
 

 

  - 1 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

Documento del 15 maggio 

(O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 10) 

Anno scolastico 2021/2022 
 

 

Classe: 5 AS 

 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
      Docente Coordinatore della classe: Prof. Fabio D’Alessandro 
  





 

 

  - 2 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

Indice 
 
Normativa di Riferimento 
 
1. Descrizione del contesto generale  

1.1. Breve descrizione del contesto 
1.2. Presentazione dell’Istituto 

2. Informazioni sul Curricolo   
2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo 
2.2. Quadro orario della V Classe 

3. Descrizione situazione classe 
3.1. Composizione consiglio di classe 
3.2. Continuità dei docenti 
3.3. Composizione e storia della classe (situazione di partenza e profilo in uscita 

4. Indicazioni generali attività didattica 
4.1. Metodologie e strategie didattiche 
4.2. Ricorso alla DDI per i casi previsti dalla normativa di settore 

5. Ambienti di apprendimento: strumenti-mezzi-spazi-tempi del percorso formativo 
5.1. Mezzi e risorse 
5.2. Attività di recupero e potenziamento 
5.3. Attività progettuale extracurriculare (Progetti di Istituto e PON) 
5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
5.5. Insegnamento Educazione Civica 

6. Verifica e Valutazione 
6.1. Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 
6.2. Criteri di valutazione 
6.3. Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. di  istituto) 
6.4. Rubrica di valutazione per i casi di didattica digitale integrata 
6.5. Criteri di attribuzione dei crediti (da Regolamento sulla valutazione approvato dal 

collegio dei docenti) 
6.6. Attribuzione del credito scolastico e riconversione in applicazione dell’O.M. n. 65 del 

17/03/2022, Aleegato C 
7. Attività didattica in preparazione dell’esame di stato 

7.1. Prima Prova scritta 
7.2. Seconda prova scritta 
7.3. Colloquio 
7.4. Curriculum dello studente 

8. Relazioni Finali per discipline 
8.1. Relazione finale di Lingua e letteratura italiana 
8.2. Relazione finale di Storia, Cittadinanza e Costituzione 



 

 

  - 3 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

8.3. Relazione finale Lingua Inglese 
8.4. Relazione finale di Matematica 
8.5. Relazione finale di Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 

Telecomunicazioni 
8.6. Relazione finale di Informatica e Laboratorio 
8.7. Relazione finale di Sistemi e reti 
8.8. Relazione finale di Gestione progetto e organizzazione di impresa 

9. Allegati: Testi delle prove di simulazione d’esame effettuate 
9.1. Simulazione Prima Prova  
9.2. Simulazione Seconda Prova  

10. Allegati: Griglie di valutazione 
10.1. Prima prova scritta, Tipologia A 
10.2. Prima prova scritta, Tipologia B 
10.3. Prima prova scritta, Tipologia C 
10.4. Seconda Prova Informatica 



 

 

  - 4 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

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. 65 del 14/03/2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022 con relativi Allegati; 

• Nota M.I. del 28/03/2022, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 
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1. 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, nel corso degli anni sempre 

sottoposto a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici succedutisi, 

dall’economia agricola, all’economia industriale tarantina, all’industria delle confezioni che 

costituiscono un punto di forza dell’economia cittadina.  

La città vanta un considerevole numero di aziende agricole, 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 al 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. 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. Aperta al pubblico e con una utenza prevalentemente giovane di tipo 

studentesco, ha ospitato ed ospita con notevole frequenza manifestazioni culturali come 

convegni, conferenze, incontri, concerti, ecc.   

Sono presenti a Martina Franca altre due importanti strutture di conservazione libraria: 

l’archivio Caracciolo De’Sangro e l’archivio Grassi.   

Inoltre sono presenti il MUBA (Museo della Basilica) e l’adiacente Archivio-Biblioteca 

Arcivescovo Nicola Margiotta, che custodiscono un importante archivio documentario, 

dichiarato di interesse storico nel 2006 dal Ministero dei Beni Culturali e ambientali. 
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1.2 Presentazione dell’Istituto 

Il Campus è costituito da due edifici, poco distanti tra loro: la sede centrale, in Contrada 

Pergolo, di fronte al Palazzetto dello Sport, e quella di Via Guglielmi. 

L’Istituto Tecnico (Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, 

Materiali e Biotecnologie Sanitarie) come anche quello Professionale (Produzioni industriali e 

artigianali - Moda- e Manutenzione e Assistenza tecnica -Meccanica-) prevede un primo 

biennio comune, dedicato all’acquisizione di saperi e competenze che introducono 

progressivamente ai vari indirizzi, ed un triennio di specializzazione. 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate è un’alternativa a quello tradizionale, con 

l’introduzione dell’Informatica in sostituzione del Latino. Alla fine del corso di studi l’alunno 

consegue la maturità scientifica che dà accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Dal prossimo anno scolastico, 2022-2023, ci sarà l’attivazione di una prima classe sperimentale 

del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate Quadriennale, con una rimodulazione del piano 

di studi in 4 anni, un tempo scuola articolato in 5 giorni settimanali con 7 ore di attività 

didattica al giorno e un rientro per il completamento dell’orario scolastico. Le principali novità 

di questo indirizzo sono l’attivazione di percorsi CLIL, il potenziamento delle STEM/STEAM, 

approcci didattici innovativi, moduli curriculari di sostenibilità ambientale e transizione 

ecologica e insegnamenti opzionali da erogare in modalità e-learning. 

Dall’a.s. 2012-2013 l’Istituto aderisce alla rete di scuole Book in Progress. 

L’Istituto attiva anche Corsi serali per l’indirizzo Informatica. 

Dopo il conseguimento del diploma si può decidere di lavorare o di proseguire gli studi 

universitari, con la consapevolezza di aver ricevuto un bagaglio culturale sia di tipo tecnico-

scientifico che linguistico-espressivo. 

Il Majorana si sviluppa su tre piani e occupa complessivamente una superficie interna 

equivalente a tre campi di calcio. E' dotato di laboratori di Chimica, Fisica, Matematica, 

Tecnologia-Disegno e Progettazione (TDP), Lingua, Informatica e Sistemi (tre), Elettronica 

(due), Elettrotecnica e Robotica, tutti dotati di hardware e software aggiornati e di un numero 

di postazioni quasi uguale a quello degli alunni.  Ci sono un’Aula Magna e un’Aula multimediale 

attrezzate per videoconferenze, un’ampia biblioteca (dotata di un elevato numero di libri, 

videocassette e dvd di ambito umanistico, scientifico e tecnico con catalogazione 

informatizzata e aggiornata), una palestra, un campo di calcetto, il bar, aule luminose 

provviste di lavagna interattiva multimediale (LIM), uffici di segreteria (alunni, didattica, 

amministrativa); ufficio tecnico, presidenza, vicepresidenza. Gli strumenti sono avanzati e 

costantemente aggiornati. Oltre 200 computer sono collegati in rete tra di loro e verso 

l'esterno ad INTERNET con collegamento in Fibra Ottica (100 Mbps).     
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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. La scuola ha riqualificato la ex 

mensa per ottenere 3 grandi aule, utilizzando i fondi ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20. 

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. In particolare, l’Istituto, accreditato come Test Center 

presso l’A.I.C.A, porta avanti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro), attività relative al conseguimento della Patente informatica 

Europea E.C.D.L e 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 e  

di 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 2022, attraverso:  

❏ certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 

❏ certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ECDL; 

❏ corsi di approfondimento in Robotica e Logica Potenziamento per partecipazione 

alle Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e Chimica e Italiano; 

❏ mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i 

partner TrashwareforSocial in sinergia con l'Ente locale, aziende del territorio e 

organizzazioni del terzo settore; 

❏ 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; 

❏ inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e 

organizzazioni del terzo settore. 

  

http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/Rav-a.s.%2017-18.pdf
http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/Rav-a.s.%2017-18.pdf
http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/PdM%20Aletti%20revisione%202018-19.pdf
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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.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

“Esso è finalizzato a: 

❏ la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

❏ lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

❏ l’esercizio della responsabilità personale e sociale.” 

“L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 

e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 

per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.” (DPR 88/2010 Allegato A) 

 

“I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, […] correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, 

con la frammentarietà che negli anni si è andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche 

e ha ricondotto l’insieme delle proposte formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo 

da favorire l’orientamento dei giovani e, allo stesso tempo, garantire una preparazione 
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omogenea su tutto il territorio nazionale. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, 

ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la 

didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi 

ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico 

con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola- lavoro. 

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da 

garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 

insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che 

hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 

riguardanti l’obbligo di istruzione.” (D.M. n.139/07) 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 

in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 

servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

❏ comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le relative 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

❏ orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo 

di appropriate tecniche di indagine; 

❏ utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 

settore di riferimento; 

❏ applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

❏ intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 

di progettazione, documentazione e controllo; 

❏ riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

❏ analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita. 
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Il Perito in Informatica e telecomunicazione: 

❏ 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 declinazioni che le singole scuole 

vorranno approfondire, 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 dei segnali;  

❏ ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - e per i sistemi dedicati 

"incorporati"; 

❏ esprime le proprie competenze 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 esprimere le proprie competenze, 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;      

❏ esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei 

sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma 

scritta che orale;  

❏ nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e 

analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro 

caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; 

❏ possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico specifico del settore per 

interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

utilizza e redige manuali d'uso. 

  

2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per anno di 

corso 

1° e 2° Periodo 

Didattico 
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3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione * 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

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 (1)  

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) -- 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

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. L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti 

dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. 

 

*Le 33 ore di insegnamento di Educazione Civica sono svolte nel primo e nel secondo 

quadrimestre in maniera trasversale, secondo l’UDA progettata dai docenti contitolari e dal 

docente coordinatore della disciplina. 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Fabio D’Alessandro (*) 

 

docente 

(Coordinatrice di 

classe) 

Informatica e Laboratorio; 

Sistemi e Reti; 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni 

Licia Catucci (*) docente 

Gestione Progetti Organizzazione 

Impresa; 

Informatica e Laboratorio; 

Tecnologia Progettazione di Sistemi 

Informatici e Telecomunicazioni 

Ermelinda Palumbo (*) docente Matematica e Laboratorio 

Maria Fortino (*)  

 
docente Sistemi e Reti 

Marcello Risola (*) docente 

Lingua e Letteratura italiana; 

Storia; 

 

Anna Rita Semeraro (*) docente Lingua Inglese 

 

N.B. I docenti contrassegnati con l’asterisco, come deliberato nel Consiglio di classe del 

17/03/2022, sono stati designati “Commissari interni” della commissione dell’Esame di Stato. 
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 1° e 2° Periodo Didattico 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTER. ITA Ciardo Ciardo Risola 

STORIA Ciardo Ciardo Risola 

LINGUA INGLESE Mastria Mastria Semeraro 

MATEMATICA  Intermite Intermite Palumbo 

INFORMATICA E LAB.  Elia Elia Catucci/D’Alessandro 

TELECOMUNICAZIONI Intini Intini  

SISTEMI E RETI Caffio Caffio Fortino/D’Alessandro 

TEC.PROG.SIS.INF. TEL Elia Elia Catucci/D’Alessandro 

GEST.PROG.ORG. IMPRES   Catucci 

 

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

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

                 

Studenti Iscritti 

Maschi 8 8 15 

Femmine 6 6 2 

Di cui: BES - - - 

TOTALE 14 14 17 

Prov. da altri istituti - - 4 

Ritirati              - - 2 

 Trasferiti - - - 

 Promossi 14 10 - 

 Non promossi - 3 - 

 Privatisti - - - 

 

Nella terza classe (primo periodo didattico) l’elenco comprende 14 Alunni suddivisi in 8 

maschi e 6 femmine. 

La classe si presenta subito diversificata ma col tempo sempre più affiatata. Pur essendo una 

classe eterogenea si riescono ad ottenere buoni risultati tanto da arrivare al secondo periodo 

didattico. 
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In quarta classe (secondo periodo didattico) l’elenco comprende 14 alunni. 

Di questi 3 non raggiungeranno i risultati sperati e si fermeranno al quarto anno mentre gli 

altri passeranno a comporre il quinto anno 2021/22.  

In quinta l’elenco comprende 17 alunni, di cui 1 non ha mai frequentato ed un altro si è 

ritirato nel corso del primo quadrimestre, perciò alla fine del 5° anno risultano 15 alunni. 

La classe è composta da 13 maschi e 2 femmine ed è estremamente diversificata sotto 

diversi punti di vista, età, curriculum, esperienze. 

Questo non ha però impedito il formarsi di un buon gruppo classe, coeso e volenteroso di 

raggiungere l’obiettivo finale. 

La classe è composta da uomini e donne di diversa provenienza, 11 sono di Martina Franca 

gli altri delle zone limitrofe (Taranto, Crispiano ecc ecc); diverse sono anche le età, troviamo, 

infatti, l’uomo sposato pienamente maturo e l’uomo più giovane impegnato lavorativamente 

ma non ancora nel pieno della maturità. 

Coscienze diverse insomma che però si fondono in un sodalizio che vede la maturità 

dell’uomo spingere ed invogliare l’altro che a sua volta, forte di una maggiore freschezza, 

sopperisce nella comprensione di alcuni concetti particolarmente ostici per chi non è 

totalmente addentro alle ultimissime tecnologie. 

La partecipazione della classe alle lezioni ed agli argomenti trattati è sempre buona; 

numerose sono le domande che rivolgono ai docenti e le spiegazioni che ricercano 

continuamente, segno non solo di vivo interesse, ma anche di “fame” di sapere. 

All’interno del gruppo classe vanno segnalati anche le eccellenze che, lavorando già nel 

settore informatico, sono un passo avanti al resto della classe che li ammira e li prende a 

punto di riferimento.   

Dal punto di vista del profitto la classe ha raggiunto un globale sufficiente livello di 

preparazione; considerando infatti le diversità di cui abbiamo parlato in precedenza la classe 

suddivide i propri risultati in 3 fasce di livello, sufficiente, discreto, ottimo. Ciò è dovuto ai 

diversi punti di partenza di ciascuno degli alunni e, mi ripeto, dalle diverse esperienze 

personali, ma è stato davvero interessante durante l’intero anno, osservare come chi avendo 

già metabolizzato i concetti,  andava in soccorso di chi invece era più crudo della nozione. 
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Durante il corso dell’anno abbiamo fatto ricorso per un breve periodo, alla DDI secondo 

quanto previsto dalle normativa vigente in materia di CPIA (Centro Provinciale Istruzione agli 

Adulti ex Corsi Serali) ed anche in questa occasione la classe ha dimostrato maturità, 

impegno e partecipazione nei confronti di tutti gli argomenti trattati. 

La classe, infine ha svolto le consuete prove simulate nelle materie oggetto degli esami finali 

(Italiano e Informatica) rispettando le premesse iniziali.    
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha 

programmato di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di 

volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo “insegnamento 

- apprendimento “.  

✓ Lezione frontale-partecipata 
✓ Lezione dialogate e colloquiali 
✓ Cooperative Learning 
✓ Debate 
✓ Storytelling 
✓ Metodo induttivo e deduttivo 
✓ Scoperta guidata 
✓ Ricerca Individuale 
✓ Flipped Classroom 
✓ Problem solving 
✓ Brainstorming 
✓ Analisi dei casi e soluzioni 
✓ Attività laboratoriale 
✓ Stage 
✓ Didattica breve 
✓ Didattica per scenari 

4.2 Ricorso alla DDI per i casi previsti dalla normativa di settore 

Nelle circostanze in cui è stato necessario il ricorso alla DDI, mai generalizzato e limitato ai casi 

previsti dalle disposizioni governative e ministeriali per l’a.s. in corso, la preoccupazione del 

Consiglio di classe 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 in quarantena. 
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5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 

Sono stati utilizzati dai docenti:  

✓ Libri di testo 
✓ Riviste specializzate 
✓ Appunti e dispense prodotti e forniti dai docenti 
✓ Fonti autorevoli sitografiche/bibliografiche liberamente accessibili sul Web 
✓ Video 
✓ Manuali e dizionari    
✓ Personal computer connessi in Rete 
✓ Laboratori  
✓ Lim e lavagna lucida 
✓ Classroom 
✓ Registro elettronico di Argo didUP e Bacheca  
✓ App G-Suite ( accessibili con account istituzionale) e strumenti G-Suite per la 

cooperazione e la condivisione delle  risorse 
✓ Software specifici, accessibili anche in ambiente cloud, per attività laboratoriale 

 

5.2 Attività di recupero e potenziamento  

I Docenti, ciascuno per la propria materia tenendo conto delle specificità di ciascun allievo, ed 

anche dei bisogni che egli stesso esprimeva, sono intervenuti colmando le principali lacune e 

potenziando di i concetti e gli argomenti che durante l’anno si sono affrontati. 

 

5.3 Attività progettuale extracurriculare (Progetti di Istituto e PON) 

 

5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  
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5.5 Insegnamento Educazione Civica   

La classe ha svolto un percorso interdisciplinare per l’insegnamento di Educazione Civica. 

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee guida contenute nel 

Decreto ministeriale del 22-06.2020, sono state individuate le discipline coinvolte nella 

contitolarità dell’insegnamento dell’Educazione civica: Italiano, Storia, Informatica, Inglese 

Per le classi quinte del nostro Istituto il nucleo fondante da sviluppare è stato “Legalità e 

Lavoro”. 

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof. Fabio D’Alessandro 

DISCIPLINE IN CONTITOLARITÀ: Italiano, Storia, Informatica e Inglese 

 
Tematica e 
obiettivo 

 
1^ 

Quadrimestr
e 

 
Azioni 
(Lezioni 

specifiche per 
discipline, UdA, 

progetto) 

 
Docente/i 

Responsabil
e di 

disciplina 

 
Coinvolgiment
o di docenti di 
altre discipline 

 
Or
e 

 

Modalità di 

monitoraggio 

(Verifica del 

lavoro svolto: 

es. 

autovalutazione

, osservazioni 

sistematiche, 

verifiche 

strutturate, 

prodotti, 

questionari, 

ecc. ) 

Globalizzazion
e 

 

 
UDA 

multidisciplinare
; 

Lezioni 
specifiche dei 

Docenti; 
Prodotto: 

Presentazione 

Multimediale 

 

 
Prof.ssa Catucci 

Prof. 

D’Alessandro 

Prof.ssa 

Semeraro 

Prof.. Risola 

 
16 

Osservazione in 
classe della 

partecipazione e 
dell’interesse 
all’argomento 

trattato. 
Eventuali 

verifiche (prove 
oggettive 

strutturate). 
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Autovalutazione
. 

 
Tematica e 
obiettivo  

 
2^ 

Quadrimestr
e 

 
Azioni  

(Lezioni 
specifiche per 

discipline, UdA, 
progetto) 

 
Docente/i  

Responsabil
e di 

disciplina 

 
Eventuale 

coinvolgimento 
di docenti di 

altre discipline 

 
 

Or
e 

 
Modalità di 

monitoraggio 
(verifica del 

lavoro svolto: 
es. 

autovalutazione, 
osservazioni 
sistematiche, 

verifiche 
strutturate, 

prodotti, 
questionari, 

ecc.) 

 
Costituzione 
e la Guerra 

 

 
UDA 

multidisciplinare
; 

Lezioni 
specifiche dei 

docenti; 
Prodotto: 

Presentazione 
Multimediale. 

 

 
Prof.ssa Catucci 

Prof. 

D’Alessandro 

Prf.ssa 

Semeraro 

Prof.. Risola 

 
17 

Osservazione in 
classe della 

partecipazione e 
dell’interesse 
all’argomento 

trattato. 
Eventuali 

verifiche (prove 
oggettive 

strutturate). 
Autovalutazione

. 

 
  



 

 

  - 20 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 

Prove oggettive strutturate: 

✓ Test, risposte V/F 

✓ Stimolo chiuso/risposta aperta 

Prove semi-strutturate: 

✓ Interrogazioni 

✓ Questionari 

✓ Casi di studio 

✓ Compiti 

✓ Relazioni ed esercitazioni 

✓ Stimolo aperto/risposta aperta 

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’esecuz

ione di 

semplici 

procedime

nti logici, 

nel 

classificare 

ed 

ordinare. 

Uso degli 

strumenti 

e delle 

tecniche 

inadeguato

. 
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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 

informazio

ni 

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 
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personaliz

zato. 

7 Conoscenza puntuale 

dei contenuti ed 

asimilazione dei 

concetti principali. 

Adesione alla traccia e analisi corretta. 

Esposizione chiara con utilizzo adeguato 

del linguaggio specifico. 

Applicazio

ne delle 

conoscenz

e acquisite 

nella 

soluzione 

dei 

problemi e 

nella 

deduzione 

logica. 

Metodo di 

lavoro 

personale 

ed uso 

consapevol

e 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 

comprension

e 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 
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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 

partecipazio

ne al dialogo 

formativo. 

Metodo di 

lavoro 

efficace, 

propositivo e 

con apporti 

di 

approfondim

ento 

personale ed 

autonomo, 

nonché di 

analisi 

critica. 
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6.4 Rubrica di valutazione per i casi di didattica digitale integrata 

 

DIMENSIONI INDICATORI   PUNTEGGI

O 

Attività di 

verifica svolta on 

line: verifiche 

sincrone (orali e 

scritte), verifiche 

asincrone con 

consegna di un 

elaborato scritto, 

da approfondire 

in sincrono 

(compatibilment

e con le 

possibilità 

personali di 

connessione) 

Lo studente 

non ha 

svolto 

alcuna 

attività di 

verifica 

nonostante 

le 

sollecitazion

i e i richiami 

Lo studente 

ha svolto in 

modo molto 

irregolare le 

attività 

di verifica 

nonostante 

le 

sollecitazion

i del docente 

Lo studente 

ha svolto 

attività di 

verifica e ha 

raggiunto 

solo 

parzialment

e le 

competenze 

e abilità 

riprogettate 

per la DAD 

Lo studente 

ha svolto 

attività di 

verifica 

acquisendo o 

consolidand

o 

competenze 

e abilità 

essenziali 

riprogettate 

per la DAD, 

solo in 

contesti noti 

e guidato dal 

docente 

Lo studente 

ha svolto 

attività di 

verifica 

acquisendo e 

consolidand

o in modo 

autonomo 

competenze 

e abilità 

riprogettate 

per la DAD 

anche in 

contesti 

inediti. 

  

[da 0 a 25 punti] [ 0-5 punti ] [6 - 10 

punti] 

[11 - 15 

punti] 

[16 - 20 

punti] 

[21 - 25 

punti] 

  

 

DIMENSIONI INDICATORI PUNTEGGI

O 
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Presenza 

durante le 

attività di D.AD. 

e partecipazione 

(compatibilmen

te con le 

possibilità 

personali di 

connessione) 

Lo 

studente 

non si 

connette 

mai o quasi 

mai. Mai o 

quasi mai 

utilizza gli 

strumenti 

D.A.D 

messi a 

disposizion

e dalla 

scuola 

Lo studente si 

connette 

sporadicamen

te e la 

partecipazione 

alle attività è 

limitata a 

poche azioni 

formative 

proposte dal 

docente 

Lo studente 

si connette in 

modo 

irregolare, 

provando a 

rispettare le 

consegne e 

partecipare 

con senso di 

responsabilit

à. 

Lo 

studente 

si 

connette 

con 

assiduità, 

rispetta le 

consegne, 

partecipa 

in modo 

costruttiv

o. 

Lo studente si 

connette 

sistematicament

e, è sempre 

puntuale nelle 

consegne, 

propone 

soluzioni 

innovative, è 

proattivo nei 

confronti del 

gruppo di 

apprendimento 

  

[da 0 a 25 

punti] 

[ 0-5 punti 

] 

[6 - 10 punti] [11 - 15 

punti] 

[16 - 20 

punti] 

[21 - 25 punti]   

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO: 

_____/ 50 

Il voto finale sarà approssimato per eccesso se ≥ 

0,50 

VOTO FINALE: 

_____/ 10 

 

IL DOCENTE 

_____________ 

 

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 discriminante 

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) 
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❏ 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 è attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 

requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01 e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 

2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di 

oscillazione. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Attribuzione del credito scolastico e riconversione in applicazione dell’O.M. n.65 

del 14/03/2022, ALLEGATO C 

Ex. D.lgs n. 62/2017 

 

Media dei  voti 
Fasce di credito 

III anno 
Fasce di credito 

IV anno 
Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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Tabella 1 

Conversione del credito scolastico   complessivo: 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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7. Attività didattica in preparazione dell’Esame di Stato 

7.1 Prima prova scritta 

In preparazione della prima prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 19  dell’O.M. 

n. 65 del 24/03/2022, sono state effettuate simulazioni della prova d’esame. 

Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto 

all’elaborazione di una proposta di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto 

di seguenti riferimenti normativi: 

Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 

“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 

novembre 2019, 1095.” 

Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 

“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la 

prima prova scritta [...]. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione 

ai sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la 

prima prova [...]; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente 

ordinanza”. 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA 
(O.M. N. 65/2022) 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggi
o 

in base 
20 

Punteggi
o 

in base 
15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 
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6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

7.2 Seconda prova scritta 

 
In preparazione della seconda prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 
e 20 dell’O.M. n. 65 del 24/03/2022, sono state effettuate simulazioni della 
prova d’esame. 
 
Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è 
proceduto all’elaborazione di una proposta di griglia di valutazione (in 
ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

• Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022 
“La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017...è intesa ad accertare 
le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 
professionale dello studente dello specifico indirizzo.” 
“Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 
adottati con D.M. n. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della 
prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui 
indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.” 
“Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è 
tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno 
scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 
2 e 3.” 

• Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 
“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo [...] di dieci 
punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera 
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sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate 
dalla commissione ai sensi [...] dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 
del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come 
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza”. 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  della seconda prova scritta 

Punteggi

o 
in base 

20 

Punteggi

o 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

7.3 Colloquio 

Considerato che, ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a 

partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 

attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali e che il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, 

un progetto, un problema, sono state svolte simulazioni della prova d’esame. 
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Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni 

significative tra le discipline, intese anche quali strumenti di interpretazione critica 

della realtà, il Consiglio di classe ha promosso lo sviluppo dei seguenti NODI 

CONCETTUALI: 

- Salute; 

- Imprese, Innovazione e Infrastrutture; 

- Accessibilità e Sostenibilità; 

- Guerra; 

- Internet; 

- Colori; 

- Sentimenti; 

- Lavoro; 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato A, O.M. N. 65/2022) 

 

 

7.4 Curriculum dello studente 
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Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite 

nella piattaforma ministeriale.  
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8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE  

8.1 RELAZIONE FINALE DI ITALIANO (prof. RISOLA Marcello) 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

Ha acquisito un'adeguata padronanza del patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici; 

 

ha riconosciuto le linee essenziali della storia delle idee, 

della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente 

 fra testi e autori fondamentali; 

 
ha riconosciuto il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

 
ha individuato ed utilizzato le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete 
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli)- 

Modulo 1: NATURALISMO E VERISMO 

 
- Naturalismo e Verismo a confronto 

- Gustave Flaubert: Madame Bovary: “Il matrimonio 

tra noia e illusioni” 

- Giovanni Verga: vita e opere principali 

- La poetica dell'impersonalità 

- Il ciclo dei vinti 

- I Malavoglia:”La famiglia Toscano”- “La fiumana 

del progresso”- “L’addio alla casa del nespolo” 

- Vita dei campi: “La lupa” e Novelle rusticane: 

“Cavalleria rusticana” 

- Mastro-don Gesualdo : “La morte di Gesualdo” 

 
Modulo 2: IL DECADENTISMO IN EUROPA 

 

- Simbolismo ed Estetismo 

- Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: I fiori del 

male ( “L'albatro”); 

- Il romanzo decadente 

- L'estetismo: Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray : 

“La rivelazione della bellezza” 

 
Modulo 3: IL DECADENTISMO IN ITALIA 

 
Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere principali 

- La poetica del “fanciullino” e il nido 

- Myracae (“X agosto”; “Il lampo”; “Il 
tuono”; “Novembre”; 

"Lavandare";“Temporale”) 

- La grande proletaria si è mossa 

 
Gabriele D'Annunzio: vita, poetica e opere principali. 

- L’Estetismo: Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

- I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce: 

“Il programma del superuomo” 

- Le Laudi (Alcyone, struttura, temi e stile; “La pioggia 
nel pineto”, versi scelti) 

 
Modulo 4: Il ROMANZO DEL PRIMO 

NOVECENTO E LA STAGIONE DELLE 
AVANGUARDIE 

 
- Il Futurismo italiano e Filippo Tommaso Marinetti 
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 (Manifesto del Futurismo; ) 

- La nascita della psicanalisi: Freud 

- Il Crepuscolarismo: Guido Gozzaro Sergio Corazzini 

 
Modulo 5: LA LETTERATURA DELLA CRISI E 

IL ROMANZO BORGHESE. SVEVO E 

PIRANDELLO 

 
Italo Svevo: vita, poetica e principali opere letterarie: 

- Una vita (trama) 

- Senilità (trama) 

- La coscienza di Zeno: “Il fumo”- “Il funerale mancato” - 

- L’antieroe decadente: l’inetto 

 
Luigi Pirandello: vita, poetica e opere 

- L'umorismo: “L’arte umoristica…..” 

- Novelle per un anno: "La patente"- "La carriola" 

- Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis” 

- Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda” 

- Sei personaggi in cerca d'autore:trama 

 
Modulo 6: L'ERMETISMO: Ungaretti Montale 

e Quasimodo 

 
Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e raccolte 

poetiche principali 

- L'allegria ("Il porto sepolto", “Veglia”; “San Martino 

del Carso”; “Mattina”; “Soldati”, "Sono una creatura") 

- Il sentimento del tempo 

- Il dolore: “Non gridate più” 

 
Eugenio Montale: vita, poetica e raccolte 

poetiche principali 

- Ossi di seppia (“Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

“Ilimoni”; , 

- Le occasioni ("Non recidere, forbice, quel volto") 

- Satura (“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale”) 

 
Salvatore Quasimodo: vita, poetica e raccolte poetiche 

principali 

-Acqua e terre (Ed è subito sera”) 

-Giorno dopo giorno (“Alle fronde dei salici”) 

 
Modulo 7: IL NEOREALISMO E DINTORNI 
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Autori scelti dagli studenti (facoltativo) 
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ABILITÀ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei/neitesti letterari più rappresentativi. 

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 

italianacon particolare riferimento al Novecento. 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

 sviluppate 

 dai principali autori della letteratura italiana e di 
altre letterature. 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 

METODOLOGIE Lezione frontale, integrata da sussidi audiovisivi e 
multimediali, sui movimenti letterari e i principali autori 

Lettura dei testi come momento analitico-
valutativo dei contenuti veicolati e dei principali 

aspetti tecnico-teorici (generi, stili, metrica, 
poetiche) Discussione guidata sulle fondamentali 

questioni letterarie. 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 

Prove scritte: saggio breve, articolo di giornale, relazioni, 
analisi del testo, prova simulata 

Prove orali: esposizioni orali individuali e di gruppo 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

La classe ha fatto registrare un impegno domestico 
sostanzialmente accettabile e in alcuni casi piuttosto 
soddisfacente. Durante l'attività didattica in classe 

attraverso la discussione dei contenuti e la stimolazione 
dettata dal punto di vista di ciascun alunno si è potuto 

lavorare raggiungendo risultati sostanzialmente positivi 
dalla maggior parte del gruppo classe. Grazie ad un 

impegno quasi costante e a un metodo di studio ordinato e 
proficuo la classe ha mostrato grande senso di 

responsabilità . Va sottolineata per un esiguo gruppo di 
alunni che il metodo di studio è stato alquanto lento e non 

sempre adeguato. Alcuni alunni hanno fatto registrare 
numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento.  
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
 

Testi adottati: Chiare lettere (Paolo Di Sacco) Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori. 

 
Utilizzo di appunti proposti dal docente 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, 
LIM, personalcomputer, tablet, smartphone 

ORE SVOLTE 
105 
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8.2 RELAZIONE FINALE Di STORIA (prof. RISOLA Marcello) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

Ha agito in base ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e 
ha ispirarato i propri comportamenti personali e 

sociali; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; 
ha raggiunto la consapevolezza del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
ha individuato 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. 
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: VERSO IL NOVECENTO 

 

- L’Europa di fine secolo 

- L'imperialismo 

 
Modulo 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 

 

- Le cause del conflitto 

- La questione dell'“intervento” nell'opinione 

pubblica italiana 

- La rivoluzione d'ottobre 

- La Società delle Nazioni e la Conferenza di 

Parigi Modulo 3: LE EREDITÀ DELLA 

GUERRA 

- Il “biennio rosso” 

- La nascita di nuovi partiti 

- La repubblica di Weimar 

- Gli Stati Uniti: i “ruggenti anni Venti” 

 
Modulo 4: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 

- Il crollo dello stato liberale 

- Il regime fascista 

- L'ideologia nazionalsocialista 

- Il regime nazista 

- Lo stalinismo 

- Dalla crisi del '29 al New Deal 

 
Modulo 5: GUERRA, SHOAH E RESISTENZA 

 

- La politica internazionale di Hitler 

- La seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- Il processo di Norimberga 
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Modulo 6: UN MONDO NUOVO 

 

- Il sistema bipolare e la guerra fredda: Berlino, 

Crisi di Cuba, guerra di Corea e Vietnam. 

- La società del benessere e il consumismo di massa. 

- JFK e "LA NUOVA FRONTIERA", Martin Luter King 

- Cenni sulla decolonizzazione 

- Ghandi e Nelson Mandela 

- I totalitarismi dell'America Latina: i casi del 

Cile e dell'Argentina. 

- L'ONU 

- L'Italia repubblicana 

- Il 1968 

- Gli “anni di piombo” e la "strategia della 

tensione" la “mafia e gli attentati a Falcone e 

Borsellino 

- Il terrorismo islamico 

- Cittadinanza e Costituzione: Gli organi dello stato-

Articolo 3 della costituzione. Articolo 33-34 sul diritto 

allo studio Immigrazione Omosessualità PIL e Fil 

Razzismo nazionalismo e sovranismo Civiltà del 

benessere e della miseria Coronavirus e pandemia Italia 

patrimonio dell'UNESCO Le minoranze etniche Il ruolo 

della donna 

nella società odierna. 

ABILITÀ  
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità 

 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali 
in un’ottica interculturale. 

 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi 
e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 

 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione 
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 
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METODOLOGIE Lezione frontale, integrata da sussidi audiovisivi 
e multimediali; 

discussione guidata sulle fondamentali 
interpretazioni storiografiche; 

proposta di visione autonoma di 
pellicole di argomento storico; 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

Prove scritte: quesiti a risposta aperta e a scelta 
multipla; temi di argomento storico. 

 Prove orali: esposizione orale delle conoscenze. 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

DELLA CLASSE 

La classe ha fatto registrare un impegno 

sostanzialmente accettabile e in alcuni casi piuttosto 

soddisfacente. Durante l'attività didattica in classe 

attraverso la discussione dei contenuti e la 

stimolazione dettata dal punto di vista di ciascun 

alunno si è potuto lavorare raggiungendo risultati 

sostanzialmente positivi dalla maggior parte del 

gruppo classe. Grazie ad un impegno quasi costante e a 

un metodo di studio ordinato e proficuo la classe ha 

mostrato grande senso di responsabilità . Va 

sottolineata per un esiguo gruppo di alunni che il 

metodo di studio è stato alquanto lento e non sempre 

adeguato. Alcuni alunni hanno fatto registrare 

numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
a) Testi adottati: La storia in tasca 5 (Silvio Paolucci- 

Giuseppina Signorini) 

 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento: fonti storiche iconografiche e 

documentarie fornite dal docente 

 
 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, 

personal computer, tablet, smartphone 

ORE SVOLTE 
66 



 

 

  - 45 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 
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8.3 RELAZIONE FINALE DI SISTEMI E RETI (prof.ssa FORTINO MARIA - prof. 

D’ALESSANDRO FABIO) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati 
e reti. 
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali. 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 
strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Condividere principi e regole, adottare atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la tutela della persona e della 
collettività. 
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli)- 

Modulo 1: LA CONFIGURAZIONE DEI 

SISTEMI IN RETE 

- Configurazione dei sistemi in rete. 

- Caratteristiche e funzionamento dei protocolli DHCP e  

   DNS 

- Configurazione dei parametri TCP/IP su differenti  

   sistemi operativi  

 

Modulo 2: LA SICUREZZA DELLE RETI E 

DEI SISTEMI 

- Conoscere i principali attacchi informatici. 

- Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete. 

- Conoscere le tecniche criptografiche applicate alla 

protezione dei sistemi e delle reti. 

- Conoscere le tecnologie per garantire la sicurezza e 

l’integrità dei dati e dei sistemi. 

- Conoscere i principali servizi che si basano sulla 

crittografia delle trasmissioni come i certificati digitali e 

firma digitale 

 

Modulo 3: LE RETI SENZA FILI: WI-FI 

- Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard 

dei sistemi wireless. 

- Comprendere la configurazione dei sistemi wireless. 

- Conoscere la normativa sul Wi-Fi. 

 
Modulo 4: LE RETI PRIVATE VIRTUALI 

(VPN) 
- Conoscere i tipi di rete private in commercio e i 

dispositivi che le implementano 

- Conoscere protocolli propri delle reti VPN  

 

Modulo 5: PROGETTARE STRUTTURE 
DI RETE: DAL CABLAGGIO AL 

CLOUD 
- Conoscere le norme di cablaggio strutturato. 

- Conoscere i servizi standalone e le possibili alternative. 

- Conoscere la virtualizzazione dei sistemi e delle 

applicazioni 
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ABILITÀ Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 
privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 
Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di 

rete locale o ad accesso pubblico. 
Utilizzare la rete Internet in maniera ottimale e 

responsabile. 

METODOLOGIE Lezione frontale, lezione laboratoriale pratica con 
simulazioni realizzazioni reti LAN.  

Lettura testi, video tutorial per i principali aspetti tecnico-
pratici. 

. 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 
Prove scritte: prove con risposte multiple e/o risposte 

aperte per valutare le conoscenze teoriche. 

Prove pratiche: verifiche con l’utilizzo del software di 

simulazione Cisco Packet Tracer. 

Prove orali: esposizioni orali individuali e di gruppo 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

Nonostante la classe abbia dimostrato un impegno 

costante e responsabile ed un metodo di studio proficuo, 

si deve sottolineare la presenza di un piccolo gruppo 

incostante nella presenza in classe e nell’impegno e 

rendimento scolastico. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
Testi adottati: E. Baldino; R. Rondano; A. Spano; C. 

Iacobelli “Internetworking - Sistemi e reti – 5° anno” Ed. 

Juvenilia Scuola 

 

Utilizzo di appunti proposti dal docente Attrezzature e 

spazi didattici utilizzati: aula, LIM, personal computer, 

tablet, smartphone 

ORE SVOLTE 
79 
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8.4 RELAZIONE FINALE DI INFORMATICA (prof. SSA LICIA CATUCCI) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

1) Essere in grado di utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

2) Essere in grado di redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

3) Essere in grado di sviluppare applicazioni informatiche 

per reti locali o servizi a distanza; 

4) 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.  
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
 

Modulo 1: : TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE 

LOGICA DEGLI ARCHIVI 

- i file dati e loro gestione 

− condurre l’analisi di un progetto 

− scrivere un manuale tecnico 

− scrivere una guida per l’utente 

gestire organizzazioni logiche per la 

memorizzazione e ricerca di dati 

− intervista presso il committente 

− analisi costi- benefichi 

− funzioni di un progetto e dati da archiviare ed 

elaborare 

− verifica  

− stabilire la presenza di chiavi secondarie e 

relazioni fra record 

conoscere organizzazioni particolari in ambiente 

file system 

 
 

Modulo 2: SISTEMI PER LA GESTIONE DI 

BANCHE DATI  
- gestione del database 

- realizzazione di un progetto sulle basi di dati, dalla 

progettazione all’implementazione, sullo stile della 

seconda prova scritta degli esami di stato 

- implementare progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza; 

- redigere relazioni tecniche e documentare 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

- redigere un data base 
- saper utilizzare il linguaggio SQL: selezione, 

proiezione, congiunzione 

- modello concettuale, logico e fisico di una base 

di dati; 

- linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la 

manipolazione delle basi di dati.   
 

 
Modulo 3: PAGINE WEB DINAMICHE  

- interfaccia data base e web 
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- implementazione di un programma per la gestione       

di data base interfacciato con il web sullo stile 

della seconda prova scritta degli esami di stato 

gestire data base interfacciando con il web   

- implementare progetti con mysql 

- creare pagine di interfaccia con html 

- programmare il lato server con il php 
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ABILITÀ - Progettare e realizzare applicazioni 
informatiche con basi di dati . 

- Sviluppare applicazioni web- based 

integrando anche basi di dati. 

METODOLOGIE - prima di introdurre un nuovo argomento, 

dichiarare il percorso che si intende seguire 

descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

- in classe utilizzare la lezione frontale, la lezione 

dialogata (domande per sollecitare gli alunni ad 

una maggiore partecipazione), la scoperta 

guidata utilizzando elementi iconici (schemi, 

tabelle e grafici) e organizzando le esercitazioni; 

- nel laboratorio di informatica utilizzare la 

lezione di tipo interattivo, utilizzando il PC e gli 

strumenti multimediali e organizzando le 

esercitazioni attraverso attività individuali e di 

gruppo (per gruppi omogenei ed eterogenei) 

guidate dall’insegnante che stimolino quanto più 

possibile l’interesse degli allievi; 
. 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 
Prove scritte : domande aperte, prove strutturate e 

semi-strutturate  

 

Prove orali : colloquio orale individuale in forma 

breve o prolungata; colloquio orale in gruppo; domande 

spot durante la lezione; correzione di esercizi alla 

lavagna  

 

Prove pratiche : esercizi di varie tipologie  
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

La classe ha fatto registrare un impegno domestico 
sostanzialmente accettabile e in alcuni casi piuttosto 
soddisfacente. Durante l'attività didattica in classe 

attraverso le esercitazioni in laboratorio e le prove pratiche  
si è potuto lavorare raggiungendo risultati sostanzialmente 
positivi dalla maggior parte del gruppo classe. Grazie ad 

un impegno quasi costante e a un metodo di studio 
ordinato e proficuo la classe ha mostrato grande senso di 
responsabilità . Va sottolineata per un esiguo gruppo di 

alunni che il metodo di studio è stato alquanto lento e non 
sempre adeguato. Alcuni alunni hanno fatto registrare 

numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento.  
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
 

Utilizzo di appunti proposti dal docente 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, 
LIM, personalcomputer, tablet, smartphone 

ORE SVOLTE 
123 
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8.5 RELAZIONE TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

(prof. SSA LICIA CATUCCI) 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

- Essere in grado di sviluppare applicazioni 

- informatiche per reti locali o servizi a distanza 

- Essere in grado di configurare, installare e 

gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

- Essere in grado di redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
 

Modulo 1: ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI 

PER LO SCAMBIO DI DATI 

-  diverse tipologie di sistemi distribuiti 

- Classificazione delle architetture distribuite 

- i benefici della distribuzione 

- Confronto tra la distribuzione con 

l’elaborazione centralizzata 

-  le diverse applicazioni distribuite 

- Classificazione delle applicazioni di rete 

-    Realizzare un’applicazione di rete 

 
 

Modulo 2: GLI STILI ARCHITETTURALI 

FONDAMENTALI PER SISTEMI  

 

- Modello ISO/OSI, TCP/IP 

- Il concetto di middleware 

- Componenti fondamentali per una architettura 

client/server  

- Comprendere il concetto di applicazione di 

rete. 

- Classificazione delle applicazioni di rete 

- Il modello client/server e la sua evoluzione 

 
Modulo 3: APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP  

 

- Riconoscere i componenti di una pagina lato server 

- Realizzare applicazioni client-server in PHP 

- Realizzare la connessione a MySQL in PHP 

- Realizzare un servizio di mailing con PHP 

Realizzare applicazioni web dinamiche che 

attuino interazione con le mappe Google 
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ABILITÀ - Progettare e realizzare applicazioni 
informatiche con basi di dati . 

- Sviluppare applicazioni web- based 

integrando anche basi di dati. 

METODOLOGIE - prima di introdurre un nuovo argomento, 

dichiarare il percorso che si intende seguire 

descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

- in classe utilizzare la lezione frontale, la lezione 

dialogata (domande per sollecitare gli alunni ad 

una maggiore partecipazione), la scoperta 

guidata utilizzando elementi iconici (schemi, 

tabelle e grafici) e organizzando le esercitazioni; 

- nel laboratorio di informatica utilizzare la 

lezione di tipo interattivo, utilizzando il PC e gli 

strumenti multimediali e organizzando le 

esercitazioni attraverso attività individuali e di 

gruppo (per gruppi omogenei ed eterogenei) 

guidate dall’insegnante che stimolino quanto più 

possibile l’interesse degli allievi; 
. 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 
Prove scritte : domande aperte, prove strutturate e 

semi-strutturate  

 

Prove orali : colloquio orale individuale in forma 

breve o prolungata; colloquio orale in gruppo; domande 

spot durante la lezione; correzione di esercizi alla 

lavagna  

 

Prove pratiche : esercizi di varie tipologie  
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

La classe ha fatto registrare un impegno domestico 
sostanzialmente accettabile e in alcuni casi piuttosto 
soddisfacente. Durante l'attività didattica in classe 

attraverso le esercitazioni in laboratorio e le prove pratiche  
si è potuto lavorare raggiungendo risultati sostanzialmente 
positivi dalla maggior parte del gruppo classe. Grazie ad 

un impegno quasi costante e a un metodo di studio 
ordinato e proficuo la classe ha mostrato grande senso di 
responsabilità . Va sottolineata per un esiguo gruppo di 

alunni che il metodo di studio è stato alquanto lento e non 
sempre adeguato. Alcuni alunni hanno fatto registrare 

numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento.  
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 
 

Utilizzo di appunti proposti dal docente 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, 
LIM, personalcomputer, tablet, smartphone 

ORE SVOLTE 
81 
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8.6 RELAZIONE FINALE DI GPOI (prof. SSA LICIA CATUCCI) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la disciplina 

- 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 a normative o 
standard di settore. 

- Individuare le cause di rischio connesse alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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CONOSCENZE 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
 

Modulo 1: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI 

PROGETTI E PREVISIONE COSTI DI PROGETTO 

- metodologie e le tecniche della gestione 

- pianificazione e lo stato di avanzamento di un 

progetto del settore 
 

Modulo 2: ELEMENTI DI ECONOMIA   

- Conoscenze di base dell’economia 

- Tipi di mercato  

- Elementi di economia  

- Domanda e offerta  

- Quanto produrre 

 
Modulo 3: COME REDIGERE RELAZIONI 

TECNICHE E DOCUMENTARE LE ATTIVITA’ 

INDIVIDUALI E DI GRUPPO RELATIVE A 

SITUAZIONI  

- La normativa sulla privacy 

- Il GDPR 

- Le figure professionali coinvolte 

- Il sistema sanzionatorio 
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ABILITÀ - Progettare e realizzare applicazioni 
informatiche con basi di dati . 

- Sviluppare applicazioni web- based 

integrando anche basi di dati. 

METODOLOGIE - Lezione frontale 
 

- Analisi e discussioni di problemi 
 

- Conversazione, discussione e confronti Ricerche 

- Problem Solving  

- Lavori individuali 

- Lavori di gruppo 
 

- Raccolta di informazioni e rielaborazione 
 

- PROJECT BASED LEARNING 
 

- Cooperative learning 

 

TIPOLOGIA PROVE 

DI VERIFICA 
Prove scritte : domande aperte, prove strutturate e 

semi-strutturate  

 

Prove orali : colloquio orale individuale in forma 

breve o prolungata; colloquio orale in gruppo; domande 

spot durante la lezione; correzione di esercizi alla 

lavagna  

 

Prove pratiche : esercizi di varie tipologie  
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA  
DELLA CLASSE 

La classe ha fatto registrare un impegno domestico 
sostanzialmente accettabile e in alcuni casi piuttosto 
soddisfacente. Durante l'attività didattica in classe 

attraverso le esercitazioni in laboratorio e le prove pratiche  
si è potuto lavorare raggiungendo risultati sostanzialmente 
positivi dalla maggior parte del gruppo classe. Grazie ad 

un impegno quasi costante e a un metodo di studio 
ordinato e proficuo la classe ha mostrato grande senso di 
responsabilità . Va sottolineata per un esiguo gruppo di 

alunni che il metodo di studio è stato alquanto lento e non 
sempre adeguato. Alcuni alunni hanno fatto registrare 

numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento.  
 
 

ORE SVOLTE 53 
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8.7 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA INGLESE Prof.ssa Anna Rita 

Semeraro 

 

 

CONOSCENZE : 

 

• Grammatica e sintassi relative al livello B1l QCER.  

• Corretta terminologia tecnica di riferimento: vocabolario tecnico specifico relativo 

all’ICT  

• Argomenti previsti nell’ambito della programmazione didattica della disciplina 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

 

 

• Leggere un testo cogliendone sia le informazioni particolari (skimming) che quelle 

generali (scanning) e riconoscere termini ed espressioni di tipo specialistico  

•  Esprimersi in lingua inglese per una comunicazione efficiente in contesti diversi 

• Orientarsi nel web navigando in lingua inglese 

 

 

 

ABILITA’: 

 

Produrre testi  schematici, non particolarmente complessi, in lingua straniera 

 

 

Comunicare considerazioni personali 

 

 

Comprendere ascolti registrati in lingua inglese da parlanti di madrelingua anglosassone 

 

 

Trasporre in lingua italiana testi di argomento tecnologico 

 

 

Accogliere ed interpretare le civiltà e le culture altre dalla propria 

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per moduli: 
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Moduli Grammar 

 

Periodo 

 

Simple Present 

  

 

Ott. 

 

Present Continuous 

 

 

Nov 

 

Simple Past 

 

 

Dic 

 

Present Perfect 

 

 

Feb 

 

Future 

 

 

Mar 

 

 

 

 

Moduli Technical Topic 

 

Periodo 

 

Main Software: 

• Word Processors 

• Spreadsheets 

• Presentations 

• Electronic Organizers 

• Databases 

• Graphic softwares 

 

 

 

Ottobre/Novembre 

 

The Internet: 

• History of the Internet 

• Internet connection and services 

• The world wide web, web sites and 

web browsers 

• Search engines and web search 

• Wikis 

• Email 

• Cloud computing 

 

 

 

 

Dicembre/Gennaio 
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Sharing online: 

• Social networks 

• Blogs and online forums 

• Audio, video and image sharing 

• Smart Tv and streaming 

• Voip, Skype and videoconferencing  

• Apps and widgets 

• Instant Messaging and Microblogging 

 

 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

Computer threats: 

• Malware, adware, spam and bugs 

• Viruses, worms, backdoors and rouge 

security 

• Crimeware and Cookies 

 

 

 

 

Aprile/Maggio 

 

Computer protection: 

• Crittography 

 

 

Maggio 

 

General Review  

 

 

Giugno 

 

 

 

 

 

UDA Educazione Civica 

 

 

Periodo 

 

Le nazioni Unite 

Reading and watching  videos about the most 

important principles of Declaration of United 

Nations 

 

 

 

Gennaio 
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“L’art. 11 della costituzione e la Guerra” 

Arpanet, Reading articles about the The war 

in Ukraine 

 

 

 

Maggio 

 

Ore complessive svolte 52 

 

Al 15 Maggio 

 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero sostegno e integrazione, ecc.) 

 

Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica a distanza, 

Classe virtuale(Google classroom). 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 

Libro di testo tecnico Bit by bit, Edisco,  mp3, Internet, LIM ,PPT, Materiale digitale 

condiviso all’interno della classe virtuale(Google classroom , Edpuzzle) 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

 

Questionari a risposta aperta o a scelta multipla 

 

 

Brevi relazioni orali sui testi letti  

 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La classe è composta  da un gruppo di alunni eterogeneo per quanto riguarda l’età anagrafica.  

Alcuni di loro sono stati molto costanti nella frequenza conseguendo quindi risultai più solidi, 

altri per problemi lavorativi hanno accumulato delle  assenze ma hanno sempre  cercato di 

recuperare lezioni e compiti da svolgere.  

In linea generale la classe risulta pronta per affrontare l’esame per conseguire il diploma: dal 

punto di vista didattico infatti si attesta su un livello più che discreto. Ci sono studenti con buone 

competenze nelle diverse abilità dell’inglese e altri che grazie ad un comportamento corretto, 
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attenzione, impegno, motivazione e curiosità hanno superato insicurezze e hanno acquisito 

discrete competenze. 
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8.8  RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA (professoressa PALUMBO Ermelinda 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

La classe di quinta usa le tecniche e le procedure del 
calcolo dell’analisi e le sa applicare discretamente 
bene. 
Individua le strategie per la soluzione di problemi, 
giustificando il procedimento seguito. 
Utilizza il linguaggio e i metodi propri dell’analisi 
matematica per saper organizzare, e valutare 
adeguatamente, informazioni qualitative e 
quantitative. 
 



 

 

  - 68 - 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

CONOSCENZE 

CONTENUTI  

TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 

moduli)- 

Modulo 1: STUDIO DI FUNZIONE E 

CONCETTO DI DERIVATA. 

 
Lo studente deve conoscere: quale è il significato di 

limite. Saper calcolare semplici limiti di funzioni 
razionali fratte. Saper disegnare un grafico probabile 

di una funzione razionale fratta. Conoscere il 
significato di derivata prima e seconda e saper 

calcolare semplici derivate di funzioni polinomiali. 
Applicare lo studio delle derivate per semplici 
problemi di studio di funzione e di massimo e 
minimo. Applicare lo studio delle derivate per 

semplici problemi di studio di funzione e di massimo 
e minimo. Saper calcolare semplici derivate di 
funzioni polinomiali. Applicare lo studio delle 

derivate per semplici problemi di studio di funzione 
e di massimo e minimo. 

 
Modulo2: COMPLEMENTI DI ANALISI. 

 

Lo studente deve conoscere: Il significato della 
derivata prima, seconda e saperla utilizzare nello 
studio di funzione. Conoscere i principali risultati 

sulle funzioni continue e sulle derivate. Saper 
risolvere semplici problemi di massimo e minimo 

nello studio di funzione. Conoscere i principali 
risultati sulle funzioni continue e sulle derivate. 
Saper risolvere semplici problemi di massimo e 

minimo. 
 

Modulo 3: INTEGRALI E CALCOLO 

INTEGRALE. 

 

Lo studente deve conoscere: il concetto di integrale, 
saper calcolare integrali di funzioni elementari e 
saper calcolare aree di sottografici di funzioni. 

 
Modulo 4: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

E STATISTICA. 
 

Saper applicare in semplici situazioni il calcolo delle 
probabilità e il calcolo combinatorio. 
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ABILITÀ - Effettuare lo studio di funzioni; in particolare di 
funzioni razionali fratte: determinazione del 

dominio, studio del segno, calcolo dei limiti e 
grafico probabile. 

Significato geometrico di derivata: retta tangente al 
grafico in un punto. Definizione di derivata prima in 

un punto e di funzione derivabile. Derivata di 
somma, prodotto e quoziente di funzioni, derivata di 

funzioni composte. Crescenza e decrescenza di f, 
punti stazionari. Confronto fra il grafico della 

derivata e il grafico della funzione (es. posizione-
velocità). 

-Comprendere il significato geometrico di derivata: 
retta tangente al grafico in un punto. Comprendere la 

definizione di derivata prima in un punto e di 
funzione derivabile. Calcolare la derivata di somma, 

prodotto e quoziente di funzioni e di derivata di 
funzioni composte. 

Capire la crescenza e decrescenza di funzione e dei 
suoi punti stazionari. Confronto fra il grafico della 
derivata e il grafico della funzione (es. posizione-

velocità). 
-Utilizzare il concetto di integrale. Usare la primitiva 

di una funzione e il suo legame con l’integrale. 
Calcolare integrali elementari indefiniti. Conoscere 
le regole di integrazione per le funzioni elementari. 

Integrazione per sostituzione. Integrali definiti e 
calcolo delle aree. 

-Utilizzare i concetti fondamentali del calcolo delle 
probabilità. Disposizioni semplici e con ripetizione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. Assiomi del 
calcolo delle probabilità. Probabilità condizionata. 

Teorema di Bayes. 

METODOLOGIE Lezione partecipata, lavori di gruppo, 
didattica personalizzata e uso della DDI. 

TIPOLOGIA 

PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte e orali 
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

In linea generale la classe ha conseguito in maniera 
essenziale la maggior parte degli obiettivi di 

apprendimento (conoscenze e abilità). I discenti si 
sono impegnati, sono stati raggiunti gli obiettivi 

relazionali quali il livello di rispetto delle persone, 
delle norme e regole condivise e dell’ambiente 

scolastico. L’atteggiamento degli studenti è stato in 
definitiva positivo e propositivo. 

Le competenze sono state raggiunte dalla maggior 
parte degli alunni fatto salvo quelli che non hanno 

frequentato assiduamente. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

-Materiale fornito dal docente, risorse e-
learning. 

-Appunti delle lezioni. 
- Testi consigliati 

-Lavagna multimediale interattiva 
- Google Drive. 

- Calcolatrice, foglio elettronico e software 
di calcolo 

- Documenti specifici reperiti in internet e 
condivisi con la classe 

ORE SVOLTE 
70 
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9. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME 
EFFETTUATE 

9.1 Simulazione della prima prova 
Per la simulazione della prima prova si fa rifermento al fascicolo degli esami di stato 
dell’a.s.2018-19. 
 
 
9.2 Simulazione Seconda Prova: Informatica 
 
 

 
 

(SIMULAZIONE) ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI INFORMATICA 

 

IISS MAJORANA, Martina Franca, TA 

Classe 5AS 

9 Maggio 2022 

 
Le fotografie sono conservate in un archivio distribuito su varie sedi. Per ogni sede si conosce: il responsabile 
dell'archivio per quella sede, l’indirizzo, il numero telefonico, l’orario di apertura e l'orario di chiusura. Le foto sono 
catalogate rispetto ad un catalogo di soggetti possibili, ognuno dei quali ha un proprio identificativo. Le foto possono 
descrivere personaggi, luoghi o oggetti e possono essere in bianco e nero o a colori. Ogni foto ha una propria 
dimensione ed un proprio stato di conservazione; per le foto a colori si conosce anche il tipo di stampa (chiaro o 
opaco). Nel caso in cui il soggetto sia un personaggio, si conoscono: nome, sesso, se in vita o deceduto. Nel caso 
di personaggi politici, si dispone anche delle informazioni relative a: partito di appartenenza, eventuale carica 
governativa ricoperta. Nel caso di artisti, si tiene traccia del nome e dell'attività prevalente (es. pittura, scultura, ...). 
Nel caso di foto che descrivano luoghi o oggetti, si conoscono: nome e descrizione. Se l'oggetto è un'opera artistica, 
si conoscono anche: il nome dell’opera d’arte, l’artista che l’ha realizzata, il luogo dove l’opera risiede e l’anno di 
realizzazione. 
 

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, realizzi: 

• una analisi della realtà di riferimento; 

• uno schema concettuale ed uno schema logico del data base; 

• la definizione delle relazioni e le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  
o visualizzare l'insieme delle fotografie per un certo soggetto e la loro dislocazione fisica; 
o inserire una nuova fotografia; 
o modificare i dati per una sede (es. il responsabile, il numero di telefono, l'orario di apertura e/o 

chiusura); 
o visualizzare le informazioni per una specifica foto; 
o modificare le informazioni relative ad un personaggio; 
o contare le foto che rappresentano un’opera d’arte;  
o selezionare tutte le foto di personaggi maschili mostrando il nome e se sono in vita. 

• la codifica in un linguaggio di programmazione a scelta di un segmento significativo del progetto 
realizzato.  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  
Non è consentito consegnare la prova prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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10 ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE 
10.1 Prima prova scritta, Tipologia A 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A  
(Analisi e interpretazione di un testo letterario) 

INDICATORI  
GENERALI  

  

 10  9-8  7-6  5-4  3- 
0,25  

Punteggi
o   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo.  

Il testo è 
strutturato  
in maniera 
chiara e  
ordinata.  

Il testo 
risulta  
ben 
articolat
o.  

Il testo è 
adeguata
mente   
articolato
.  

Il testo 
presenta  
una   
pianificazi
one 
sommaria
.  

Il testo 
è  
scarsa
mente  
articola
to.  

 

Coesione e coerenza 
testuale  

Il testo è 
ampiame
nte 
coerente e   
coeso.  

Il testo è 
coerente e  
coeso.  

Il testo è  
perzialment
e coeso e 
coerente.  

Il  testo 
manca di  
coerenza 
e   
coesione 
in più 
punti.  

Il testo 
manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanz
a  
lessicale  

Il lessico è 
ricercato, 
ampiamente 
efficace e 
conforme al 
contesto 
comunicativ
o.  

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato 
ed efficace.  

Il lessico è  
complessiva
mente  
adeguato, 
con   
qualche   
imprecision
e. 

Il lessico 
è poco  
adeguat
o con  
diffuse  
impropriet
à.  

Il 
lessico è 
inadegu
ato e  
poco   
appropr
iato.  

 

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia,  

sintassi); ed uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura  

Il testo è 
corretto ed  
accurato, 
la 
punteggiat
ura è 
efficace.  

Il testo è 
adeguato  
con 
qualche   
imprecisio
ne non 
rilevante; 
la 
punteggiat
ura è  
corretta.  

Il testo è 
accettabile  
(con 
imprecisio
ni   
ed alcuni 
errori non  
gravi); la 
punteggiatu
ra è   
accettabile.  

Il testo a 
tratti 
appare  
scorretto, 
con   
gravi e 
frequenti  
errori di 
tipo   
morfosinta
ttico,  la 
punteggiat
ura   
non è 
sempre   
appropriat
a.  

Il testo 
presenta  
errori 
gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Le 
conoscenze 
sono ampie 
con 
riferimenti   
documentati 

Le 
conoscen
ze sono 
esaurienti 
con 
riferimen
ti   

Le 
conosc
enze 
sono 
essenzi
ali con  
somma

Le 
conosce
nze 
sono  
carenti 
con   
riferime

Le 
conoscenz
e e   
i 
riferimenti 
culturali 
sono 
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PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 

da   
citazioni.  

adeguata
mente  
articolati.  

ri   
riferim
enti  
cultural
i.  

nti  
superfic
iali e  
incompl
eti.  

scarsi ed 
imprecisi.  

Espressione di 
giudizi critici e  
valutazione 
personale  

I giudizi 
critici e le 
valutazion
i   
personali 
risultano   
ampiame
nte 
articolati.  

I giudizi 
critici e  le 
valutazion
i   
personali  
appaiono 
ben  
articolati.  

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i  
personali   
risultano 
accettabili
.  

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i   
personali 
sono poco  
significati
vi e  
superficial
i.  

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i   
personali 
sono 
inappropr
iati o  
assenti.  

 

INDICAT
ORI 
SPECIFI
CI  

DESCRITTO
RI  
(MAX 40 
pt)  

 

 10  9-8  7-6  5-4  3-0,25 Punteggio  

Rispetto dei vincoli 
posti dalla  
consegna  

Preciso 
rispetto dei  
vincoli della   
consegna  

Pressoché   
completo il   
rispetto dei 
vincoli della 
consegna.  

Parziale, ma   
complessiva
mente  
adeguato, il   
rispetto dei 
vincoli della 
consegna.  

Carente 
il   
rispetto 
dei  
vincoli 
della  
consegn
a.  

Per 
nulla   
rispetta
ti i  
vincoli 
della  
consegn
a.  

 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e  
stilistici  

Comprensio
ne   
completa, 
accurata e 
approfondita
.  

Compren
sione  
precisa e   
pertinent
e.  

Compren
sione  
essenzial
e.  

Compren
sione  
scarsa.  

Compren
sione  
nulla.  

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

( se richiesta )  

Analisi 
puntuale e  
approfondit
a.  

Analisi 
accurata  
ed 
esauriente
.  

Analisi 
adeguata  
con alcune   
imprecisio
ni.  

Analisi   
incomple
ta e/o  in 
parte 
errata.  

Analisi 
superficial
e o   
assente.  

 

Interpretazione 
corretta e  
articolata del 
testo  

Interpretazi
one   
corretta e 
articolata.  

Interpret
azione  
corretta.  

Interpretaz
ione  
soddisface
nte ma  
non 
sempre   
precisa.  

Interpreta
zione  
superficial
e e  poco 
sviluppata
.  

Interpret
azione  
del tutto   
scorretta.  
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*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte 
specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per 
risultato uguale o maggiore a 0,50).   
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10.2 Prima prova scritta, Tipologia B 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

Il testo è 

strutturato in 

maniera chiara e 

ordinata.  

Il testo 

risulta ben 

articolato.  

Il testo è 

adeguatamente   

articolato.  

Il testo presenta  

una   

pianificazione 

sommaria.  

Il testo è  

scarsamente  

articolato.  

 

Coesione e 

coerenza testuale 

Il testo è 

ampiamente 

coerente e   

coeso.  

Il testo è 

coerente e 

coeso.  

Il testo è  

parzialmente 

coeso e coerente.  

Il  testo manca 

di  coerenza e   

coesione in più 

punti.  

Il testo manca 

di coerenza.  

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico è 

ricercato, 

ampiamente 

efficace e 

conforme al 

contesto 

comunicativo.  

Il lessico 

utilizzato è 

adeguato ed 

efficace.  

Il lessico è  

complessivament

e  adeguato, con   

qualche   

imprecisione. 

Il lessico è 

poco adeguato 

con  diffuse  

improprietà.  

Il lessico è 

inadeguato e  

poco   

appropriato.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Il testo è corretto 

ed  accurato, la 

punteggiatura è 

efficace.  

Il testo è 

adeguato  con 

qualche   

imprecisione 

non rilevante; 

la 

punteggiatura 

è  

corretta.  

Il testo è 

accettabile (con 

imprecisioni   

ed alcuni errori 

non  gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.  

Il testo a tratti 

appare  

scorretto, con   

gravi e frequenti  

errori di tipo   

morfosintattico,  

la punteggiatura   

non è sempre   

appropriata.  

Il testo 

presenta  errori 

gravi e   

ricorrenti.  

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Le conoscenze 

sono ampie con 

riferimenti   

documentati da   

citazioni.  

Le 

conoscenze 

sono 

esaurienti 

con 

riferimenti   

adeguatamen

te  articolati.  

Le 

conoscenze 

sono 

essenziali 

con  

sommari   

riferimenti  

culturali.  

Le conoscenze 

sono  carenti 

con   

riferimenti  

superficiali e  

incompleti.  

Le conoscenze 

e   

i riferimenti 

culturali sono 

scarsi ed 

imprecisi.  

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

I giudizi critici 

e le valutazioni   

personali 

risultano   

ampiamente 

articolati.  

I giudizi 

critici e  le 

valutazioni   

personali  

appaiono 

ben  

articolati.  

I giudizi critici 

e le  

valutazioni  

personali   

risultano 

accettabili.  

I giudizi critici e 

le  valutazioni   

personali sono 

poco  

significativi e  

superficiali.  

I giudizi critici 

e le  

valutazioni   

personali sono 

inappropriati o  

assenti.  

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
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 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25 Punteggio 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Tesi e 

argomentazioni 

individuate con 

chiarezza. 

Tesi e 

argomentazion

i ben 

individuate. 

Tesi e 

argomentazioni 

individuate non 

sempre in modo 

completo e 

articolato. 

Tesi e 

argomentazioni 

individuate in 

modo assai 

limitato. 

Tesi e 

argomentazion

i non 

individuate. 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Argomenta in 

modo chiaro, 

usando connettivi 

precisi e 

pertinenti. 

Argomenta in 

modo 

coerente; 

corretto l’uso 

dei connettivi. 

Argomenta in 

modo generico; 

uso parziale dei 

connettivi. 

Argomenta in 

modo poco 

coerente; uso 

inappropriato 

dei connettivi. 

Argomenta in 

modo 

scorretto; 

assenza dei 

connettivi o/e 

uso non 

corretto degli 

stessi 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Complete la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali che sono 

ampi, coerenti e 

fondati. 

Complete la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali che 

sono coerenti e 

fondati. 

Essenziali  e 

limitate la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali. 

Parziali la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali. 

Molto carenti 

la correttezza e 

la congruenza 

dei riferimenti. 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con 
proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).   
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10.3 Prima prova scritta, Tipologia C 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt)  

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,25 Punteggio 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Il testo è 

strutturato in 

maniera chiara e 

ordinata.  

Il testo 

risulta ben 

articolato.  

Il testo è 

adeguatamen

te   

articolato.  

Il testo 

presenta  una   

pianificazione 

sommaria.  

Il testo è  

scarsament

e  

articolato.  

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Il testo è 

ampiamente 

coerente e   

coeso.  

Il testo è 

coerente e 

coeso.  

Il testo è  

parzialmente 

coeso e 

coerente.  

Il  testo 

manca di  

coerenza e   

coesione in 

più punti.  

Il testo manca 

di coerenza.  

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Il lessico è 

ricercato, 

ampiamente 

efficace e 

conforme al 

contesto 

comunicativo.  

Il lessico 

utilizzato è 

adeguato ed 

efficace.  

Il lessico è  

complessivame

nte  adeguato, 

con   

qualche   

imprecisione. 

Il lessico è 

poco 

adeguato con  

diffuse  

improprietà.  

Il lessico è 

inadeguato 

e  poco   

appropriato

.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Il testo è 

corretto ed  

accurato, la 

punteggiatura 

è 

efficace.  

Il testo è 

adeguato  con 

qualche   

imprecisione 

non rilevante; 

la 

punteggiatura 

è  

corretta.  

Il testo è 

accettabile 

(con 

imprecisioni   

ed alcuni errori 

non  gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.  

Il testo a tratti 

appare  

scorretto, con   

gravi e 

frequenti  errori 

di tipo   

morfosintattico,  

la 

punteggiatura   

non è sempre   

appropriata.  

Il testo 

presenta  

errori gravi e   

ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze 

sono ampie con 

riferimenti   

documentati da   

citazioni.  

Le 

conoscenze 

sono 

esaurienti 

con 

riferimenti   

adeguatamen

te  articolati.  

Le 

conoscenz

e sono 

essenziali 

con  

sommari   

riferimenti  

culturali.  

Le 

conoscenze 

sono  carenti 

con   

riferimenti  

superficiali e  

incompleti.  

Le 

conoscenze e   

i riferimenti 

culturali sono 

scarsi ed 

imprecisi.  

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

I giudizi 

critici e le 

valutazioni   

personali 

risultano   

I giudizi 

critici e  le 

valutazioni   

personali  

appaiono 

I giudizi 

critici e le  

valutazioni  

personali   

I giudizi critici 

e le  

valutazioni   

personali sono 

poco  

I giudizi 

critici e le  

valutazioni   

personali 

sono 
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ampiamente 

articolati.  

ben  

articolati.  

risultano 

accettabili.  

significativi e  

superficiali.  

inappropriati 

o  assenti.  

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Punteggio 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell'eventuale 

paragrafazione 

Struttura del 

testo pertinente, 

titolo coerente 

e/o 

paragrafazione 

efficace (se 

presente). 

Struttura del 

testo 

pertinente, 

titolo coerente 

e/o 

paragrafazione 

opportuna (se 

presente.) 

Struttura del 

testo corretta 

ma non 

sempre 

coerente. 

Titolo 

generico, 

paragrafazione 

non sempre 

efficace (se 

presente) 

Struttura del 

testo poco 

pertinente, 

titolo poco 

coerente con il 

messaggio, 

paragrafazione 

disordinata (se 

presente). 

Struttura del 

testo non 

pertinente, 

titolo poco 

coerente con 

il messaggio, 

paragrafazio

ne 

inadeguata 

(se presente). 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell'esposizione 

Esposizione 

ordinata, 

coerente e 

coesa. 

Esposizione 

ordinata e 

lineare. 

Esposizione 

non sempre 

strutturata. 

Esposizione 

schematica e 

non sempre 

lineare. 

Esposizione 

non coerente 

e 

disorganica. 

 

 10 9-8 7-6 5-4 3-0,5 Punteggio 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e 

riferimenti 

corretti, ben 

articolati e 

approfonditi. 

Conoscenze e 

riferimenti 

corretti e 

articolati. 

Conoscenze e 

riferimenti nel 

complesso 

corretti. 

Conoscenze e 

riferimenti non 

corretti e poco 

articolati. 

Conoscenze e 

riferimenti 

molto carenti 

e  lacunosi. 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 

PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 

*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) 

va riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o 

maggiore a 0,50). 
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10.4 Seconda prova: Informatica 
 

INDICATORE 
(correlato agli obiettivi 

della prova) 

LIVELLI DESCRITTORI del 

LIVELLO/EVIDENZE 

PUNTI PUNTEGGIO 

(RANGE) 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici oggetto della 

prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□  

□  

□  

□  

ottima/eccellente 

discreta/buona 

sufficiente 

gravemente insufficiente - 

insufficiente 

4 

3 

2 

0 - 1 

(0-4) 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione. 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

□  

 

□  

 

□  

 

□  

ottima/eccellente 

 

pienamente sufficiente/discreta - 

buona 

 

insufficiente - appena sufficiente 

 

scarsa – gravemente insufficiente 

6 

 

4-5 

 

2-3 

 

0-1 

(0-6) 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti.  

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

□  

 

□  

 

□  

 

□  

ottima/eccellente 

 

pienamente sufficiente/discreta - 

buona 

 

insufficiente - appena sufficiente 

 

scarsa – gravemente insufficiente 

6 

 

4-5 

 

2-3 

 

0-1 

(0-6) 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici 

specifici. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□  

□  

□  

□  

ottima/eccellente 

discreta/buona 

sufficiente 

gravemente insufficiente - 

insufficiente 

4 

3 

2 

0 - 1 

(0-4) 

TOTALE PUNTEGGIO (max 20)  
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Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 



 

  

 84 

 
Informatica e Telecomunicazioni - Elettronica ed Elettrotecnica - Chimica Materiali e Biotecnologie - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 

Corsi Serali Sirio Indirizzo Informatica - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Meccanica) - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

C.da Pergolo 74015 Martina Franca (TA) - Tel.: Centralino 080-4832979 - Fax 080-4302338 - Codice Meccanografico: TAIS037007  
Codice Fiscale 90229660734 - www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio della classe 5AS, in data 11 maggio 2022, ha approvato all’unanimità il presente 

Documento. 

 

I DOCENTI 

 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

 
FIRMA 

 

Licia Catucci 

Gestione Progetti Organizzazione  
Impresa; 

Informatica e Laboratorio; 
Tecnologia Progettazione di 

Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni; 

 

Fabio D’Alessandro 

Informatica e Laboratorio; 
Sistemi e Reti; 

Teconologia Progetazione di 
Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni 

 

Maria Fortino 
Sistemi e Reti  

Ermelinda Palumbo Matematica e Laboratorio  

Marcello Risola 
Lingua e Letteratura Italiana; 

Storia  

Anna Rita Semeraro Lingua Inglese  

 

 

 

 

 

 Il Docente Coordinatore Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fabio D’Alessandro Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele  

_____________________________ _____________________________________ 


		2022-05-13T14:03:59+0200
	ANNA MARIA GABRIELLA MELE




