-sportive, appunti 
forniti dal docente, ricerche su internet, tecnologie audiovisive. 
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9.11 RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA (Legge 20/08/2019 n.92) 
 

Docente coordinatore: Italiano Prof.ssa Spagnoletti Serena Sonia 

Docenti contitolari: Storia Prof.ssa Carbotti Annalisa; Inglese: Prof.ssa Fumarola Katia; 
Infomatica Prof. Bassi Francesco; Scienze motorie: Prof.Giunto Antonio 

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.A. trasversale 
Educazione sociale e civica sostenibile e digitale 

 PRODOTTO FINALE 
Elaborati di sintesi 

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 

 Ii principi fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri dei cittadini: 
rapporti civili, etico-sociali, economici e politici 

 La struttura dell’Agenda 2030 
 La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile  

INGLESE 

 La politica della privacy: che cos'è, a cosa serve e quali sono le leggi 
che la regolano. 

 Esempi di politica della privacy in un sito web 
 Esempi di come le informazioni relative alla nostra privacy vengono 

raccolte,utilizzate e protette 
 Uso di cookies, log files e tracking 

EDUCAZIONE FISICA 

 Comportamenti /abitudini/stili di vita per migliorare il 
proprio benessere psico-fisico 
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INFORMATICA 
 Comprendere l’importanza di rendere sicure informazioni e dati, e 

identificare i principi per assicurare protezione, conservazione e 
controllo dei dati e della riservatezza (privacy). 

 Riconoscere le minacce alla sicurezza personale, quali il furto di 
identità, e le potenziali minacce ai dati, derivanti ad esempio dal 
cloud computing. 

 Comprendere le minacce associate al malware, essere in grado di 
proteggere un computer, un dispositivo mobile o una rete dal 
malware e far fronte agli attacchi del malware. 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

ITALIANO/STORIA 

 Sviluppare una personale ed equilibrata coscienza civica e politica  
 Sviluppare e diffondere la sostenibilità come stile di vita 
 Saper utilizzare le fonti storiche come metodo di ricerca 

INGLESE 

 Conoscere il significato del concetto di privacy 
 Riuscire a riconoscere i dati sensibili 
 Essere consapevoli delle implicazioni e dei rischi durante la 

navigazione nel web 

EDUCAZIONE FISICA 

 Conoscere abitudini/stili di vita per migliorare il 
proprio benessere psico-fisico 

INFORMATICA 
 

 Saper usare password e cifratura per mettere in sicurezza i file e i 
dati. 

 Usare impostazioni adeguate per il browser web, comprendere come 
verificare l’autenticità dei siti web e navigare nel World Wide Web in 
modo sicuro.  

 Eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati sia localmente che da 
dischi sul cloud, ed eliminare dati e dispositivi in modo sicuro. 

   

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
16 ore - Primo quadrimestre 

17 ore - Secondo quadrimestre 

METODOLOGIE 
Lezione frontale e partecipata, attività di ricerca, problem solving, brain 
storming... 

 
STRUMENTI Gli strumenti da adottare potranno essere i più diversificati (libri, riviste, 
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giornali,  sussidi audiovisivi, schemi guida, Lim...).   

  
VERIFICA E VALUTAZIONE Test a risposta multipla prodotto dai docenti delle discipline coinvolte e 

somministrato su piattaforma online (Socrative) e/o in diversa modalità 

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

 
IL PERCORSO TEMATICO 

 

 Nuclei 
concettuali=> 
 

(Legge 
20/8/2019  n. 92) 

                           
 

 
Trasversalità 

disciplin
are 
V  

 
 

COSTITUZIONE, 
diritto(nazionale e 

internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio 

 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE  

 
 

TEMPI 
(ore 
compless
ive 33 da 
suddivid
ere nelle 
disciplin
e di 
contitola
rità) 

 
            
 

                 Italiano
/Storia 

 Ambiente e 
ambientalismo 
in Italia: 4h 

 i Pionieri 
dell’educazione 
ambientale: 2h  

Agenda 2030 : 
 SDGS:  2h 
 BES dell’Istat e Indice 

del Ben Vivere di 
Avvenire: 4h  

      Strumenti digitali 
di consumo critico 
(“Eye on Buy”, 
“Gioosto”); percorsi 
condivisi fra NEXT e 
OXFAM     

  

 12h 

Inglese 
  

 Comprendere il 
concetto di privacy e 
le implicazioni ad 
esso legate 

6 h 

 
 

Informat
ica 

  
 G.d.p.r. 

 Comprendere il 
termine crimine 
informatico. 

 Potenzialità e rischi 
del 
cloud/computing 
 Sicurezza dei 

dati  

8 h 

Ed.Fisica    Comportamenti /abitu
dini/stili di vita 
per migliorare il 
proprio benessere  psic
o-fisico 

  7 h 
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10. PERCORSI DI PCTO 
 
Anno 
scolastico 

Classe Percorso attivato Partner/Azienda  Tutor Scolastico Totale 
ore 

2018/19 III ITRIATRASH2SOCIAL Remakers Prof. A.Oliva 120 

2019/20 IV Fai alternanza con 
Wecanjob 

Wecanjob Srl Prof. A.Smiraglia 20 

2019/20 IV #YouthEmpowered Civicamente Srl Prof. A.Smiraglia 25 

2020/21 V 
Introduzione alla 
Cybersecurity 

CONSEL Prof.P.Raguso 20 

 

 

 

  


