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Normativa di riferimento 
 

 
● O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno 2019/20”; 
  

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

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

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

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

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

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

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

● O.M. n. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021, con relativi Allegati; 

● Nota Ministero dell’Istruzione del 5 marzo 2021, prot. n. 5681 

● O.M. n 65/2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l'anno scolastico 2021/2022” con 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” 

 

 

  



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

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

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

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

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

 

1.2 Presentazione dell'Istituto 
 

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

Elevato è il numero di laboratori e aule speciali: 

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

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

● Aule di Disegno; 



● Laboratorio linguistico; 
● Laboratorio di Chimica, di Fisica. 
● Aula Magna, aula multimediale, bar. 

  

I laboratori e le segreterie, così come  l’Ufficio di Presdenza,   sono collegati in rete locale 
Intranet accessibile da qualunque postazione, alla quale si è lavorato allestendo un sito web con 
vari link di interesse sia per i docenti che per gli studenti, con caselle di posta elettronica 
personalizzate per tutto il personale docente e non. 

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

- certificazioni linguistiche; 

- certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ICDL; 

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

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

  



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo: “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

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. 

 

 

CONOSCENZE 

 

● Adeguata preparazione specifica nella produzione di 

software di carattere generale e specifico di elaborazione 

e di trasmissione dati 

COMPETENZE 

Il perito informatico: 

● Opera nel settore della produzione e gestione dei 

programmi applicativi; 

● Collabora all’analisi di sistemi di vario genere e alla 

progettazione dei programmi applicativi industriali e di 

telecomunicazioni; 



● Sviluppa pacchetti software di vario genere; 

● Sviluppa piccoli pacchetti software in applicazioni 

quali banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi 

gestionali e di acquisizione dati; 

● Progetta piccoli sistemi di elaborazione dati anche in 

rete locale, inclusa la scelta ed il dimensionamento di 

interfaccia verso apparati esterni; 

● Pianifica lo sviluppo di risorse informatiche in piccole 

realtà produttive; 

● Cura l’esercizio di sistemi D.P.; 

● Assiste gli utenti dei sistemi D.P.; 

● Assiste gli utenti dei sistemi di elaborazione dati 

fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware. 

● Comprende manuali, testi di natura tecnica nella loro 

variegata tipologia e sa redigere brevi relazioni in lingua 

Inglese. 

 

 

 ABILITA'          

 

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

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

● di svolgimento, con autonoma organizzazione, di 
mansioni indipendenti; 

● di interpretazione delle problematiche produttive nella 
loro globalità; 

 

2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI ORE SETTIMANALI PER ANNO DI 
CORSO 

3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 



LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 -- 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

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

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

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

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA 

-- -- 3 

TELECOMUNICAZIONI 3 (2) 3 (2) -- 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 
(8) 

32 
(9) 

32 
(9) 

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

 

  



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
3.1 Composizione consiglio di classe 
N
. 

COGNOME E NOME MATERIA/numero ore 

1 Mele Anna Maria 
Gabriella (Dirigente 
scolastico) 

 

2 Raolil Alessandro Informatica e Laboratorio / h 6 di cui h 4 di 
Compresenza 

3 Messia Sara Pasqua 
(coordinatrice) 

Lingua e Letteratura Italiana/Storia h 4+2 

4 Entringer Angela M. Lingua straniera – Inglese - / h 3 

5 Lupo Margherita  Matematica e Laboratorio/ h 3 

6 Sforza Rosaria Scienze motorie e sportive / h 2 

7 Colucci Ennio Religione Cattolica / h 1 

8 Bassi Francesco Sistemi e reti/ h 4 di cui h 3 di Compresenza 

Gestione Progetto e Organizzazione 
d’Impresa/h 3 di cui h 1 di Compresenza 

9 Raguso Piero Tecnologie e prog. di sistemi inform. e di telec. / 
h 2 (Compresenza con la prof.ssa Liuzzi) 

Informatica e Laboratorio/ h 4(Compresenza con 
il prof.Raolil) 

Sistemi e Reti/ h 3(Compresenza con il 
prof.Bassi) 

Gestione Progetto d’Impresa/h 1(Compresenza 
con il prof.Bassi) 

1
0 

Liuzzi Ida Tecnologie e Progettazione Sistemi inform. e  
telec. / h 4 di cui h 2 di Compresenza 

 Genitori Rappresentanti di classe 

1 Caliandro Eugenio  

 Alunni Rappresentanti di classe 

1 Pugliese Francesco  

2 Sannelli Michele  

 

  



3.2 Continuità dei docenti 
 

 

Docente 

 

Disciplina 
insegnata 

Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Raolil 
Alessandro 

Informatica  Sì Sì Sì 

Messia Sara  
Pasqua 

Italiano e 
Storia 

Sì Sì Sì 

Lupo Margherita  Matematica  Sì Sì Sì 

Bassi Francesco Sistemi e reti No No 

 

Sì 

Entringer 
Angela  

Inglese Sì Sì Sì 

Liuzzi Ida T.P.S. no No Si 

Sforza Rosaria Educazione 
Fisica 

Si Si Si 

Bassi Francesco Gestione 
Progetto e 
Organizzazion
e d’Impresa 

-- -- Si 

Raguso Piero Laboratori di 
Inform./Sist. e 
Reti/Gest.Org.
d’Imp./T.P.S. 

Si Si Si 

Colucci Ennio Religione Sì Sì Si 

 

  



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

1 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

 

 

Studenti 
iscritti 

Maschi 
23 20 18 

Femmine 
- - - 

Portatori H. - - - 

TOTALE 23 20 18 

Prov. da altri istituti - - - 

 Ritirati 
3 - - 

 Trasferiti   - 

 Non promossi - 2  

 

La classe, come si è potuto evincere dalla tabella già prospettata, ha beneficiato, nel corso del 
triennio, della continuità didattica nella gran parte delle materie: Lingua e letteratura italiana, 
Storia, Inglese, Scienze motorie, Informatica. Invece il docente di Sistemi e reti e di GPOI e la 
docente di TPS sono variati in seguito al pensionamento del precedente . 

La classe, totalmente maschile, si compone di 18 alunni di cui 1 alunno che, con certificazione, 
usufruisce delle tutele previste dalla L. 170/2010. 

Quasi l’intero gruppo classe proviene da Martina Franca, tranne pochi alunni che risiedono nei 
comuni limitrofi. Il pendolarismo, comunque, non ha impedito a questi alunni di integrarsi 
perfettamente in classe e di instaurare solidi rapporti di amicizia.  

La classe si presenta fin dal terzo anno, infatti, molto coesa e solidale. Tanti sono stati i 
momenti di condivisione nel corso del triennio, sia dal punto di vista dell'amicizia  che degli 
apprendimenti. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza della classe è, in buona parte, quello 
legato al mondo del lavoro dipendente e, in alcuni casi, si tratta di famiglie monoreddito che 
risentono, in modo particolare, dell’attuale crisi economica; genitori, comunque, impegnati a 
dare ai propri figli quello che a loro è stato in qualche modo negato: un diploma di scuola 
superiore. Per questo, diversi alunni, con grande senso di responsabilità, svolgono nel fine 
settimana una qualche attività che gli consente un minimo di autonomia economica. 

I genitori si sono sempre mostrati disponibili sia nei confronti degli incontri con i docenti, 
stabiliti dalla scuola, sia nei confronti di quelli richiesti singolarmente dai docenti. A volte, sono 
stati gli stessi genitori a richiedere colloqui anche al di fuori di quelli “ufficiali” previsti dalla 
scuola, sintomo di come, nella stragrande maggioranza, gli studenti siano seguiti con particolare 
attenzione dalle famiglie. 

La classe, dal punto di vista disciplinare, ha mostrato sempre estrema correttezza e in nessun 
caso si sono apprezzati atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico o irrispettosi nei 
confronti dei docenti. D’altra parte, il Consiglio di classe ha sempre mostrato attenzione e 
grande disponibilità nei confronti di quelle rare problematiche vissute nel triennio. 



Dal punto di vista didattico, la classe è in generale di livello medio-alto e presenta in particolare 
alcuni alunni con eccellenti capacità, che hanno cercato di mettere a frutto soprattutto nell’area 
di indirizzo. Si tratta di alunni che hanno portato avanti un interesse e un impegno sempre 
costanti in tutte le materie, che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e che per 
questo hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione.  

Un altro gruppo di studenti, anch’essi attivamente partecipi al dialogo educativo, ha raggiunto 
un buon livello di preparazione. 

Pochi alunni, con un ritmo di apprendimento più lento e ancora bisognosi di essere guidati, 
hanno raggiunto livelli accettabili nella quasi totalità delle discipline. Gli obiettivi minimi, quali 
comprensione del testo, capacità di analisi, sintesi ed applicazione dei concetti acquisiti, 
comprensione dei manuali e documenti tecnici, uso della strumentazione di laboratorio, di 
software applicativi di uso comune e specifici sono stati raggiunti dalla quasi totalità della 
classe.  

Si evidenzia, infine, la presenza di qualche alunno che si è impegnato meno nella 
ottimizzazione del lavoro personale, presentando delle carenze che non gli hanno permesso di 
raggiungere il livello di preparazione sperato. Per tali casi, dall’atteggiamento poco incline allo 
studio e all’approfondimento, è stato necessario intraprendere attività di recupero in itinere. 

  



4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
Gli insegnanti del Consiglio di Classe si sono avvalsi di una programmazione progettata per 
promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni, supportando 
soprattutto chi è più vulnerabile in modo che, in un’ottica di personalizzazione, ogni alunno si possa 
sentire protagonista del suo percorso d'apprendimento. 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

• prima di introdurre un nuovo argomento, è stato dichiarato il percorso che si intendeva 
seguire, descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

• in classe sono state utilizzate la lezione frontale, la lezione dialogata (domande per 
sollecitare gli alunni ad una maggiore partecipazione), la scoperta guidata utilizzando elementi 
iconici (schemi, mappe concettuali, tabelle e grafici) e organizzando le esercitazioni; 

• nel laboratori è stata privilegiata 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 stimolassero quanto più possibile 
l’interesse degli allievi; 

Sono state preferite, inoltre, metodologie di apprendimento “per scoperta” tipiche di un curricolo 
per competenze. E’ stata abbandona una metodologia basata soprattutto sulla trasmissione dei saperi 
a favore di una attiva e partecipativa per far sì che gli alunni mettessero in gioco i saperi già 
posseduti, i quali sono diventati così risorse operative. 

L’apprendimento è stato centrato su situazioni problematiche reali per favorire lo sviluppo di 
competenze. Sono stati assegnati compiti che per loro natura richiedessero la messa in campo, da 
parte degli allievi, di azioni che valorizzassero le competenze di cittadinanza. 

Si è cercato di mettere in atto un apprendimento centrato sull’esperienza e sull’attività di 
laboratorio, inteso non solo come luogo fisico ma anche come luogo di esperienza. 

 

4.2 Attività didattica a distanza 
Durante il corso dell’anno ci sono stati sporadici casi di contagio da Covid 19 e di volta in volta 
è stata attuata la didattica mista  che ha consentito all' allievo assente di seguire da casa e 
sentirsi coinvolto nelle lezioni. 

La volontà del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e 
stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire il compito 
sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la comunità di 
classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da 
parte degli studenti lontani dall'aula. 
Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

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

 



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

  



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

 

5.1 Mezzi e risorse 
 

Il  lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia  tradizionale del Consiglio 
di classe. In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la 
definizione degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di 
valutazione, dei testi da adottare, etc. Le attività curricolari e l’organizzazione della didattica 
hanno seguito procedure tradizionali ma  attraverso le risorse più recenti, la didattica si è 
anche avvalsa di SOFTWARE, LIBRI, FONTI BIBLIOGRAFICHE, LIM, PIATTAFORMA 
CLASSROOM E MEET, REGISTRO ELETTRONICO 

5.2 Attività di recupero e potenziamento  
 

La scuola nella figura della Dirigente, coordinandosi con i Dipartimenti interessati ha voluto 
fortemente, impegnando risorse economiche e professionali, attivare una serie di iniziative 
rivolte al recupero ed al potenziamento. Coerentemente con il piano di innovazione, durante 
l’ intero anno scolastico sono stati organizzate attività “In Itinere” di  recupero delle 
conoscenze e competenze soprattutto in matematica, e poi,all'inizio del secondo 
quadrimestre, si è svolta una settimana di pausa didattica dal 7 all’11 febbraio, che ha 
coinvolto tutte le discipline insegnate, conclusasi con una verifica.   

5.3 Attività progettuale extracurriculare   
All’interno della Scuola  sono state attivate come attività extracurricolari i Gruppi sportivi, 
l’ICDL, Corsi  Cambridge, Corsi Cisco Essentials, Le Olimpiadi di Informatica, di 
Matematica, di Fisica e di Chimica.   Esistono inoltre una serie di Commissioni per la 
realizzazione di attività    collaterali: Aggiornamento, Orientamento,   Scambi 
culturali(Erasmus). La Commissione Orientamento ha organizzato per le quinte classi 
incontri aventi per oggetto: 

● la conoscenza del mondo universitario 
● la conoscenza del mondo del lavoro (Sono state affrontate le tematiche e le 
problematiche del lavoro autonomo e di quello subordinato). 
● l’acquisizione  delle tecniche per l’auto-orientamento e per la compilazione di un 
curriculum, etc. 

 

IN PARTICOLARE LA CLASSE 5AINFORMATICA HA VISSUTO LE SEGUENTI 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI: 

 Certificazione ECDL a.s. 2018-2022 | (4 ALUNNI) 

• Erasmus a.s. 2020-21 | (7 ALUNNI) 

• progetto PON BigData a.s. 2021-22 | (7 ALUNNI) 

• progetto PON Machine Learning a.s. 2021-22 | (4 ALUNNI) 
• Orientamento Università di Pavia  a.s. 2021-22 | (Tutta la classe) 

• Orientamento pomeridiano Università “Aldo Moro” di Bari a.s. 2021-22 | (1 ALUNNO) 



• Orientamento Politecnico di Bari a.s. 2021-22 | (Tutta la classe) 

• CISCO CyberSecurity a.s. 2021-22 | (Tutta la classe) 

• Orientamento Scuola ELIS ; ESERCITO; AERONAUTICA a.s.20021-2011 (Tutta la classe)  

• Biblioteca viva a.s. 2020-2021 e 2021-22 | (4 ALUNNI) 

• PCTO - Fondazione Paolo Grassi a.s. 2021-22 | (Tutta la classe) 

• Corso bagnino a.s. 2020-21 | (3 ALUNNI) 

• BLS a.s. 2019-20 | (Tutta la classe) 

• Corso ANFOS, ENI, Coca-Cola e WeCanjob PCTO a.s. 2019-2021 | (Tutta la classe) 
• Corso Flutter PoliCremona a.s. 2021-22 | (1 ALUNNO) 
•  

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

 
I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) hanno inglobato le attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro che il nostro Istituto porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in 
azienda, già prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 
All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di attivare 
per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al fascicolo 
personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e valutate in azienda 
durante il tirocinio dal tutor aziendale osservati durante le attività dal tutor di classe o dal referente di 
progetto se effettuati presso la scuola. 
 
Il terzo anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza COVID, non è stato possibile attuare il 
progetto PCTO. 
 
Il quarto anno scolastico 2020/2021, il progetto PCTO è stato sviluppato prevalentemente on-line e ha 
visto gli studenti impegnati nelle seguenti attività seguiti dal Tutor interno Prof.RAGUSO Piero 
 
● Corso obbligatorio sulla sicurezza per un totala di 4 ore. 
● Progetto “Fai alternanza con Wecanjob” realizzato in collaborazione con l’azienda 

Wecanjob Srl per un totale di 20 ore. Il corso ha consentito agli studenti di misurarsi con il 
sistema produttivo per assaporarne i contorni, le dinamiche, le relazioni e orientarli verso 
percorsi più affini alle attitudini personali.  

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

● Progetto ENILEARNING realizzato in collaborazione con l’azienda ENI Spa per un totale 
di 6 ore.  Nell’ambito dell’offerta formativa relativa ai percorsi sulle Competenze Trasversali e 
Orientamento la piattaforma Enilearning ha messo in contattoo i ragazzi con una realtà aziendale 
come quella di Eni, approfondendo tematiche quali quelle legate al mondo dell’energia e 
dell’economia circolare. 

● Progetto “Certificazione Cisco Introduzione alla Cybersecurity” realizzato in 
collaborazione con CONSEL Consorzio ELIS  e Cisco Academy  istruttore Cisco certificato 
Prof.Raguso Piero per un totale di 20 ore. Il corso ha permesso agli studenti di apprendere i 
fondamenti di un comportamento online sicuro. Conoscere i vari tipi di malware e di attacchi e in 



che modo le aziende si stanno proteggendo. Prendere in esame varie opportunità di carriera nella 
cybersecurity. 
 

 
Il quinto anno anno scolastico 2021/2022, il progetto PCTO  ha visto gli studenti impegnati nelle 
seguenti attività seguiti dal Tutor interno Prof.RAGUSO Piero 
 
● Progetto denominato  "DIGIMASTER – Catalogo digitale della videoteca della 

Fondazione” per un totale di 45 ore. Ha permesso agli studenti di svolgere un’attività in 
presenza presso la Fondazione Paolo Grassi Onlus di Martina Franca(TA). Il progetto ha visto i 
ragazzi impegnati nel progettare una soluzione completa per l’organizzazione dell’ampio 
archivio video prodotto dalla Fondazione nelle diverse edizioni del Festival della Valle d’Itria e 
di tutte le iniziative culturali organizzate negli ultimi anni. 

 
● Progetto “Cisco Packet Tracer” realizzato in collaborazione con CONSEL Consorzio ELIS  

e Cisco Academy  istruttore Cisco certificato Prof.Raguso Piero per un totale di 30 ore. Il 
corso ha permesso agli studenti di apprendere i fondamenti del funzionamento del software 
Packet Tracer per la realizzazione e simulazione di reti informatiche 

 
In totale sono state programmate 150 ore e tutti gli alunni hanno svolto le ore nei limiti massimo del 
25% di ore di assenza previsto dalla normativa 
 
 
 
5.5 ED.CIVICA 

 
L’attività è stata svolta come previsto dalla circolare ministeriale n 92 del 20/08/2019 e 
dalla Linee guida affidando la contitolarità alle materie  
 

Argomenti di Educazione civica svolti durante l'anno attraverso un percorso programmato che 
ha previsto contitolarita' tra le materie coinvolte: ITALIANO 10h, INGLESE 6h, SISTEMI 8h, 
SCIENZE MOTORIE 4h  e RELIGIONE 4h.  

Titolo UdA: " VERSO IL FUTURO: LEGALITÀ E LAVORO " 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
Italiano  
 - ART. 3,4,30,33-47 della Costituzione italiana  
 - art. 5,15, 16 della Carta dei diritti dell' Unione Europea  
 - Lo  Statuto dei lavoratori  
 - riferimenti a tematiche di attualità  relative alle nuove tipologie  di lavoro 
Inglese 

• WORK INTERNSHIP EXPERIENCES 

• WRITING OF YOUR PERSONAL EUROPASS CV 
Sistemi 

• IL MONDO DEL LAVORO NELL' ERA DIGITALE RISCHI E RISORSE 



•  L'IMPATTO DELLA TECNOLOGIA SULLA 
REALTÀ  LAVORATIVA  (robot,automazione,big Data, blockchain, Internet ) 
 
Scienze motorie  

• Sport e sviluppi economici, organizzazione eventi anche in via telematica  

• Gestione di brand e contenuti sportivi 
Religione 

• - L’etica e il lavoro 
• - Rispetto dell’alterità 

 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
Italiano 

• Le forme d'illegalità nel lavoro, la mafia-impresa 
• La lotta alla mafia in trent'anni dalle stragi e il ruolo di "Libera" 

• Le fasi storiche della nascita della Costituzione e Struttura 

• La Repubblica presidenziale e le istituzioni  

• Gli organismi internazionali:ONU, NATO,  
 

Inglese 
• INTELLECTUAL PROPERTY THEFT 

• PRIVACY AND SECURITY ON THE INTERNET 

• CYBERCRIMES 
 
Sistemi 
-MERCATO DEL LAVORO, NAVIGAZIONE IN RETE E TUTELA DELLA PRIVACY(GDPR ) 
- RIFLESSIONI SU TEMATICHE DI PRIVACY E CENSURA 
 

Scienze motorie  

• Impresa e sport, contraffazione dei brand 
• Scommesse sportive, partite truccate, gioco  

 

Religione  

• - L’impresa come miglioramento di sé 

Le varie lezioni e i contenuti esposti hanno seguito la programmazione dell’UdA che è stata 
elaborata con ulteriori precisazioni su obiettivi e metodi 
 

A conclusione del percorso gli alunni organizzano i contenuti acquisiti durante le lezioni svolte in un 
PPT che illustra e presenta le competenze raggiunte. 



6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Il momento della verifica è stato lo strumento per misurare il raggiungimento parziale o completo 
degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi. Le verifiche sono state  di diversa tipologia in 
modo da abituare gli allievi  alle prove degli Esami di Stato, ma anche di offrire ai ragazzi 
esercitazioni per affrontare i test di ingresso all’ università, le prove INVALSI,  e per vivere la 
prova  come l’opportunità per analizzarsi    e mettersi in discussione. 

 

6.1  Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 

Le verifiche utilizzate sono state diversificate ed in relazione alle competenze da verificare di volta in 
volta; si sono scelte anche le tipologie previste dalle prove d’esame. 

In particolare, sono stati utilizzati  

● quiz a risposta multipla, ad esempio tramite piattaforma socrative) 
● verifiche orali  
● verifiche a risposta aperta, in classe e a casa anche tramite fogli google individuali condivisi con 

il singolo studente. 
● verifiche scritte secondo le tipologie previste dagli Esami di Stato 
● Relazioni, realizzazione di elaborati   

 

6.2 Criteri di valutazione 
 
I docenti hanno tenuto conto della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità di ciascun alunno, 
delle finalità e degli obiettivi da raggiungere, degli esiti degli interventi realizzati, dei processi di 
apprendimento, e non solamente le performance, del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 
 
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.  

 
La valutazione certificativa del profitto avviene agli scrutini con un voto unico per ciascuna disciplina, 
proposto dall’insegnante e deliberato dal Consiglio di Classe.  
In presenza di due docenti, teorico e di laboratorio, la valutazione può essere distinta, ma la media 
conclusiva, va concordata formalmente da entrambi, rimanendo autonoma la votazione allo scrutinio. 
Le prove da valutare sono fissate per ogni disciplina da normativa: sono previste prove scritte, orali, 
grafiche e pratiche. I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi fissati in termini di 
conoscenze e competenze e in considerazione degli obiettivi educativi trasversali indicati dal Consiglio 
di Classe. 
I voti assegnati alle prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche), effettuati a cadenza mensile 
(circa), vengono inseriti nel Registro Personale del Docente.  
Ciascun voto corrisponde ad una verifica individuale.  
La scala di misura della valutazione è fissata per legge con un voto da 1 a 10 secondo la seguente griglia. 



 

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  
 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILI
TA’ 

1-
2 

Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 

3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 
riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad 

espedienti che ne inficiano l’originalità e/o l’autenticità. 

4 I contenuti disciplinari 
specifici non sono stati 
recepiti. 
Si evidenziano profonde 
lacune nella preparazione 
di base e l’assenza di 
nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso di 
concetti, linguaggi 
specifici e 
nell’assimilazione dei 
metodi operativi. 
Esposizione imprecisa 
e confusa. 

Ridotte capacità 
nell’esecuzione di 
semplici procedimenti 
logici, nel classificare 
ed ordinare. Uso degli 
strumenti e delle 
tecniche inadeguato. 

5 Conoscenza dei 
contenuti parziale 
e frammentaria. 
Comprensione 
confusa dei 
concetti essenziali 

Difficoltà, anche 
assistito, ad 
individuare ed 
esprimere i concetti 
più importanti. Uso 
impreciso dei 
linguaggi specifici 

Anche guidato non sa 
applicare i concetti 
teorici a situazioni 
pratiche. Metodo di 
lavoro poco efficace. 
Uso limitato ed 
impreciso delle 
informazioni 
possedute. 

6 Conoscenza elementare 
dei contenuti, limitata 
capacità nell’applicazione 
delle informazioni 
assunte. 

Esposizione 
parzialmente corretta 
e uso essenziale dei 
linguaggi specifici. 
Guidato l’alunno 
esprimere i concetti 
essenziali. Limitata 
capacità di 
comprensione e di 
lettura dei nuclei 
tematici. 

Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e 
sintesi espresse però 
con limitata 
autonomia. Utilizza ed 
applica le tecniche 
operative in modo 
adeguato, ma poco 
personalizzato. 



7 Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei concetti 
principali. 

Adesione alla traccia e 
analisi corretta. 
Esposizione chiara 
con utilizzo adeguato 
del linguaggio 
specifico. 

Applicazione delle 
conoscenze acquisite 
nella soluzione dei 
problemi e nella 
deduzione logica. 
Metodo di lavoro 
personale ed uso 
consapevole dei mezzi 
e delle tecniche 
operative. 

8 Conoscenza dei contenuti 
ampia e strutturata. 

Riconosce ed 
argomenta le 
tematiche chiave 
proposte, ha 
padronanza dei mezzi 
espressivi anche 
specifici, buone 
competenze 
progettuali. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la 
soluzione di problemi. 
Capacità intuitive che 
si estrinsecano nella 
comprensione organica 
degli argomenti. 

9 Conoscenza ampia e 
approfondita dei 
contenuti e capacità di 
operare inferenze 
interdisciplinari. 

Capacità di 
elaborazione tali da 
valorizzare i contenuti 
acquisiti in differenti 
contesti. Stile 
espositivo personale 
e sicuro supportato da 
unlinguaggio 
specifico appropriato. 

Sa cogliere, 
nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che 
sussistono con altri 
ambiti disciplinari e in 
diverse realtà, anche in 
modo 
problematico. Metodo 
di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale 

10 Conoscenza 
approfondita, 
organica e 
interdisciplinare degli 
argomenti trattati. 

Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma che 
dimostra piena 
padronanza degli 
strumenti 
lessicali.Componente 
ideativa efficace e 
personale: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 

Interessi 
molteplici, 
strutturati ed 
attiva 
partecipazione 
al dialogo 
formativo. 
Metodo di 
lavoro efficace, 
propositivo e 
con apporti di 
approfondimen
to personale ed 
autonomo, 
nonché di 
analisi critica 



6.4 Rubrica di valutazione scutini intermedi e di fine anno comprensiva delle 
attività di didattica a distanza, deliberata dal collegio dei docenti  

 

 

 

 

6.5 Criteri di attribuzione dei crediti (da regolamento sulla valutazione 
approvato dal collegio dei docenti) 

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

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

● assiduità della frequenza 
● impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative 

all’insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi) 
● impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 



● attività extra-curricolari scolastiche 

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

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 

 

 



7 ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 
 

7.1 Prima Prova Scritta 
Sono state svolte nel corso dell’anno scolastico prove scritte basate su TRACCE DI PRIMA 
PROVA   già assegnate durante  gli Esami di Stato ed elaborate dal Ministero, consentendo agli 
alunni di esercitarsi su tutte le varie tipologie previste :Tip.A Analisi del testo, Tip.B saggio breve 
-vari ambiti, Tip. C 

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 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 
4 3 
5 4 
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 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 

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 



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. 

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: 

 

1. LA MEMORIA: il tempo come memoria nelle opere letterarie, il patrimonio storico della 
memoria, la memoria nell'informatica ( ram, big data…), riserva di dati 

 
2. IL PROGRESSO: Il mito del progresso nella cultura e nella Storia, le contraddizioni e  lo 

sviluppo tecnologico fino ai traguardi recenti 
  

3. LA COMUNICAZIONE : l'incomunicabilita' , la comunicazione linguistica e concettuale, 
l'intesa interculturale, la " selva delle informazioni", le fake news,  

 
4. L'IDENTITÀ : la crisi dell'identità, il doppio,  la molteplicità, identità collettiva,  etnia, 

nazionalismi e imperialismo,  nell' economia,  l' identità digitale, in rete, nei social 
 

5. Il LIMITE: suggestione del limite, ostacolo e prospettiva nella letteratura, il confine e la 
frontiera nella Storia , concetto di limite in matematica  

 
6. TEMPO DI GUERRA : nel presente e nel Novecento, la letteratura di testimonianza, 

Tecnologia e guerra ( codice Enigma, Turing, criptovalute, droni, hacker, …) 
 

  



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

 

7.4 Curriculum Dello Studente 

Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella 
piattaforma ministeriale. 

 

 
  



8 RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

8.1 Relazione Finale Di Lingua e Letteratura Italiana 
Prof.ssa  MESSIA Sara Pasqua 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ leggere correttamente il testo;  
❖ coglierne il significato;  
❖ riconoscerne la tipologia; 
❖ conoscere autori ed opere fondamentali della storia della letteratura italiana;  
❖ conoscere i movimenti culturali più significativi; 
❖ conoscere le strutture della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici; esprimersi con 

relativa proprietà di linguaggio. 
 

 

COMPETENZE 
❖ Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

❖ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

❖ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

❖ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

❖ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

ABILITA’ 
❖ Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. 
❖ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi. 
❖ Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche. 
❖ Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 

ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 

❖ Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altri Paesi. 

❖ Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra le culture. 
❖ Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare 

un motivato giudizio critico. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 



1 U.D.- Modulo - 
Percorso Formativo 
– approfondimento 

 2 Periodo 

  

 

 

 

1 MODULO. La 
stagione post – 
unitaria; il 
Naturalismo in 
Francia e il 
Verismo in Italia:  
G.Flaubert , G. 
Verga. 

 

 

 

2 MODULO. Il 
Decadentismo 
europeo come 
scoperta 
dell’inconscio, del 
fantastico e 
dell’irrazionale: 
Baudelaire, G. 
Pascoli,  G. 
D’Annunzio. 

 

 

 

 

3 MODULO: La 
narrativa 
psicologico 
borghese in Europa 

 

 

 

 

 

4 MODULO. Il 
primo Novecento, 
il romanzo della 

  

Verismo 

  Giovanni Verga 

   • “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi 

    Il ciclo dei Vinti 

    • “Il naufragio della Provvidenza”, 

”Il commiato definitivo di ‘Ntoni” 

da I Malavoglia 

 

Il Decadentismo 

   Baudelaire e la poesia simbolista: 

    • “Corrispondenze”, da I fiori del male 

    • “L’albatro”, da I fiori del male 

   Giovanni Pascoli 

   • “ X Agosto”, da Myricae 

    • “Novembre ”, da Myricae 

    • “Temporale , Il lampo, Il tuono” da 
Myricae 

Gabriele D’Annunzio 

   • “Il ritratto dell’esteta” da Il Piacere 

    • “La pioggia nel pineto”, da Alcyone  

 

Il primo Novecento: 

Il romanzo europeo : riferimenti a- Kafka  “La 
metamorfosi”,  Joyce,  Proust “In una tazza di 
tè” 

 

  Italo Svevo: 

   • “Il vizio del fumo”,  "Storia del 
matrimonio" 

    • “L’esplosione finale” da La coscienza di 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 

 

 

 

 

 

gennaio 

  



crisi in Italia: Italo 
Svevo, Luigi 
Pirandello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MODULO. La 
poesia italiana  
Oltre l’Ermetismo: 
Giuseppe 
Ungaretti,      

 

 

Eugenio Montale 

 

 

 

 

6 MODULO. Il 
Neorealismo e i 
suoi maggiori 
esponenti 

Zeno 

  Luigi Pirandello: 

• “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un 
anno 

 • “Mia moglie e il mio naso”, da  Uno, 
nessuno e centomila 

   • “La filosofia del lanternino”,”  “Lo strappo 
nel cielo di carta” da il  Fu Mattia Pascal 

 

   Giuseppe Ungaretti 

    • da L’Allegria “Soldati”, “Il porto sepolto”,  

    • “I Fiumi”    • “Veglia” 

    Eugenio Montale  

     •Ossi di seppia “Non chiederci la parola” 

     • “Spesso il male di vivere ho incontrato”,  

    • “Meriggiare pallido e assorto” 

     

Il Neorealismo 

 
  • Primo Levi“Verso Auschwitz”, da  Se 
questo è un uomo 

   Pier Paolo Pasolini 

• “L’omologazione televisiva”,  Scritti corsari 

    

 

 

 

 

febbraio 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

aprile 

 

 

 

 

maggio 

 

 

 

3 Ore effettivamente 
svolte dal docente 
nell’intero a. s. 

 
104 (al 
09/05/2022) 

 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale,  Attività di recupero, Didattica a distanza, Video lezioni, Classe 
virtuale(Google classroom), Dibattito 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  



a Libro di testo (Carnero, Iannaccone, I colori della letteratura, 3, Dal secondo 
Ottocento a oggi, Giunti editori), CD, Internet, LIM. libri e riviste di di 
approfondimento, PPT, Video, Materiale digitale condiviso all’interno della classe 
virtuale(Google classroom ) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Prove scritte 

Verifiche orali 

Questionari anche in formato digitale(Google Moduli) 

lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom  

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La classe ha mostrato attenzione e interesse verso le lezioni,come già  negli anni precedenti. Gli alunni 
hanno acquisito nel corso dell’anno, graduale autonomia e hanno raggiunto le conoscenze 
fondamentali e le competenze del quinto anno. Ciò è stato possibile grazie ad un instancabile lavoro 
svolto durante le lezioni basato sulla presentazione del contesto culturale e su efficaci spiegazioni di 
testi e percorsi letterari. Le dinamiche dell’attività , sempre in presenza, hanno dovuto anche adattarsi 
alla realtà della didattica mista che in varie fasi dell'anno è  stata messa in atto quando in varie 
occasioni alcuni alunni contagiati hanno seguito a distanza .    A tal fine, è stato necessario integrare il 
lavoro con la creazione su Google classroom di una classe virtuale con la condivisione e assegnazione 
di materiale digitale di approfondimento. Attraverso le spiegazioni ho inteso trasmettere l’atmosfera di 
ogni epoca e di ogni corrente anche attraverso il ricorso a immagini d’arte, visionate attraverso video, e 
riferimenti a tutti i vari ambiti del sapere per arricchire le conoscenze pregresse. Ho ritenuto proficuo 
evidenziare il valore della letteratura nella formazione individuale e collettiva promuovendo dibattiti e 
confronti con il presente per favorire la formazione di personalità libere e responsabili. Il tutto sempre 
in tempi rapidi viste le esigenze degli argomenti di studio e il tempo esiguo. Per alcuni studenti le 
incertezze sono state compensate da interesse all’apprendimento e volontà di comprendere. La 
preparazione è complessivamente adeguata grazie alla costanza della partecipazione, un terzo della 
classe raggiunge una preparazione sicura grazie anche ad uno studio  continuo e approfondito, il resto 
della classe ha una preparazione pienamente sufficiente . 

Gli alunni hanno mostrato un comportamento corretto, un’apprezzabile responsabilità e costanza nella 
partecipazione e serene e costruttive relazioni tra loro e con gli insegnanti . Pertanto, il gruppo classe, 
in relazione alle specificità di ciascuno, ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, 
acquisendo le competenze per affrontare gli esami di fine percorso scolastico così come previsto dalle  
disposizioni ministeriali. 

 

DATA : 09 MAGGIO 2022 

    

Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa Sara Pasqua Messia 
 

 



8.2 Relazione Finale Del Docente Di Storia 
Prof.ssa  MESSIA Sara Pasqua 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
Gli alunni, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ Conoscere l'evoluzione dei sistemi politico- istituzionali, economico- sociali  e ideologici 
dall'Europa feudale alla nascita del mondo moderno con riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali leggere correttamente il testo;  

❖ Conoscere eventi,  sviluppi  e connessioni fondamentali della storia italiana;  
❖ Conosce fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche; 
❖ Conosce il lessico delle scienze storicosociali e le categorie dell'indagine storica (politiche, 

economiche, sociologiche) 
 

 

COMPETENZE 
❖ Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale\globale  
❖ Stabilire collegamenti tra le fasi storiche, politiche e le ripercussioni sociali, culturali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale  
❖ Cogliere il contributo apportato dalle scoperte  scientifiche  e dalle innovazioni  

tecnologiche  allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita  
❖  

ABILITA’ 
❖ Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
❖   Utilizza il lessico specifico  . 
❖  Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati. 
❖ Pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati   
❖  Individua i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e li pone in 

relazione  
❖ Utilizza strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia 
❖ Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra le culture. 

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 



4 U.D.- Modulo - Percorso 
Formativo – 

approfondimento 
 Periodo 

  

 

 

 

MODULO: Dalla Belle 
époque alla Grande 
Guerra 

 

 

 

 

MODULO:  l’Europa e 
i totalitarismi 
 

 

 

 

 

 

MODULO: La Seconda 
guerra mondiale  

 

 

MODULO: La guerra 
fredda del mondo 
bipolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il Primo Novecento tra progresso e imperialismo 

 

-La Prima Guerra Mondiale, l’intervento italiano, 
la vittoria dell’Intesa 

- La rivoluzione in Russia 

 

-Il dopoguerra, le tensioni sociali , le origini 
del fascismo 

-Il Fascismo al potere, propaganda e crollo 
dello stato liberale 

-La Germania del dopoguerra dalla 
Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo 

-Il totalitarismo nazista 

-L’Europa e gli Stati Uniti negli anni  Trenta 

 

-Gli accordi tra ’36 e ’38, le annessioni e 
l’espansione. La guerra-lampo, l’Italia entra in 
guerra, i vari fronti dal’41 al ’43, la Shoah, 
l’armistizio, la caduta del fascismo, la Resistenza. 

 

-La nascita dell’ONU e il nuovo assetto mondiale, 
le sfere d’influenza, il Piano Marshall, il Patto 
atlantico e il patto di Varsavia 

-L’Italia repubblicana, la Costituzione, la 
ricostruzione e l’economia tra anni ’50 e ‘60, La 
guerra fredda  

 

 

 

 

 

Ottobre  

 

 

Novembre 

 

 

dicembre 

 

Gennaio 

 

febbraio 

 

marzo 

 

 

aprile 

 

 

 

 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ore effettivamente svolte 
dal docente nell’intero 
anno scolastico 

 
54 (al 
09/05/2020) 

 

 

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

recupero sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, Attività di recupero, Didattica a distanza, Video lezioni, Attività 
laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom), Dibattito. 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

b Libro di testo: Brancati- Pagliarani “ Storia in movimento” La Nuova Italia 3° vol, 
PPT, Video condivisi all’interno della classe virtuale(Google classroom ) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Prove scritte , Verifiche orali 

lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

L’insegnamento della storia è stato impostato su puntuali spiegazioni e letture svolte in classe  al fine 
di sostenere gli allievi nello studio individuale che per molti non può sempre essere costante a causa di  
difficoltà ad organizzare un efficace studio a casa. Talvolta sono stati necessari momenti di studio 



guidato allo scopo di individuare un metodo efficace per avvicinarsi ad una disciplina che deve essere 
fondata su un lavoro di interpretazione di fatti, eventi, documenti, testimonianze. Le varie epoche 
storiche sono state affrontate nelle complessità delle dimensioni economiche, sociali e politiche 
cercando di scoprire gli stretti legami che le collegano. In relazione alle varie fasi storiche si è riflettuto 
sulle strutture istituzionali e sulla faticosa conquista di diritti civili che devono essere difesi e 
valorizzati. 

È stata verificata in modo sistematico la preparazione attraverso verifiche orali e talvolta scritte. 

La classe ha mostrato interesse verso le spiegazioni e ha raggiunto conoscenze accettabili : in gran 
parte gli studenti comprendono la complessità dei fenomeni ed espongono in modo apprezzabile , 
pochi altri rivelano conoscenze ed esposizione essenziale e  meno autonoma. 

 La preparazione è complessivamente adeguata, un terzo della classe raggiunge una preparazione 
sicura , il resto della classe ha una preparazione buona o pienamente sufficiente. 

DATA : 09 MAGGIO 2022 

    

Firma del docente 

               Prof.ssa Sara Pasqua Messia 
 

  



8.3  Relazione Finale Del Docente Di Lingua Inglese 
 

Prof.ssa  Entringer Angela Mélanie 

CONOSCENZE : 

● Grammatica , sintassi e funzioni linguistiche relative al livello B1|B2 del QCER. 
● Corretta terminologia tecnica di riferimento: vocabolario tecnico specifico relativo all’ICT in 

generale 
● Strutture linguistiche tipiche dell’ ESP  (English for Specific Purposes) in ambito tecnologico 

ed informatico 
● 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 proficua interazione orale in contesti diversi, 
partecipando ad uno scambio semplice di opinioni, informazioni, spiegazioni. 

● Fare delle ipotesi , riferire in discorso indiretto, usare forme passive e frasi relative, esprimere 
suggerimenti e convinzioni 

● Leggere degli annunci di lavoro brevi e coglierne le informazioni essenziali e saper redigere il 
proprio curriculum dettagliato 

● Orientarsi nel web navigando in lingua inglese 
 

ABILITA’ 

Produrre testi sintetici e schematici , non particolarmente complessi,  in lingua straniera. 



Interpretare ed esprimere proprie considerazioni relative alla società della ‘comunicazione’ con 
capacità di interazione critica. 

Comprendere  ascolti registrati in lingua inglese da parlanti di madrelingua anglosassone  di livello 
B1/B2 

Trasporre in lingua italiana testi di argomento tecnologico   

Accogliere ed interpretare le civiltà e le culture altre dalla propria 

Orientarsi nel mondo delle offerte e domande di lavoro 

Esporre sui contenuti proposti , sulla base di annotazioni o tabelle di riferimento. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

Moduli e/o 

Percorsi formativi ed 

Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo   

GRAMMAR: reported speech  

‘Ove in a computer shop’ , report the chapter 

 

Sett   

GRAMMAR: 

●        reported questions  

TECHNICAL TOPIC: 

●        GUIs and    Operating systems : Linux and the concept of 
open source 

●        Databases                   

Ott.   



TECHNICAL TOPIC 

●        Linus Torvalds   

GENERAL ENGLISH 

l The effects of the pandemics on employment: article 

l The Italian Americans: Rudolph Valentino 

 

 

 

  

Nov   

  
●  Linux, Unix and Android; 

 
 

Dic.   

 TECHNICAL TOPIC 

●        What we need to connect to the internet 
●       online shopping : procedures and precautions 

●       risks and solutions for a safe use of the internet for 
children 

General ENGLISH 

Slave labour: the working experience of young people  
 

Genn.   

TECHNICAL TOPIC: 

●   IT pioneers : Alan Turing 
●  Security and privacy on the internet  
●  Encryption 

GENERAL ENGLISH: 

l ' The imitation game' film review 

● breaking copyright rules and cybercrime 

Febb.   

TECHNICAL TOPIC : 
      

●  RFIDs, new trends in technology 
●  Network topologies: ring,star ,bus 
● LAN and WANs;VPN 

●  HTML and steps to build a website 

Mar.   



 

GENERAL ENGLISH: 

● 1984 by George Orwell : totalitarianisms and privacy concerns 
due to  technologies  

● JOBS in IT: ads, letters and CV 
●  RFIDs and new trends in technology 

 

Aprile   

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Al 15 maggio   70 ore 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica in modalità 
mista ,  Classe virtuale(Google classroom), apprendimento cooperativo e di gruppo, 
flipped classroom 

 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

● Libro di testo tecnico (Infotech 4th edition ,ed. Cambridge) , e IN TIME ed. Edisco  
Materiale digitale condiviso all’interno della classe virtuale(Google classroom , 
Edpuzzle) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Brevi relazioni orali sui testi letti e gli ascolti effettuati 

Questionari a risposta aperta o a scelta multipla 

Trattazione sintetica   

Interrogazione orale atta a valutare le competenze espressive , la capacità di esposizione e rielaborazione  
personale, l’autonomia nell’uso della lingua sia per quanto riguarda argomenti tecnici noti che argomenti di 
natura personale o culturale 

Valutazione complessiva sulla classe: 



 La classe , dopo un anno trascorso in DAD, ha risentito del cambiamento e ha avuto una difficoltà 
iniziale ad adattarsi ai metodi e ai ritmi del lavoro in presenza. Ciò ha comportato dei momenti alterni 
di concentrazione e impegno, anche se tutti hanno rispettato le consegne quando programmate. 

In generale gli alunni hanno partecipato in modo abbastanza rispettoso e ognuno ha contribuito al 
processo di apprendimento insegnamento in base alle sue potenzialità . 

 

DATA : 10 MAGGIO 2022 

    

Firma del docente 

 F.to   Prof.ssa  Angela Mélanie Entringer 
 

 

 

  



8.4 Relazione Finale del docente di Informatica 
 

Proff. Alessandro Raolil– Piero Raguso 

Classe 5Ai, a.s. 2021-2022 

 

CONOSCENZE 

●  Strutture dati persistenti 
●  Sistemi per la gestione di banche dati 
●  Progettazione di un sistema informativo/informatico 
●  I database 
●  Diagrammi E-R 
●  Sicurezza informatica e privacy 

 

COMPETENZE 

●  Essere in grado di utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 
● Essere in grado di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
●  Essere in grado di sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
● Essere in grado di scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
● Essere in grado di gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 

 

ABILITA’ 

●  Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati; 
●  Saper: 

○     definire i vincoli di integrità di una base di dati 
○     determinare entità, attributi e associazioni 
○     realizzare  la progettazione concettuale attraverso lo   schema E/R 
○     verificare la correttezza di un modello E/R 
○     stabilire le associazioni tra entità 
○     riconoscere le chiavi candidate di una relazione 
○     passare dallo schema E/R al modello logico 
○     formulare interrogazioni mediante operatori relazionali 
○     mettere in terza forma normale una base dati non normalizzata 
○     utilizzare i comandi e le funzioni SQL 
○     codificare le operazioni relazionali di selezione, proiezione e congiunzione 

● Sapere progettare e realizzare pagine web dinamiche contenenti elementi di programmazione lato client e 
lato server, integrando anche basi di dati 

●  Creare e gestire un database in MySql 
● Saper realizzare query di aggiornamento e interrogazione in MySql 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 

● Moduli e/o 

● Percorsi formativi ed 

● Eventuali approfondimenti 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – approfondimento 



MODULO 1: Progettazione di un sistema informativo/informatico – settembre/ottobre 
 

●     Sistemi informativi e sistemi informatici 
● Introduzione alla progettazione e alle fasi di sviluppo di un sistema informativo/informatico 
●  Focus sull'analisi dei requisiti, capacità di spaziare e ipotizzare anche su realtà di riferimento non 

perfettamente note 
 

MODULO 2 : Sistemi per la gestione di banche dati – novembre/marzo 
 
●    Caratteristiche dei DBMS 
●  Cenni ai database NOSQL e differenze con i database relazionali (e focus su questi ultimi) 
●     Dati e informazioni: schemi e istanze 
●     Progettazione concettuale: 

○  Analisi concettuale e modello Entità/Associazioni (E/R), attributi delle entità  e chiavi 
primarie 

○   Associazioni (binarie, unarie/ ricorsive,  n-arie) 
○   Entità forti e entità deboli 
○   Attributi delle associazioni 
○  Tipi e proprietà delle associazioni; associazioni uno ad uno, uno a molti e molti a molti. 
○ Vincoli di integrità impliciti ed espliciti. Integrità referenziale e integrità di entità 
○ Collezioni di entità e gerarchie (generalizzazioni/specializzazioni) 
 

●     Progettazione logica: 
○  Trasformazione da modello E/R a modello logico (regole di derivazione e di mapping) 
○    Concetto di chiave esterna e approfondimento integrità referenziale 
○    Operazioni relazionali (proiezione, selezione, congiunzione) 
○    Forme normali (1FN, 2FN, 3FN) 
○    Software per la gestione di basi di dati 
 

●     DBMS: relazioni, vincoli di integrità sui dati, chiavi di una relazione (primaria e esterna) 
●     Linguaggi per basi di dati: SQL 

○  caratteristiche del linguaggio 
○  principali identificatori e tipi di dati 
○  definizione e manipolazione di tabelle 
○  interrogazione del database 
○  predicati all e distinct 
○  le operazioni relazionali nel linguaggio 
○  tipi di join (inner, equi, natural, outer, self, left, right, cross join) 
○  select nidificate e complesse con tabella di appoggio 
○  funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti 
○  condizioni di ricerca (like, between… and, in) 
○ definizione e utilizzo delle viste (View) , dei trigger e delle stored procedures in Mysql 
○   gestione della sicurezza del database 
○     definizione e utilizzo dei permessi utente in un database Mysql 
○     Tipi e utilizzi delle diverse strategie di backup di un database 
 

MODULO 3: Sicurezza informatica e privacy – aprile 
 
●     Introduzione al regolamento UE 2016/679 
●     Cyber-spionaggio: rivendita dei contatti, furti di identità 
●     Ramsonware e pishing 
●     Analisi del rischio 
●     Concetto di misure adeguate  di protezione dei dati 
●     Policy aziendali interne e corsi di formazione 

 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2022:   172 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 



integrazione, ecc.): 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
 

●  prima di introdurre un nuovo argomento, è stato illustrato il percorso che si intendeva seguire 
descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

●   in classe è stata utilizzata 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 è stata utilizzata 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. 

Sono state privilegiate, inoltre, metodologie di apprendimento “per scoperta” tipiche di un curricolo per 
competenze. Ci si è discostati dalla metodologia basata soprattutto sulla trasmissione dei saperi a favore di 
una attiva e partecipativa per far sì da mettere in gioco i saperi già posseduti dagli allievi, che sono così 
diventati risorse operative. 

Si è centrato l’apprendimento su situazioni problematiche reali che hanno così favorito lo sviluppo di 
competenze, mettendo in atto un apprendimento centrato sull’esperienza e sull’attività di laboratorio, inteso 
non solo come luogo fisico ma anche come luogo di esperienza. 
. 

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Testi adottati: “Database sql & php”, P. Camagni, R.Nikolassy, HOEPLI   

Sussidi didattici: 

●     Dispense del docente, condivise su classroom, google drive   
●     Videoproiettore/LIM  
●     Web   
 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, laboratorio di informatica, Aula virtuale (Google Meet per 
videolezioni, Classroom per scambio elaborati) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA: 
Le verifiche di tipo formativo previste sono state di tre tipi: scritte, orali e pratico/grafiche con la 
possibilità di eseguire dei test su argomenti specifici. Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi 
scritti relativi agli argomenti svolti. La valutazione è stata eseguita in termini di conoscenza, padronanza 
degli argomenti e chiarezza di esposizione. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove scritte allo scopo di controllare che 
il discente in funzione delle nozioni acquisite sia in grado di saper analizzare, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche differenti, e di applicare quanto appreso in sistemi a situazioni e problemi che 
nascono da altre discipline o dall' esperienza quotidiana. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ Ai è composta da 18 ragazzi. Ho avuto modo di instaurare con loro un rapporto di collaborazione 
e di reciproca stima fin dal terzo anno. Il loro comportamento è stato sempre corretto e improntato sul rispetto 
dei ruoli. 



Emerge un quadro complessivamente molto buono dal punto di vista dei comportamenti e della disciplina. 
Molto buoni inoltre sono risultati i livelli di partecipazione e di motivazione da parte degli alunni, che hanno 
seguito con attenzione le lezioni, dimostrando spesso spiccato interesse per gli argomenti, accogliendo di 
buon grado le proposte didattiche. Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si era rilevato che la maggior 
parte degli alunni si dimostrava in possesso di buone capacità e di un valido livello di apprendimento, con tre 
ottimi studenti e altrettanti su livelli più che buoni, circa metà classe su un livello sufficiente o più che 
sufficiente, mentre tre o quattro manifestavano difficoltà ed incertezze. Alla fine dell’anno il quadro è 
sostanzialmente immutato se non addirittura modificato in positivo. 

 

 

Data  09 Maggio 2022       I Docenti 

 

Alessandro Raolil –Piero Raguso) 

 

 

  



8.5 Relazione Finale Del Docente Di Matematica 
 

Prof.ssa  LUPO Margherita 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

● leggere correttamente il testo;  

● coglierne il significato;  

● riconoscerne la tipologia di esercizi e di soluzioni da applicare 

● riconoscere il linguaggio e la terminologia specifica della disciplina 

● comprendere il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre 
discipline 

 

COMPETENZE 
● risolvere situazioni problematiche in maniera coerente e analitica  

● applicare teoremi e proprietà ed eseguire i calcoli necessari anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

● saper motivare il proprio lavoro anche con documentazione teorica  

● Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 

ABILITA’ 
● Saper analizzare il problema riconoscendone il contesto 

● Saper riconoscere la finalità applicativa degli esercizi in ambito reale 

● Saper interpretare i risultati alla luce dei dati forniti 

● Saper applicare conoscenze e competenze acquisite nelle discipline affini 

● Capacità di programmare il lavoro e di realizzarlo con competenza 

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

 

● Unità didattiche e/o Moduli e/o 

● Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 



● U.D.- Modulo - 
Percorso Formativo 
– approfondimento 

 

● P
e
r
i
o
d
o 

  

 

 

 

 

 

 

● MODULO 
Ripasso e approfondimento 
sullo studio qualitativo di 
funzione 

 

 

● MODULO 
Introduzione al calcolo 
differenziale 

 

 

 

 

 

 

● MODULO 
Teoremi del calcolo 
differenziale 

 

 

 

 

 

  

● Calcolo del dominio – del segno 
– degli zeri di una funzione 

● Calcolo dei limiti: limiti notevoli 
e approssimazioni con funzioni 
equivalenti nell’ intorno dello 
zero 

● Studio della continuità 

 

 

 

 

● Definizione analitica e 
geometrica di derivata 

● Metodo di calcolo delle derivate 
di funzioni: somma, prodotto, 
quoziente, funzioni composte 

● Verifica della derivabilità 

 

 

 

● Esistenza e unicità degli zeri di 
una funzione 

● Funzioni crescente e decrescenti 
● Massimi, minimi, flessi 
● Problemi di ottimizzazione 
● Studio quantitativo del grafico 

 

 

 

● Approssimazione di una funzione 
mediante polinomi 

● Formula di Taylor e di 
MacLaurin 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Di
cembre 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

● MODULO. 
Approssimazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● MODULO 
Calcolo integrale 
 
 
 
 
 

● MODULO 
Funzione integrale e 
integrale definito 
 
 

 

 

 

 

● MODULO  

● Soluzione delle equazioni 
trascendenti 

● Metodo  delle tangenti 
 
 
 
 
 
 

● Primitive ed integrale indefinito 
● Metodi di calcolo: integrali 

immediati – di funzioni composte  
- per sostituzione, per parti e 
razionali fratte 

 

 

 

● Definizione di funzione integrale 
● Integrale definito 
● Calcolo delle aree e dei volumi 
● Studio della funzione integrale e 

d integrali impropri 

 

 
 

● Definizione di equazione 
differenziale 

● Soluzione di un’equazione 
differenziale immediata 

● Soluzione a veriabili separabili 
● Applicazione della soluzione di 

equazioni differenziali  a 
problemi di fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio/Mar
zo 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

 

 



Equazioni differenziali 
lineari del primo ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile/Maggi
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  

●  

● Ore effettivamente 
svolte dal docente 
nell’intero anno 
scolastico 

 
 

 

 

82 (al 
15/05/2021) 

 

 

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, 
Video lezioni, Attività laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom). 

● Dibattito. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

● Libro di testo (Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.Verde 4A e 4B, Zanichelli 



esditore), Internet, LIM. Materiale digitale condiviso all’interno della classe 
virtuale(Google classroom e sites) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Prove scritte 

Verifiche orali 

Questionari anche in formato digitale(Google Moduli) 

 lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe ad inizio anno scolastico si mostrava, in generale, poco interessato e demotivato. Nel 
corso dell’anno scolastico, gradualmente, ha acquisito una maggiore autonomia operativa e ha 
affrontato con maggiore partecipazione le diverse tematiche proposte. Nonostante le iniziali difficoltà 
e, di tanto in tanto, di momenti di sconforto e di lavoro non del tutto proficuo, il gruppo classe ha 
mostrato, in generale, una certa responsabilità e costanza nella partecipazione e risposta alle 
indicazioni disciplinari. Pertanto, nel complesso, considerando anche l’ultimo periodo dell’anno 
scolastico, caratterizzato da una situazione sociale instabile e difficile da affrontare,  il gruppo classe, 
nel rispetto delle singole specificità, ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, 
acquisendo le competenze essenziali per affrontare gli esami di fine percorso scolastico così come 
previsto dalle nuove disposizioni ministeriali. 

 

DATA : 09 MAGGIO 2022 

    

Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Margherita Lupo 
 

 

  



8.6   Relazione Finale Del Docente Di  Sistemi E Reti 
 

Prof.: Bassi Francesco e Raguso Piero 

Classe e indirizzo: V A INFORMATICA                       anno scolastico: 2021/2022 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 18 studenti. Il rendimento generale risulta globalmente accettabile. L’anno scolastico è 
proseguito in maniera regolare. I ragazzi hanno dimostrato un discreto interesse verso la disciplina ed hanno 
partecipato al dialogo didattico-educativo. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi soddisfacente. 

  

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;  

 

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

 

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

 

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. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UDA 1: Tecniche di crittografia per l’internet security 

L’internet security 

Crittografia simmetrica ed asimmetrica 

Gli algoritmi DES ed RSA 

La firma digitale e gli enti certificatori 

 

UDA 2: Efficienza e sicurezza delle LAN 

L’internet security 



Crittografia simmetrica ed asimmetrica 

Gli algoritmi DES ed RSA 

La firma digitale e gli enti certificatori 

 

UDA 3: Le reti private virtuali 

Le caratteristiche di una VPN 

La sicurezza nelle VPN 

I protocolli per la sicurezza nelle VPN 

VPN di fiducia e VPN sicure 

VPN per lo streaming, gaming e home banking 

 

UDA 4: Le reti wireless 

Classificazione delle reti senza fili 

WLAN, WPAN, WMAN 

La sicurezza nelle reti wireless 

 

UDA 5: Reti IP e reti cellulari per utenti mobili 

L’architettura Mobile IP 

Il routing indiretto e diretto 

La telefonia cellulare 

Il cambio di cella ed il cambio di operatore 

Introduzione alle generazioni di telefonia cellulare 

 

UDA 6: Progettare strutture di rete dal cablaggio al cloud 

Progettare la struttura fisica di una rete aziendale 

Progettare la collocazione dei server 

La virtualizzazione dei server e dei software 

Le soluzioni cloud ed ibride 

 

UDA 7: Gestione della rete e dei sistemi 

La gestione delle reti 

La gestione di reti TCP/IP 

L’organizzazione dei dati da gestire 

Il protocollo SNMP 



Problem solving troubleshooting 

 

Laboratorio 

Strumenti di analisi e simulazione delle reti: Packet tracer. 

Il linguaggio Python per il ML/DL. Il linguaggio PHP. 

 

ABILITA’: 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.  

Integrare differenti sistemi operativi in rete. 

METODOLOGIE: 
 
9 Lezione frontale 

10 Lezione dialogica 

11 Brainstorming 

12 Peer education 

13 Metacognizione 

14 Cooperative learning 

15 Analisi di casi di studio 

16 Flipped classroom 

  

VALUTAZIONE  La valutazione è stata effettuata su un minimo di 4 valutazioni, tra prove scritte, 
pratiche ed interrogazioni orali. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Internetworking, Sistemi e reti volume del 5° anno (Juvenilia) 

Mappe concettuali 

Dispense del docente e materiale di cui verranno indicate le fonti bibliografiche o 
sitografiche 

Esercitazioni in laboratorio e/o erogate in DAD/DDI 

 

Ore	effettivamente	
svolte	dal	docente	fino	al	
15	maggio	2022 

 105 

 



8.7   Relazione Finale Del Docente Di Gpoi 
 

Prof.: Bassi Francesco e Raguso Piero 

Classe e indirizzo: V A   INFORMATICA                             anno scolastico: 2021/2022 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 18 studenti. Il rendimento generale risulta globalmente accettabile. L’anno scolastico è 
proseguito in maniera regolare. I ragazzi hanno dimostrato un discreto interesse verso la disciplina ed hanno 
partecipato al dialogo didattico-educativo. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi soddisfacente. 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 

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

 

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

 

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

 

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

 

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

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

UDA 1 Organizzazione d’impresa 
Economia: Modelli economici, Domanda e offerta, Mercato e prezzo, Azienda e 
profitto, Investimento ed outsourcing, Merci informazione, Switching costs e 
lock-in, Dal Marketing al SEO. 
Organizzazione aziendale: Startup, Cicli aziendali, Operation Management, 
L’organizzazione, Il SIA, ERP, Il Web Information System ed il Cloud  
 
UDA 2 Gestione Progetto  
Progettazione d’impresa: Il progetto, PMBOK, WBS, Tempi, Risorse, Costi, 
Earned Value 



MS Project: WBS, Grafo delle dipendenze, Matrice delle responsabilità, 
Risorse e costi, Sovrassegnazione delle risorse, CPM 
 
 
UDA 3 La qualità del software e la sicurezza sul lavoro   
Concetti fondamentali sul software, la qualità, le certificazioni 
La sicurezza sul lavoro  
 
Laboratorio 
Esercitazioni con foglio di calcolo 
Documentazioni con word processor e/o foglio di calcolo 
Esercitazioni con software di pianificazione utilizzato anche nel project 
management 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. Applicare 
le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 
processo. 

 

METODOLOGIE: 1 Lezione frontale 

2 Lezione dialogica 

3 Brainstorming 

4 Peer education 

5 Metacognizione 

6 Cooperative learning 

7 Analisi di casi di studio 

8 Flipped classroom 

 

  



VALUTAZIONE  La valutazione è stata effettuata su un minimo di 3 prove a quadrimestre tra 
valutazioni scritte, pratiche di laboratorio, interrogazioni orali 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Gestione Progetto, organizzazione d’impresa (Zanichelli) 

Mappe concettuali 

Dispense del docente e materiale di cui verranno indicate le fonti bibliografiche o 
sitografiche 

Esercitazioni in laboratorio e/o erogate in DAD/DDI 

 

Ore	effettivamente	
svolte	dal	docente	fino	al	
15	maggio	2022 
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8.8 Relazione Finale di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazione 

 
Docenti: Ida LIUZZI – Piero RAGUSO  

CONOSCENZE: 
● Architetture dei sistemi distribuiti 

● Il modello Client-Server 

● Le applicazioni di rete 

● Applicazioni lato server in PHP 

● Formati per lo scambio dei dati 

● I socket per la comunicazione di rete (cenni) 

● I Web Service 

 

 

COMPETENZE 
● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

ABILITA’ 
● Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

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

● Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti 

● Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 
 

 

Contenuti disciplinari esposti per:  

 

● Unità didattiche e/o  

● Moduli e/o  

● Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 



● Architetture dei 
sistemi distribuiti 

 

 

 

 

● Le applicazioni di rete 

 

 

 

 

 

● Applicazioni lato 
server in PHP 

 

 

 

 

 

 

 

● Formati per lo 
scambio dei dati 

 

 

 

 

● I socket per la 
comunicazione di rete 

 

 

 

● I Web Service 

 

I sistemi distribuiti 

Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 
hardware e software 

Architetture a livelli 

 

 

Il modello ISO/OSI e il modello TCP/IP 

Il modello distribuito client-server 

Modelli architetturali centralizzati e decentralizzati per le 
applicazioni di rete 

 

 

Passaggio di variabili tra pagine Web 

Gestione file 

Autenticazione in PHP 

Gestione dei cookie e delle sessioni 

Gli oggetti in PHP 

Funzioni di interazione con DB MySQL 

 

 

XML (sintassi, struttura dei documenti, DTD, struttura ad albero, 
XML e PHP, gestione file da RSS) 

JSON (sintassi, formato, tipi di dati, JSON e PHP)  

Gli Open Data 

 

 

I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

Famiglie e tipi di socket 

 

 

 

Caratteristiche dei Web Service 

Il protocollo SOAP 



 

 

 

 

 

 

Il protocollo REST 

Sviluppo Web Service REST con DB MySQL 

La geolocalizzazione con le API di Google 

 

● Ore effettivamente svolte dai 
docenti fino al 15 maggio 2022 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, attività ed esercitazioni laboratoriali, attività di recupero in itinere ed in 
pausa didattica dal 7 all’11 febbraio 2022. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

a Libro di testo (“Nuove Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni” Nuova Edizione OPENSCHOOL  vol.3 – casa Editrice HOEPLI), 
Laboratorio di TPS (n. 2 ore settimanali), LIM, materiale didattico sul Web, mappe 
concettuali e dispense condivise su Google Classroom 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Prove strutturate a risposta chiusa/aperta somministrate mediante piattaforma Socrative (o 
Google Moduli) 

Prove pratiche di laboratorio 

Verifiche orali 

Produzione di relazioni e presentazioni in formato digitale condivise su Google Classroom 

 



Valutazione complessiva sulla classe: 

Per quel che concerne questa disciplina, nella classe si individuano tre diversi livelli di competenza:  

● un livello buono o molto buono è stato raggiunto da un piccolo gruppo di alunni, il cui impegno 
è stato sempre costante durante tutto l’anno scolastico;  

● un livello discreto o più che sufficiente è stato raggiunto da un piccolo gruppo di alunni con 
buone potenzialità, che non sempre sono stati costanti nello studio;  

● un livello sufficiente è stato raggiunto dai restanti studenti.  
Il dialogo educativo instauratosi con la quasi totalità degli studenti è da ritenersi sufficiente. 

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, acquisendo le 
competenze per affrontare gli esami di fine percorso scolastico. 

Data: 06 MAGGIO 2022 
                                                                                                                    i docenti 

       Liuzzi Ida  

       Raguso Piero 

                                      

 

 

  



8.9     Relazione Finale di Scenze motorie 
 
Prof.ssa Sforza Rosaria 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina  

 
Scienze motorie 

 
Prof. Rosaria Sforza 

 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità 
come manifestazione di una personalità equilibrata e 
stabile. 

 2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva 
quale costume di vita. 

 3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e 
della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento del-
le capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari. 

 4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di 
alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le 
attitudini personali. 

 5. Aver sperimentato e compreso il valore del lin-
guaggio del corpo. 

 6. Aver affrontato e assimilato problemi legati 
all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 
alla propria condizione fisica, utili per acquisire un 
corretto e sano stile di vita. 

 
CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI: 

Conoscere le potenzialità del movimento del 
proprio corpo e le funzioni fisiologiche. 

 
 Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la 

teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo. 
 

 Conoscere la struttura e le regole degli sport 
affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 

 
 Conoscere le norme in caso di infortunio. 

 
 Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare.  

 
UDA 1 PALLAVOLO: 

● Le regole principali. 
● Fondamentali: Palleggio. 
● Fondamentali: Palleggio e controllo; 

bagher. 
● Fondamentali: Bagher e battuta dal 

basso. 
 

UDA 2 RESISTENZA: 
● Concetto di resistenza e frequenza cardiaca; 

rilevazione frequenza cardiaca. 
● Metodologie di allenamento della resistenza. 
● Metodi di valutazione della resistenza ( Test 

di Cooper, test dei 1000 metri). 
UDA 3 LO SCHEMA CORPOREO 
EQUILIBRIO E CORDINAZIONE: 
● Esercizi di equilibrio individuale e controllo 

posturale in tenuta. 
 

● Esercitazioni di destrezza su percorso 
attrezzato. 

● Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere 
UDA  4 FORZA E VELOCITA’: 

● Concetto di forza e velocità. 
● Metodologie di allenamento della forza e 

velocità a carico naturale , con piccoli 
attrezzi. 

● Esercizi ai grandi attrezzi: spalliere  



● Metodi di valutazione della forza e velocità  . 
UDA 5 SALUTE E BENESSERE: 

● Prevenzione degli infortuni, (l’importanza del 
riscaldamento e del defaticamento). 

● Mobilità articolare e stretching. 
● Conoscere alcuni elementi del primo 

soccorso. 
● Educazione alimentare. 
● Il Doping 
● L’etica nello sport 
● Le professioni nel mondo sportivo 
● Impresa e sport(Scommesse sportive, sistemi 

di contraffazione,giochi d’azzardo e partite 
truccate) 

● L’educazione fisica in tempo di Covid 
● Jesse Owens e le Olimpiadi del 1936 

 
UDA 6 CALCIO A 5: 

● Le regole principali. 
● Esercizi di sensibilizzazione con la palla. 
● Esercitazioni in guida della palla finalizzate 

 
UDA 7 PALLACANESTRO: 

● Le regole principali del gioco. 
● Il palleggio 
● Il passaggio 
● Il tiro 
● 3 vs 3 

ABILITÀ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
 Assumere posture corrette in presenza di carichi. 
 Organizzare percorsi motori e sportivi. Essere 
consapevoli di una risposta motoria efficace ed 
economica. 
 Gestire in modo autonomo la fase di avviamento 
in funzione dell’attività scelta. 
 Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole 
alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si 
dispone. 
 Essere in grado di collaborare in caso di 
infortunio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE La lezione sarà prevalentemente frontale, ma 
verranno proposti anche lavori per gruppi 
differenziati. Gli argomenti saranno presentati 
globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 
ultima analisi in modo globale.  Gli argomenti 
potranno essere approfonditi a discrezione 
dell’insegnante, in linea, comunque, con quanto 
definito dal Dipartimento. Ogni classe farà 
riferimento al programma personale del proprio 
insegnante, che potrà subire delle variazioni dopo il 
Consiglio di classe, per la programmazione 
collegiale, per attività pluridisciplinare, per il 
contesto particolare della classe in cui opera e per 
precise scelte legate alla propria professionalità nel 
rispetto del principio della libertà di docenza. 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA La valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e 
quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali 
permetterà di evidenziare il reale guadagno 

formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del 
processo didattico attuato. Un’attività centrata sul 

riconoscimento delle competenze acquisite 
rappresenta un’opportunità di superamento della 
prospettiva disciplinare articolata esclusivamente 

per contenuti. Il passaggio da un modello 
formativo tradizionale a un sistema basato su 

unità capitalizzabili (quindi su una formazione 
centrata sulle competenze) implica il riferimento a 
modelli progettuali orientati alla flessibilità ed alla 

modularità dell’offerta formativa.  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 
La classe composta da 18 alunni ha sempre 
partecipato alle lezioni di attività motoria proposte 
dall'insegnante con vivo interesse e impegno 
costante anche se all'interno della stessa si sono 
evidenziati due livelli di preparazione comunque 
soddisfacenti. Il comportamento anche se a volte 
vivace si è rivelato educato e consono all'ambiente 
scolastico.  

 

 
 

 



8.10   Relazione Finale Del Docente Di Religione 
 

Prof. Colucci Ennio 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, é in grado di: 

● Conoscere i valori del Cristianesimo, la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo. 

● Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto  tra  coscienza,  libertà  e  verità  con  particolare  riferimento  a  bioetica,  lavoro, 
giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile 

● Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva 
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

● Conoscere il pensiero della Chiesa riguardo le tematiche di bioetica attraverso i documenti 
del Magistero 

 

 

COMPETENZE 
● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

● Cogliere la  presenza  e  l'incidenza  del  cristianesimo  nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

ABILITA’ 
● Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo; 

● Individuare, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla  globalizzazione  e  alla  multiculturalità,  alle  nuove  
tecnologie e modalità di accesso al sapere 

● Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, in un dialogo 
libero e costruttivo col mondo contemporaneo 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

 

● Unità didattiche e/o Moduli e/o 

 



U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento 

● P
e
r
i
o
d
o 

  

 

● MODULO. Questioni di 
coscienza 

 

 

 

 

 

 

 

● MODULO. Etica e Bioetica 

 

 

 

 

 

 

● MODULO: VALORI DA 
VIVERE IN UN 
MONDOGLOBALIZZATO 

 

b La crisi della morale e dei 
valori tradizionali 

c Il valore della persona umana 
d L’etica della responsabilità: 

cura per l’uomo e per la natura 

e La Giornata della Terra 

f La cultura dell’incontro contro 
la cultura dello scarto 

g La Giornata internazionale per 
i  diritti dei diversabili 

 

 

h La bioetica del nascere: 

i L’aborto 
j La fecondazione assistita 

k La bioetica del morire: 
l L’eutanasia e l’accanimento 

terapeutico 
 

m Il Magistero della Laudato Si 

n L’enciclica Fratelli Tutti 

o Diritti senza frontiere 

p Carità sociale e politica 

q L’architettura e l’artigianato 
della Pace 

r Nuovi stili di vita: Green 
Economy, Mercato Equo e 
solidale, Finanza etica, Banche 
del Tempo, Gruppi di acquisto 
solidali, Bilanci di Giustizia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
26 (al 
15/05/2021) 

 

 



 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione dialogata, Classe virtuale (Google classroom). 

● Dibattito. 

● Percorsi digitali 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

● Materiale fornito dal docente 

● Ausili digitali 

● Video 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Domande poste durante il dialogo disciplinare 

Verifiche orali 

Lavori di gruppo 

Percorsi digitali 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe è costituito da 18 studenti avvalentesi, i quali hanno manifestato sin dall’inizio 
una buona capacità di ascolto, disponibilità allo svolgimento dell’attività didattica, un buon 
livello di socializzazione e senso di rispetto della docente e delle regole della vita scolastica. Gli 
interventi sono stati costruttivi, puntuali ed originali. 

La capacità di approfondire e rielaborare i contenuti trattati ha consentito alla maggior parte dei 
discenti di conseguire un risultato formativo più che buono. 

  

DATA : 09MAGGIO 2022 

    

Firma del docente 

             F.to   Prof. Ennio Colucci 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE 
 

ITALIANO 

1 Prima Prova Scritta, Tipologia A 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario) 

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 
  
pianificazio
ne  sommari
a. 

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,  am
piamente 
efficace  e 
conforme al   
contesto  
comunicativo. 

Il lessico   
utilizzato è  
adeguato ed   
efficace. 

Il lessico è  
complessivamen
te  adeguato, 
con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è 
poco 
adeguato  co
n diffuse  
improprietà. 

Il lessico è  
inadeguato e   
poco   
appropriato. 

 

Correttezza 
grammaticale  

(ortografia, 
morfologia,  

sintassi); ed uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è 
corretto  e
d 
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  erro
ri di tipo   
morfosintattic
o,  la 
punteggiatura 
 non è 
sempre   
appropriata. 

Il testo 
presenta  erro
ri 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   
adeguatamente   
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 
valutazion
i   
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  p
ersonali 
sono  poco   
significativi e   
superficiali. 

I giudizi 
critici e le 
valutazioni  p
ersonali sono 
inappropriati 
o  assenti. 

 

INDICATORI  
SPECIFICI 

DESCRITTORI  
(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   
complessivamen
te  adeguato, il   
rispetto dei 
vincoli della 
consegna. 

Carente il   
rispetto dei   
vincoli della   
consegna. 

Per nulla   
rispettati i   
vincoli della   
consegna. 

 

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

Comprensione
   
completa, 
accurata e 
approfondita. 

Comprensione   
precisa e   
pertinente. 

Comprensione   
essenziale. 

Comprensio
ne  scarsa. 

Comprensio
ne  nulla. 

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

( se richiesta ) 

Analisi 
puntuale 
e  approfon
dita. 

Analisi 
accurata  ed 
esauriente. 

Analisi 
adeguata  con 
alcune   
imprecisioni. 

Analisi   
incompleta 
e/o  in parte 
errata. 

Analisi   
superficiale o   
assente. 

 

Interpretazione 
corretta e  

articolata del testo 

Interpretazion
e   
corretta e 
articolata. 

Interpretazio
ne  corretta. 

Interpretazione
  soddisfacente 
ma  non 
sempre   
precisa. 

Interpretazio
ne  superfici
ale e   
poco 
sviluppata. 

Interpretazio
ne  del tutto   
scorretta. 

 

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  
Punteggi

o 

Ideazione,   
pianificazione 
e  organizzazio

ne 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  pianificaz
ione   
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,  ampi
amente 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  adegu
ato 
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  scorre
tto, con   
gravi e 
frequenti   
errori di tipo   
morfosintatti
co, 
la  punteggia
tura   
non è sempre   
appropriata. 

Il testo presenta   
errori gravi e   
ricorrenti. 

 

Ampiezza e   
precisione 

delle  conosc
enze e 

dei  riferime
nti   

culturali 

Le conoscenze 
sono  ampie 
con 
riferimenti  do
cumentati da   
citazioni. 

Le conoscenze   
sono  
esaurienti con  
riferimenti   
adeguatamente   
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  valutazio
ni   
personali 
sono 
poco  signific
ativi e   
superficiali. 

I giudizi critici e 
le  valutazioni   
personali sono  
inappropriati o   
assenti. 

 

INDICAT
ORI  SPEC

IFICI 

DESCRITTORI  
(MAX 40 pt) 

 

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

Individuazione   
corretta di 

tesi 
e  argomenta
zioni  present

i nel 
testo  propost

o 

Tesi e   
argomentazioni
   
individuate 
con   
chiarezza. 

Tesi e   
argomentazi
oni ben 
individuate. 

Tesi e 
argomentazioni  in
dividuate non   
sempre in modo   

completo e 
articolato. 

Tesi e   
argomentazion
i   
individuate 
in   
modo assai   
limitato. 

Tesi e   
argomentazio
ni  non 
individuate. 

 



Capacità di 
sostenere  con 
coerenza un   

percorso 
ragionato  ado

perando   
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  inappropr
iato 
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  Punteggi
o 

Correttezza e   
congruenza dei   

riferimenti 
culturali  utilizz

ati per   
sostenere   

l'argomentazione 

Complete la 
correttezza  e la 
congruenza 
dei  riferimenti 
culturali 
che  sono ampi, 
coerenti e 
fondati. 

Complete la   
correttezza e 
la  congruen
za 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  congruenz
a dei 
riferimenti. 

 

 

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   
adeguatamente   
articolato. 

Il testo 
presenta   
una   
pianificazione
   
sommaria. 

Il testo è   
scarsamente   
articolato. 

 

Coesione e 
coerenza  test

uale 

Il testo è   
ampiamente   
coerente e   
coeso. 

Il testo è 
coerente 
e  coeso. 

Il testo è   
parzialmente 
coeso  e 
coerente. 

Il testo 
manca 
di  coerenz
a e   
coesione in 
più   
punti. 

Il testo 
manca di 
coerenza. 

 

Ricchezza e   
padronanza 

lessicale 

Il lessico è 
ricercato,  am
piamente 
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  adeg
uato 
con  diffus
e   
improprietà. 

Il lessico è  
inadeguato e   
poco   
appropriato. 

 

Correttezza   Il testo è 
corretto   

Il testo è 
adeguato  con 

Il testo è 
accettabile  (con 

Il testo a 
tratti   

Il testo 
presenta  er

 



grammaticale   
(ortografia, 

morfologia,  sinta
ssi); uso 

corretto  ed 
efficace della   
punteggiatura 

ed accurato, la  
punteggiatura 
è  
efficace. 

qualche   
imprecisione 
non 
rilevante; la  
punteggiatura 
è   
corretta. 

imprecisioni  ed 
alcuni errori 
non  gravi); la   
punteggiatura è   
accettabile. 

appare   
scorretto, 
con   
gravi e 
frequenti  
errori di 
tipo   
morfosintatti
co, 
la  punteggia
tura   
non è 
sempre   
appropriata. 

rori 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   
adeguatamente   
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  pe

rsonale 

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  valutazio
ni   
personali 
sono   
poco 
significativi
  e 
superficiali. 

I giudizi 
critici e  le 
valutazioni   
personali 
sono  
inappropri
ati 
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  pertin

ente, 
titolo  coere

nte e/o   
paragrafazione

   
efficace (se   

presente). 

Struttura del 
testo  pertinen

te, 
titolo  coerent

e e/o   
paragrafazi
one  opport

una (se   
presente.) 

Struttura del 
testo  corretta 

ma non   
sempre 

coerente.  Tit
olo generico,   
paragrafazione 

non  sempre 
efficace 

(se  presente) 

Struttura del 
testo  poco 

pertinente,  tit
olo poco 

coerente  con 
il 

messaggio,  p
aragrafazione

   
disordinata (se   

presente). 

Struttura del 
testo  non 

pertinente,  tit
olo poco   
coerente 

con 
il  messag

gio,   
paragrafazi
one  inade
guata (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  sempr
e lineare. 

Esposizione   
non 

coerente 
e  disorgan

ica. 

 

 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  comple
sso   
corretti. 

Conoscenze 
e   
riferiment
i 
non  corre
tti e 
poco  arti
colati. 

Conoscen
ze 
e  riferime
nti   
molto 
carenti 
e  lacunosi. 

 

 
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 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

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 

 

 

 

 

 

 



4  INFORMATICA Seconda Prova Scritta 

 
INDICATORE 
(correlato agli obiettivi 
della prova) 

LIVEL
LI 

DESCRITTORI del 
LIVELLO/EVIDENZE 

PUNT
I 

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)  

 
 
 



Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Puntegg
io 

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 
 
 

  



Simulazione	seconda	prova	Esame	di	Stato	2022	
Docente: Raolil Alessandro 
Classe 5Ai, a.s. 2021-2022 

11/04/2022 
 
Lo studente (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga l’intera prova in ogni sua 
parte. 
 
TRACCIA 
 
Il dipartimento energia e ambiente di una Regione italiana, commissiona la realizzazione di un sistema di rilevazione e 
trasmissione dei dati generati dai siti fotovoltaici dislocati sul territorio. 
In ingegneria energetica un pannello fotovoltaico è un dispositivo optoelettronico, composto da moduli fotovoltaici, a loro 
volta costituiti da celle fotovoltaiche 
Ciascun sito è costituito da un certo numero di pannelli, ognuno dei quali composto da un certo numero di moduli (max 12), 
ognuno a sua volta composto  di celle fotovoltaiche; i pannelli possono essere posizionati sul terreno o sulle coperture di 
fabbricati. 
Le celle fotovoltaiche trasformano l’energia solare irradiata in energia elettrica (tensione continua); ogni 
pannello è provvisto di un dispositivo (inverter) che converte la tensione continua in tensione alternata per 
l’uso domestico o per l’immissione nella rete di distribuzione.  

 

 
 
I dati disponibili su ogni inverter riguardano lo stato di funzionamento del pannello e i valori rilevati durante il 
processo di trasformazione dell’energia. 
In particolare: 
· L’inverter di ciascun pannello a intervalli di 30 minuti registra e rende disponibile i seguenti dati di ogni modulo: 
o I kWh prodotti  
o Lo stato di funzionamento (Attivo, NonAttivo, Parziale) 
o L’eventuale causale di anomalia: 

● C01: corto circuito di una cella à NonAttivo 
● C02: rottura fisica di una cella  à NonAttivo 
● C03: malfunzionamento temporaneo (neve o polvere possono provocare una riduzione dell’efficienza) à Parziale 



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

 
Gli inverter di ogni sito (anche i più remoti raggiunti almeno da rete radiomobile 2G) devono essere dotati di dispositivi a 
microcontrollore già in grado di rilevare i dati di funzionamento ma che devono essere integrati con dispositivi in grado di 
consentire la trasmissione dei dati ad un sistema informatico di monitoraggio generale, centralizzato presso la sede del 
dipartimento. 
I dati raccolti vengono utilizzati a livello statistico e forniscono anche tutte le informazioni necessarie al 
mantenimento in efficienza dell’intero sistema. 

 
Lo studente, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti: 
 

● analizzi la realtà di riferimento e proponga la soluzione progettuale che ritiene più idonea, giustificandone le 
motivazioni; 
 

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

● progetti le pagine Web del sito del dipartimento per consentire la visualizzazione delle statistiche di un sito (numero 
di pannelli, stato dei singoli moduli, stato degli inverter, kWh prodotti, ecc.), codificandone in un linguaggio a sua 
scelta una parte significativa e includendo almeno due query che mostrino buona padronanza del linguaggio SQL. 

 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 
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