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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  organizza�ve  e  opera�ve  per  lo  svolgimento 
 dell'esame  di  Stato  conclusivo  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  nelle  scuole 
 statali e paritarie - anno scolas�co 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  urgen�  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno 
 scolas�co e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 ●  Nota  Miur  17.3.2020,  n.  388  (“Emergenza  sanitaria  da  nuovo  Coronavirus.  Prime  indicazioni  opera�ve  per 
 le a�vità dida�che a distanza"). 

 ●  D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo del 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  cer�ficazione  delle  competenze  nel 
 primo  ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma  dell'ar�colo  1,  commi  180  e  181,  le�era  i),  della  legge  13  luglio 
 2015, n. 107”); 

 ●  O.M.  n.  65  del  14/03/2022,  Esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’anno  scolas�co 
 2021/2022 con rela�vi Allega�; 

 ●  Nota  M.I.  del  28/03/2022,  avente  ad  ogge�o  “Esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione 
 a.s. 2021/2022 -chiarimen� e indicazioni opera�ve” 

 1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 1.1 Breve descrizione del contesto 

 Il  contesto  socio-economico-culturale  in  cui  l’Istituto  opera  è  caratterizzato  da  un  tessuto  produttivo 
 fatto  di  piccole  e  medie  imprese  (in  particolare  attive  nel  tessile  e  nel  suo  indotto,  oltre  a  diversi  mobilifici  e 
 aziende  agricole),  attività  commerciali  e  del  terziario,  per  quanto  riguarda  la  quasi  totalità  dei  paesi  che 
 costituiscono il suo bacino di utenza. 

 Sono  state  attivate  dall’Istituto  le  iniziative  di  formazione  e  orientamento  seguendo  una  consolidata 
 tradizione  ormai  pluriennale.  Sono  stati  elaborati,  attivati  e  spesso  portati  a  termine,  numerosi  progetti  di 
 formazione  nell’ambito  curriculare  ed  extracurriculare  che  si  aggiungono  ad  attività  più  in  generale  inerenti 
 l’orientamento  sia  in  vista  del  prosieguo  degli  studi  che  dell’inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  In  particolare 
 anche  quest’anno  l’Istituto  sta  portando  avanti:  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento 
 (PCTO),  attività  relative  al  conseguimento  della  Patente  informatica  Europea  I.C.D.L.  per  il  conseguimento 
 della  quale  l’Istituto  è  accreditato  come  Test  Center  presso  l’A.I.C.A,  attività  per  il  conseguimento  della 
 certificazione CISCO di base. 
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 Inoltre,  con  l’aggiornamento  del  Rapporto  di  Autovalutazione  ,  è  stato  ottimizzato  il  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,  revisionato  per  l’annualità 
 2021-2022  in  base  all’atto  di  indirizzo  del  Dirigente  Scolastico  (prot.0011739  del  20/09/2021),  attraverso: 
 Certificazioni  linguistiche  Trinity  e  Cambridge;  Certificazioni  informatiche  CISCO  IT  Essential  e  AICA 
 ICDL;  Corsi  di  approfondimento  in  Robotica  e  Logica,  Potenziamento  per  partecipazione  alle  Olimpiadi  di 
 Informatica,  Matematica,  Fisica  e  Chimica  e  Italiano;  Mappatura  delle  partnership  e  monitoraggio  e 
 valutazione  dei  rapporti  aziende  del  territorio  e  organizzazioni  del  terzo  settore;  la  promozione  di  laboratori 
 territoriali  per  l’occupabilità  da  realizzare  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  in  sinergia  con  enti 
 pubblici,  aziende  ed  organizzazioni  del  terzo  settore;  l’inclusione  al  tempo  della  smart  school  in  sinergia  con 
 enti pubblici e organizzazioni del terzo settore. 

 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,  dvd  di  ambito  umanistico,  scientifico  e  tecnico 

 con catalogazione informatizzata e aggiornata; 
 ●  Laboratori  di  Informatica,  Sistemi,  Elettronica,  Elettrotecnica,  Disegno  Tecnico,  Tecnologia, 

 Laboratori  mobili  polifunzionali  tutti  dotati  di  hardware  e  software  aggiornati  e  di  un  numero  di 
 postazioni quasi sempre uguale al numero di alunni; 

 ●  Aule di Disegno; 
 ●  Laboratorio di Chimica, di Fisica e di Biologia. 
 ●  Aula Magna, aula multimediale, bar. 

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

 2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 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 "embedded"; 

 ●  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"); 
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 ●  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. 

 L’indirizzo si articola nelle aree opzionali di approfondimento: 
 1) “Informatica”, 
 2) “Telecomunicazioni” 

 2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 
 Al  fine  di  consentire  un  immediato  confronto,  sono  stati  inseriti  i  quadri  orari  dell’intero  triennio,  dai  quali 
 risulta, oltre alla rimodulazione di alcune discipline, anche la sostituzione di alcune di esse 

 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 (1) 
 Telecomunicazioni  3 (2)  3 (2)  -- 
 Scienze Motorie e sportive  2  2  2 
 Religione cattolica o attività alternative  1  1  1 
 Totale complessivo ore  32 (8)  32 (9)  32 (10) 

 Le  ore  indicate  tra  parentesi  sono  riferite  alle  attività  di  laboratorio  che  prevedono  la  compresenza  degli 
 insegnanti  tecnico-pratici.  L'attività  didattica  di  laboratorio  caratterizza  gli  insegnamenti  dell'area  di  indirizzo 
 dei  percorsi  degli  istituti  tecnici.  Inoltre  si  deve  anche  tenere  conto  del  nuovo  insegnamento  pluridisciplinare  di 
 Educazione  Civica,  suddiviso  appunto  tra  vari  docenti  contitolari,  per  un  totale  di  33  ore  annuali  (nel  par.  14  si 
 discute nel dettaglio su tale insegnamento e sulle materie coinvolte. 

 3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 3.1 Composizione consiglio di classe 
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 N.  COGNOME E NOME  MATERIA/numero ore 
 1  Mele Anna Maria Gabriella 

 (Dirigente scolastico) 
 2  Caputo Angelo  Informatica  e  Laboratorio  /  h  6  di  cui  h  4  di 

 Compresenza 
 3  Barratta Rosa  Lingua e Letteratura Italiana/Storia 

 h 4+2 
 4  Entringer Angela Melanie  Lingua straniera – Inglese - / h 3 
 5  Lupo Rita  Matematica e Laboratorio/ h 3 
 6  Sforza Rosaria  Scienze motorie e sportive / h 2 
 7  Sicilia Anna  Religione Cattolica / h 1 
 8  Oliva Donato  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  Palasciano Stefano  Tecnologie e prog. di sistemi inform. e di telec. / h 2 
 (Compresenza con la prof.ssa  Ida Liuzzi  ) 
 Informatica e Laboratorio/ h 4(Compresenza con il prof. 
 Caputo Angelo  ) 
 Sistemi e Reti/ h 3(Compresenza con il prof.  Oliva 
 Donato  ) 
 Gestione Progetto d’Impresa/h 1(Compresenza con il 
 prof.  Oliva Donato  ) 

 10  Liuzzi Ida  Tecnologie  e  prog.  di  sistemi  inform.  e  di  telec.  /  h  4  di 
 cui h 2 di Compresenza 

 Genitori  Pertica Maria 
 Alunni  Basile Simone,  Schena Giovanni 

 3.2 Continuità dei docenti 

 Docente  Disciplina insegnata(*) 
 Continuità didattica 

 3°  4°  5° 

 Caputo Angelo(*)  Informatica  No  No  Si 

 Barratta Rosa(*)  Italiano e Storia  Si  Si  Si 

 Lupo Margherita (*)  Matematica  Si  Si  Si 

 Oliva Donato (*)  Sistemi e reti  Sì  Si  Si 

 Entringer Angela (*)  Inglese  Sì  Sì  Si 

 Liuzzi Ida  (*)  T.P.S.  No  No  Si 

 Sforza Rosaria  Educazione Fisica  Si  Si  Si 

 Oliva Donato  Gestione Progetto e Organizzazione 
 d’Impresa 

 --  --  Si 

 Palasciano Stefano  Laboratorio di Inform./Sistemi  e 
 Reti/Gest.Org.d’Imp./T.P.S. 

 Si  Si  Si 

 Sicilia Anna  Religione  No  No  Si 

 (*) I docenti contrassegnati con l’asterisco sono stati designati commissari interni a seguito del O.M. n. 53 
 del 3 marzo 2022. 
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 3.3 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita) 

    EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza  Quarta  Quinta 

 Studenti iscritti 
 Maschi 

 22  18  19 

 Femmine 
 1  1  1 

 Portatori H.  -  -  - 
 TOTALE  23  19  20 

 Prov. da altri istituti  1- proveniente da 
 LSSA, stesso 

 Istituto- 

 - 

    Ritirati 
 -  1 

 Trasferiti  4  -  - 
 Promossi  19  19  Non esprimibile 

 in questa data 
 Non promossi  -  -  Non esprimibile 

 in questa data 
 Privatisti  -  -  - 

 La  classe,  come  si  è  potuto  evincere  dalla  tabella  già  prospettata,  ha  beneficiato,  nel  corso  del  triennio, 
 della  continuità  didattica  in  Lingua  e  letteratura  italiana,  Storia,  Inglese,  Scienze  motorie  e  nelle  materie  di 
 indirizzo,  tranne  Informatica  e  TPS,  ma  solo  perché  il  docente  di  TPS  di  quarta  ha  assunto  nel  quinto  anno  la 
 titolarità  di  GPOI,  oltre  a  Sistemi  e  Reti  che  ha  mantenuto  per  tutto  il  triennio,  per  necessità  di  corretto 
 completamento orario della cattedra da 18 ore. 

 La classe, quasi totalmente maschile, si compone di 19 alunni di cui 18 maschi e 1 femmina. 
 Il  gruppo  classe  si  presenta  abbastanza  diversificato  in  merito  alla  provenienza.  Nello  specifico,  vi  sono  alunni 
 provenienti dai Comuni di: Grottaglie, Villa Castelli, Montemesola, Crispiano, Locorotondo e Martina Franca. 

 Nel  passaggio  dal  biennio  al  triennio,  la  classe  si  presentava  eterogenea  non  solo  in  riferimento  a 
 quanto  suddetto,  ma  anche  perché  il  nuovo  gruppo  classe  si  presentava  composto  da  alunni  provenienti  dal 
 Corso  Bi,  ma  anche  da  5  alunni  provenienti  dal  Corso  Di.  Dopo  un  iniziale  periodo  di  integrazione,  nel  corso 
 del  terzo  anno,  il  gruppo  classe  è  riuscito  a  compattarsi  e  a  trovare  punti  di  sinergia.  Punti  di  sinergia  che,  di 
 certo,  si  sarebbero  consolidati  durante  il  quarto  anno,  ma,  purtroppo,  l’emergenza  COVID-19,  con  la  DID,  ha 
 permesso  solo  in  parte  il  raggiungimento  di  tale  traguardo.  Ad  oggi,  il  gruppo  classe  si  presenta,  comunque, 
 coeso  e  abbastanza  collaborativo  con  le  eccezioni  dovute  all’impegno  di  ognuno  e  alle  potenzialità  pregresse. 
 Ad  ogni  modo,  per  tutto  il  triennio,  docenti  e  discenti  hanno  cercato  insieme  con  la  collaborazione  dei  genitori 
 e  della  Comunità  scolastica  di  offrire  percorsi  di  recupero,  di  consolidamento  e  di  potenziamento  non  solo  in 
 merito  all’acquisizione  delle  competenze,  delle  conoscenze  e  delle  abilità,  ma  anche  nel  rispetto  di  una 
 cittadinanza  attiva  e  responsabile  con  le  proposte  educativo-didattiche  offerte  dall’insegnamento  di  Educazione 
 civica così come da Legge 20/08/2019 n. 93. 

 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,  hanno  svolto,  durante  il  periodo  estivo  e  non  solo,  una  qualche  attività  tale  da  consentire  un 
 minimo di autonomia economica. 

 I  genitori,  nel  complesso,  si  sono  mostrati  abbastanza  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 
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 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  correttezza,  tranne  che  per  episodi  rari  ed 
 isolati,  ma  in  nessun  caso  si  è  sconfinato  nella  maleducazione  o  nella  mancanza  di  rispetto  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  discreto  e  presenta,  in  particolare,  alcuni 
 alunni  con  eccellenti  capacità  che  hanno  cercato  di  mettere  a  frutto  soprattutto  nell’area  di  indirizzo,  ma  non 
 solo.  Questi  ultimi  hanno  portato  avanti  un  interesse  e  un  impegno  sempre  costanti,  hanno  partecipato 
 attivamente  al  dialogo  educativo  e,  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 totalità della classe. 

 In  generale,  infine,  il  Consiglio  di  classe  ha  valutato  positivamente  l’atteggiamento  che  l’intera  classe 
 ha  avuto  a  seguito  e  durante  l’emergenza  COVID,  considerando  che  gli  studenti  hanno  partecipato  con 
 continuità  e  responsabilità  alle  lezioni  in  DID  quasi  mai  adducendo  motivazioni  strumentali  per  giustificare 
 l’eventuale scarso interesse alla partecipazione agli incontri scolastici on-line. 
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 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 di 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  abbandonata  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.  Infatti,  è  stata  molto  utilizzata,  in  particolare 
 per  le  discipline  tecniche,  la  metodologia  project  based  learning  che  ha  consentito  agli  studenti,  organizzati  in 
 piccoli  gruppi  ,  di  maturare  esperienze  significative  nella  gestione  di  progetti  anche  complessi  portando  avanti 
 per  tutto  il  secondo  quadrimestre  lavori  innovativi  centrati  sulla  produzione  di  applicativi  software  di 
 Intelligenza artificiale. 

 4.2 Ricorso alla DID per i casi previsti dalla normativa di settore 
 Alla  data  di  compilazione  del  presente  documento  si  può  affermare  che  il  ricorso  alla  DID  non  è  mai  stato 
 massivo  o  temporalmente  dilatato,  ma  fortunatamente  limitato  ai  poche  casi  tra  l’altro  previsti  dalle 
 disposizioni  governative  e  ministeriali  per  l’a.s.  in  corso.  In  tali  casi,  comunque,  la  preoccupazione  del 
 Consiglio  di  classe  è  stata  quella  di  continuare  a  perseguire  il  compito  sociale  e  formativo  del  fare  scuola  , 
 anche  se  non  a  scuola  e  di  mantenere  viva  la  comunità  di  classe,  nel  tentativo  di  evitare  o  almeno  di  limitare  il 
 rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli studenti in quarantena  . 
 Nei casi in cui si è reso necessario il ricorso alla DID gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

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

 9 



 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,  a  valle  dei  Consigli  di  Dipartimenti  che  hanno  stabilito  le  linee  guida, 
 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. 
 Esistono inoltre una serie di Commissioni per la realizzazione di attività    collaterali: Aggiornamento, 
 Orientamento,  Viaggi, Scambi culturali. 
 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. 

 Tutte  le  attività  sono  state  svolte  in  presenza,  tranne  qualche  settimana  per  pochi  alunni  nel  corso  dell’intero 
 anno scolastico. 
 Il  mezzo  di  comunicazione  più  frequentemente  utilizzato  è  stato  quindi  un  device  con  connessione  ad 
 Internet,  anche  per  le  pre-iscrizioni  universitarie,  alle  quali  alcuni  studenti  hanno  partecipato  principalmente 
 per i corsi di laurea in “Informatica” e “Ingegneria Informatica”. 
 Alcuni  alunni,  inoltre,  hanno  partecipato  alle  selezioni  per  accedere  alla  borse  di  studio  offerte  dal 
 Consorzio  ELIS,  che  è  una  scuola  per  la  formazione  professionale  superiore,  collegata  alle  maggiori 
 aziende nazionali ed internazionali del settore ICT. 

 5.2  Attività di recupero e potenziamento 
 Come  da  deliberazione  del  Collegio  dei  docenti  in  data  26/01/2022  e  successiva  circolare  n.285  del 
 31/01/2022 i docenti delle discipline hanno osservato la pausa didattica dal 7/2/2022 al 11/2/2022. 
 Per  n.4  studenti  è  stato  attivato  il  corso  di  recupero  per  la  disciplina  Matematica,  è  attualmente  in 
 svolgimento ed è frequentato da tutti gli studenti iscritti. 

 5.3 Attività progettuale extracurriculare (Progetti di istituto e PON) 

 Classe 3^ a.s. 2019/2020 
 ●  Proge�o PON  HereditatemEduca�on@Majorana  (PCTO per  n. 23 ore); Il proge�o ha previsto azioni 

 dire�e al consolidamento, all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
 rela�ve al patrimonio culturale, ar�s�co e paesaggis�co per l'affermazione del diri�o di 
 partecipazione dei ci�adini alla vita culturale;  - Gruppo Classe; 

 ●  Proge�o PON Modulo  "Il Borgo 1.0  ": Accesso, esplorazione  e conoscenza anche digitale del 
 patrimonio. N. 30 ore;  - Gruppo Classe 

 ●  Proge�o PON  Modulo "  EcoMuseo@Valleditria  ": Costruzione  di una proposta territoriale di turismo 
 culturale, sociale e ambientale sostenibile. N. 30 ore;  - Gruppo Classe 

 ●  Proge�o PON  Modulo "  DigitMuseo@Valleditria"  : Sviluppo  di contenu� curricolari digitali con 
 riferimento al patrimonio culturale. N. 30 ore;  -  Gruppo Classe 

 ●  Olimpiadi di Italiano; 2 alunni coinvol� 
 ●  Olimpiadi di Matema�ca; 2 alunni coinvol� 

 10 



 Classe 4^ a.s. 2020/2021 
 ●  proge�o Erasmus Plus “  An Odyssey to European UNESCO  Cultural Heritage Monuments  ” dal 18 al 21 

 maggio 2021; 2 Alunni coinvol�; 
 ●  Erasmus FIS dal �tolo “  Unità nella diversità. Escondidos  ”  ricerca su referen� femminili e diversità 

 affe�va sessuale nei contenu� accademici. 30 ore ; 2 alunni coinvol�; 

 Classe 5^ a.s. 2021/2022 
 ●  Proge�o PON “  A Passport for Life  ” - Cer�ficazione  Cambridge B1 - 30 ore; 3 Alunni partecipan� 
 ●  Proge�o PON “  Scuola in libertà  ”  Modulo "  AI for biomedical  secto  r”: Competenza digitale. N. 30 ore - 

 Gruppo Classe; 
 ●  Proge�o PON “  Scuola in libert  à” Modulo “  Machine Learning:  dai modelli probabilis�ci al Deep 

 Learning  ”: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria  e Matema�ca (STEM). N. 30 ore- Gruppo 
 Classe; 

 ●  CISCO Net Academy: “  CISCO IT Essen�als  ”; 30 ore -  1 alunno coinvolto; 
 ●  Corso per cer�ficazione Linguis�ca “  Ready for B1  ”  - 20 ore - 2 alunni coinvol�; 
 ●  A�vità di orientamento: Incontro con Politecnico di Bari - Gruppo Classe; 
 ●  A�vità di orientamento: Incontro con Scuola ELIS Roma - Gruppo Classe; 
 ●  A�vità di orientamento: Incontro con Forze Armate (Esercito) - Gruppo Classe; 

 5.4  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento:  attività  nel 
 triennio 

 5.4.1 Suddivisione dei progetti per anno scolastico 

 A.S.  TUTOR 
 SCOLASTICO 

 Titolo dei PCTO  ABSTRACT 

 3°  anno 
 scolastico 
 2019/2020 

 Prof.  Ignazzi 
 Stefano 

 HereditatermEducation@Majora 
 na 

 Il proge�o ha previsto azioni 
 dire�e al consolidamento, 
 all'approfondimento e allo 
 sviluppo delle conoscenze e 
 delle competenze rela�ve al 
 patrimonio culturale, ar�s�co e 
 paesaggis�co per l'affermazione 
 del diri�o di partecipazione dei 
 ci�adini alla vita culturale 
 Ore svolte: 23 

 “ANFOS”  Corso  e-learning  di  formazione 
 generale  in  materia  di  Salute  e 
 Sicurezza sul lavoro 
 Ore svolte: 4 

 4°  anno 
 scolastico 
 2020/2021 

 Prof. 
 Palasciano 
 Stefano 

 “Cisco Packet Tracer”  Utilizzo  del  potente  programma 
 di  network  simulation  sviluppato 
 che  migliora  e  finalizza 
 l’apprendimento  nei  Corsi  Cisco 
 in  quanto  permette  un’esperienza 
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 di  apprendimento  unica, 
 fornendo  possibilità  di 
 simulazione  visuale, 
 autovalutazione,  pratica 
 individuale  e  collaborativa,  e 
 favorendo  l’acquisizione  di 
 capacità complesse. 
 Ore svolte: 10 

 Prof. Ignazzi 
 Stefano 

 A scuola di OpenCoesione  Open  Data,  Monitoraggio  Civico, 
 Poli�che  di  Coesione  nelle 
 scuole italiane. 
 Ore svolte: 25 

 5°anno 
 scolastico 
 2021/22 

 Prof.  Caputo 
 Angelo 

 Cisco  “Introduction  to 
 Cybersecurity” 

 Gruppo  classe  :  Corso  e-learning 
 di  formazione  sulla  sicurezza 
 informatica 
 Ore svolte: 15 

 Prof.  Caputo 
 Angelo 

 “YouthEmpowered”  Corso  e-learning  di  orientamento 
 al  lavoro  e  delle  competenze 
 fondamentali  focalizzato  sulle 
 life  skills  e  le  business  skills 
 funzionali  al  proprio  ingresso  nel 
 mondo professionale. 
 Ore svolte: 40 
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 5.4.2 Riepilogo delle ore PCTO del triennio 

 N.  Cognome Nome 
 PCTO 

 a.s.2019-2020 
 PCTO 

 a.s.2020-2021 
 PCTO 

 a.s.2021-2022 
 Totale 

 triennio 
 1  BASILE SIMONE  18  35  40  93 
 2  BELLANOVA PIETRO  28  35  40  102 
 3  CALELLA GRAZIANO  28  35  40  102 
 4  CATALANO BRUNO  28  35  40  102 
 5  CAZZATO MARCO  28  35  40  102 

 6  CHIRICO GABRIELE  28  35  40  102 
 7  CONTE LEO  28  35  40  102 
 8  CONVERTINO MATTEO  28  35  40  102 
 9  FELLE FEDERICO  28  35  40  102 
 10  LISI FRANCESCO  28  35  40  102 
 11  MAGAZZINO SALVATORE  28  35  40  102 
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 MANIGRASSO GIOVANNI 
 PIO  28  35  40  102 

 13  NITTI VITTORIO  28  35  40  102 
 14  PALMISANO DOMENICO  28  35  40  102 
 15  PALUMBO VALERIO  28  35  40  102 
 16  PIERGIANNI SABRINA  28  35  40  102 
 17  SASSO ANGELO  28  35  40  102 
 18  SCHENA GIOVANNI  28  35  40  102 
 19  SUMA FLAVIO  28  35  40  102 

 5.5  Percorsi interdisciplinari 
 Nelle  discipline  di  indirizzo  (Informatica,  Sistemi  e  Reti,  Tecnologie  di  Progettazione  Sistemi,  Gestione 

 Progetto  e  Organizzazione  di  Impresa)  è  stata  avviata,  nella  seconda  parte  dell’anno  scolastico,  la  realizzazione 
 di  un  progetto  sviluppato  da  piccoli  gruppi  di  2/3  student  i.  I  progetti,  che  hanno  riguardato  la  realizzazione  di 
 prototipi  Hardware/Software  e  che  spesso  hanno  posto  il  focus  su  tecnologie  innovative  quali  l’Intelligenza 
 Artificiale,  hanno  coinvolto  i  nuclei  fondanti  delle  discipline  di  indirizzo  quali:  Linguaggi  di  programmazione, 
 DataBase,  Architetture  Client/server,  Servizi  di  Rete  nonché  alcune  tematiche  di  Educazione  Civica  quali 
 l’Educazione digitale e l’esposizione di presentazione in lingua Inglese. 

 5.6  Insegnamento  di  disciplina  non  linguistica  in  lingua  straniera  con 
 metodologia CLIL 
 Relativamente  all’obbligo  di  trattare  una  disciplina  non  linguistica  in  lingua  inglese  il  docente  Oliva  Donato  ha 
 proposto,  e  il  CdC  ha  approvato  all’unanimità,  di  indicare  la  disciplina  GPOI  quale  disciplina  CLIL 
 ritenendola  la  più  idonea  a  essere  trattata  in  lingua  straniera.  Il  docente  ha  pertanto  proposto,  nel  corso 
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 dell’anno  scolastico,  la  lettura  di  alcuni  articoli  tecnici  e  la  visione  di  video  in  lingua  inglese.  Gli  studenti  nella 
 seconda  parte  dell’anno  scolastico  hanno  progettato  e  sviluppato  alcune  applicazioni;  pertanto  sono  stati 
 stimolati a esporre tali progetti in lingua inglese con l’ausilio di adeguati sistemi di presentazione. 

 5.7 Insegnamento Educazione Civica 

 L’insegnamento  di  Educazione  civica  ha  assunto,  nel  corso  del  triennio,  sempre  un  maggiore  rilievo  soprattutto 
 a  partire  dallo  scorso  anno  scolastico,  2020/2021,  in  quanto  la  Legge  20/08/2019  n.92  con  l’Allegato  C  ne  ha 
 delineato  precisi  aspetti  ed  elementi  di  sviluppo.  Pertanto,  nel  corso  del  terzo  anno,  la  classe  ha  approfondito 
 gli  aspetti  della  cittadinanza  attiva  che  ben  si  collegavano  con  i  diversi  argomenti  disciplinari.  Nel  corso  del 
 quarto  anno,  invece,  sin  dall’inizio  dell’anno  scolastico,  è  stato  tema  di  confronto  all’interno  dei  Dipartimenti 
 e,  quindi,  in  sede  collegiale  e,  infine,  del  Consiglio  di  classe  che  ha  programmato  due  UDA,  una  per  il  I 
 Quadrimestre  e  un’altra  per  il  II  Quadrimestre,  tema  trasversale  di  approfondimento  è  stato:  “La  cittadinanza 
 partecipata  in  nome  della  Costituzione,  della  Sostenibilità  e  della  Cittadinanza  digitale”,  discipline  contitolari: 
 ITALIANO,  INFORMATICA,  SISTEMI  e  RETI,  TELECOMUNICAZIONI.  Il  gruppo  classe  è  stato  guidato 
 nell’acquisizione  di  informazioni  ed  esercizio  di  buone  pratiche  all’interno  dei  tre  nuclei  concettuali: 
 COSTITUZIONE,  SVILUPPO  SOSTENIBILE  e  CITTADINANZA  DIGITALE.  Non  sono  mancate 
 produzioni  e  prove  di  verifica  trasversali  al  fine  di  consolidare  le  diverse  proposte  educativo-didattiche. 
 Durante  il  corrente  anno  scolastico,  sono  state  programmate  sempre  due  UDA,  la  prima  con  tema  di 
 approfondimento  il  lavoro,  mentre  la  seconda,  legalità  e  lavoro,  discipline  contitolari,  STORIA,  INGLESE, 
 SCIENZE  MOTORIE,  GPOI  (Gestione  di  progetto  e  organizzazione  di  impresa)  ed  INFORMATICA.  La 
 tematica  di  approfondimento  ha  permesso  diversi  collegamenti  sia  con  gli  argomenti  curricolari  tra  cui  gli 
 stessi  percorsi  PCTO  che  con  la  più  vasta  realtà  extrascolastica.  Gli  alunni  sono  stati  invitati  al  confronto,  al 
 dibattito, ma anche alla produzione di lavori di rielaborazione personale condivisi e pubblicati su Classroom. 
 I  Tempi  di  realizzazione  sia  in  riferimento  al  quarto  e  al  quinto  anno  sono  stati:  16  ore  per  il  Primo 
 quadrimestre  e  17  ore  per  il  Secondo  quadrimestre,  mentre  tra  le  metodologie  sono  state  utilizzate:  la  lezione 
 frontale  e  partecipata,  le  attività  di  ricerca,  i  problem  solving  e  il  brain  storming.  Metodologie  finalizzate  a 
 suscitare  interesse,  partecipazione  e  soprattutto  buone  pratiche  ossia  pieno  coinvolgimento  nella  vita  e  nelle 
 attività scolastiche prima e, a seguire,  in funzione di un reale impegno civile e sociale. 

 6. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 

 Prove ogge�ve stru�urate: 
 o  Test a risposta mul�pla, risposte V/F anche web-based u�lizzando strumen� quali Socra�ve o Google 

 Moduli 
 Prove semi-stru�urate: 

 o  interrogazioni 
 o  ques�onari 
 o  compi� 
 o  relazioni ed esercitazioni 
 o  Presentazioni 

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

 14 



 ●  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. 

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

 LIVELLI  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITA’ 
 1-2  Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 
 3  La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 

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

 4  I  contenuti  disciplinari 
 specifici  non  sono 
 stati recepiti. 
 Si evidenziano profonde 

 lacune nella 
 preparazione di base e 

 l’assenza di 
 nozioni essenziali. 

 Difficoltà nell’uso di 
 concetti, linguaggi 

 specifici e 
 nell’assimilazione dei 

 metodi operativi. 
 Esposizione imprecisa 

 e confusa. 

 Ridotte capacità 
 nell’esecuzione di 

 semplici procedimenti 
 logici, nel classificare ed 

 ordinare. Uso degli 
 strumenti e delle tecniche 

 inadeguato. 

 5  Conoscenza dei 
 contenuti parziale e 

 frammentaria. 

 Difficoltà, anche 
 assistito, ad individuare 

 Anche guidato non sa 
 applicare i concetti teorici 

 Comprensione confusa dei 
 concetti essenziali. 

 ed esprimere i concetti 
 più importanti. Uso 

 impreciso dei 
 linguaggi specifici 

 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. 
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 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 

 Sa cogliere, nell’analizzare 
 i temi, i collegamenti che 
 sussistono con altri ambiti 

 disciplinari e in diverse 
 realtà, anche in modo 

 problematico. Metodo di 

 sicuro supportato da un 
 linguaggio 
 specifico 

 appropriato. 

 lavoro personale, rigoroso 
 e puntuale 

 10  Conoscenza approfondita, 
 organica e 

 interdisciplinare degli 
 argomenti  trattati. 

 Esposizione scorrevole, 
 chiara ed autonoma che 

 dimostra piena 
 padronanza degli 

 strumenti lessicali. 
 Componente ideativa 
 efficace e personale: 

 uso appropriato e 
 critico dei linguaggi 

 specifici. 

 Interessi molteplici, 
 strutturati ed attiva 

 partecipazione al dialogo 
 formativo. Metodo di 

 lavoro efficace, 
 propositivo e con apporti 

 di approfondimento 
 personale ed autonomo, 
 nonché di analisi critica. 
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 6.4 Rubrica di Valutazione per i casi di Didattica Digitale Integrata 

 6.5 Criteri di Attribuzione dei Crediti 

 (da Regolamento sulla Valutazione approvato dal Collegio dei Docenti) 

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

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

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

 Religione, per gli studenti avvalentisi) 
 ●  impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
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 ●  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 8,01e 9,49 

 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di 

 oscillazione. 

 6.6 Attribuzione del Credito Scolastico e riconversione in applicazione 

 dell’o.m. n. 65 del 14/03/2022, allegato c ex. d.lgs n. 62/2017 

 Media dei  voti  Fasce di credito 
 III anno 

 Fasce di credito 
 IV anno 

 Fasce di credito 
 V anno 

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

 6<M≤7  8-9  9-10  10-11 
 7<M≤8  9-10  10-11  11-12 
 8<M≤9  10-11  11-12  13-14 

 9<M≤10  11-12  12-13  14-15 

 Tabella 1 

 Conversione del credito scolas�co  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 
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 38  48 
 39  49 
 40  50 

 7. Attività didattica in preparazione dell’Esame di Stato 

 7.1 Prima prova scritta 
 In  riferimento  alla  prima  prova  scritta  d’esame  non  è  stata  effettuata  una  simulazione  d’esame  vera  e 

 propria  in  quanto  il  docente  della  disciplina  ha  ritenuto  preparare  gli  alunni,  proponendo  in  modo  graduale,  nel 
 corso  del  triennio,  prove  di  verifica  periodica  pertinenti  con  le  tipologie  proposte  in  sede  d’esame(Tipologie  A, 
 B  e  C).  Pertanto,  gli  alunni,  in  modo  progressivo  e  sempre  più  corrispondente  alla  prova  finale,  hanno 
 acquisito  competenze  e  abilità  tali  da  essere  in  grado  di  rapportarsi  con  l’analisi,  la  comprensione  e  la 
 produzione dei diversi testi così come da proposta ministeriale. 

 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  di  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”. 

 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,  è  stata  effettuata  una  simulazione  della  prova  d’esame  la  cui  traccia  è  allegata  al  presente 
 documento. 

 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, 
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 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”. 

 7.3. Colloquio 

 Considerato che, l’art. 22, comma 3 e comma 5 dell’O.M. n. 65/2022 recita: 
 comma  3)  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.  Il  materiale  è  costituito  da  un  testo,  un  documento,  un’esperienza,  un  progetto,  un  problema,  ed 
 è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 
 comma  5).  La  sottocommissione  provvede  alla  predisposizione  e  all’assegnazione  dei  materiali  all’inizio  di 
 ogni  giornata  di  colloquio,  prima  del  loro  avvio,  per  i  relativi  candidati.  Il  materiale  è  finalizzato  a  favorire  la 
 trattazione  dei  nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline  e  del  loro  rapporto  interdisciplinare.  Nella 
 predisposizione  dei  materiali  e  nella  assegnazione  ai  candidati  la  sottocommissione  tiene  conto  del  percorso 
 didattico  effettivamente  svolto,  in  coerenza  con  il  documento  di  ciascun  consiglio  di  classe,  al  fine  di 
 considerare  le  metodologie  adottate,  i  progetti  e  le  esperienze  realizzati  ,  con  riguardo  anche  alle  iniziative  di 
 individualizzazione  e  personalizzazione  eventualmente  intraprese  nel  percorso  di  studi,  nel  rispetto  delle 
 Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 Nel  rispetto  delle  Indicazioni  ministeriali,  ma  anche  del  percorso  educativo-didattico  sostenuto  dal  gruppo 
 classe  nel  corso  del  triennio,  il  Consiglio  di  classe  ha,  in  itinere,  sollecitato  sia  nelle  prove  orali  che  scritte 
 sviluppi  argomentativi  finalizzati  non  solo  ad  un  approccio  lineare  della  tematica  proposta,  ma  anche 
 trasversale,  favorendo  in  primis  i  collegamenti  all’interno  di  discipline  affini  per  poi  orientarsi  verso  eventuali 
 riferimenti  trasversali.  Ciò  ha  permesso  agli  alunni,  volta  per  volta,  di  articolare  un  possibile  processo 
 discorsivo  aperto  alle  diverse  inferenze  disciplinari.  Il  tutto  è  stato  potenziato  durante  il  quinto  anno  e,  in  modo 
 particolare,  nell’ultimo  periodo  del  corrente  anno  scolastico.  Nel  portare  avanti  questo  tipo  di  attività 
 operativa,  non  sono  mancate  le  difficoltà  e  non  tutti  gli  alunni  hanno  risposto  con  la  stessa  motivazione  e  lo 
 stesso  riscontro  formativo.  Pertanto,  ogni  docente  ha  cercato  di  suggerire  modalità  e  riferimenti  concreti  di 
 connessioni  tematiche  proprio  per  valorizzare  il  lavoro  e  la  rielaborazione  personale  portati  avanti  nella 
 specificità  di  ogni  alunno.  Una  possibile  simulazione  del  colloquio  orale  è  stata  così  gestita  e  preparata  in 
 modo  graduale  nei  periodici  colloqui  di  verifica  disciplinari  proprio  per  garantire  un’acquisizione  graduale  e 
 mirata di una prospettiva argomentativa interdisciplinare. 
 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,  quindi, 
 promosso lo sviluppo dei seguenti NODI CONCETTUALI: 

 -  Complessità  e  forme  del  rapporto  uomo-natura-territorio  (il  punto  di  vista  della  letteratura  da 
 Giosuè  Carducci  a  G.  d’Annunzio;  in  campo  politico-socio-economico  lo  sfruttamento  delle  risorse 
 naturali  e  non  tra  fine  Ottocento  e  Novecento,  l’utilizzo  dell’intelligenza  artificiale  nella  prevenzione 
 della xylella fastidiosa e del fenomeno del disboscamento); 

 -  Sviluppi  e  soluzioni  relativi  al  male  di  vivere  (le  grandi  guerre  del  ‘900  e  la  crisi  esistenziale,  le 
 grandi  guerre  del  ‘900  e  lo  sviluppo  tecnologico,  l’intelligenza  artificiale  come  possibile  risposta  alla 
 prevenzione e cura di malattie degenerative ad esempio il melanoma); 

 -  Tempi,  spazi  e  volti  <delle  memorie>  (shoah,  eccidi  e  massacri  del  ‘900,  il  senso  del  ricordo  e  del 
 dolore nella letteratura, memoria umana e memoria tecnologica); 

 -  L’essere  e  la  sua  integrità  tra  tecnica  e  cultura  (dalla  Belle  Epoque  agli  Anni  ruggenti,  dalla  crisi  fra 
 le  due  guerre  alla  guerra  fredda,  l’io  narrato  dai  poeti  della  prima  metà  del  Novecento,  l’intelligenza 
 artificiale a servizio della salvaguardia della vita umana); 

 -  Il  <potere>  dell’informazione  tra  fake,  propaganda  e  servizio  (i  regimi  totalitari  del  ‘900  e  la 
 propaganda,  scritti  e  figure  tra  denuncia  e  narrazione  poetica  da  E.  Zola  a  G.  Verga  per  giungere  alla 
 metacomunicazione  in  Pirandello,  l’intelligenza  artificiale  come  strumento  per  monitorare,  gestire  e 
 agevolare le più comuni  azioni quotidiane). 

 20 



 Tali  nodi  concettuali  non  vengono  presentati  come  prescrittivi  bensì  come  ipotesi  di  sviluppo  argomentativo  in 
 quanto,  in  sede  di  colloquio  d’esame,  si  vuole  garantire  ad  ogni  alunno  una  trattazione  tematica  che  sia  quanto 
 più  possibile  ricca  di  esperienze  e  riflessioni  maturate  e  ben  supportate  da  riferimenti  culturali  trasversali 
 acquisiti dallo stesso nel corso del proprio vissuto scolastico. 

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

 Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella pia�aforma ministeriale. 
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 8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 

 8.1 Relazione Finale di Lingua e Letteratura Italiana 

 Prof.ssa  BARRATTA Rosa 

 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’ 
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 ·  Identificare momenti e fasi evolutive della  lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 

 ·  Individuare aspetti linguistici, stilistici  e culturali dei/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  altre 
 letterature. 

 ·  Cogliere,  in  prospettiva  interculturale,  gli  elementi  di  identità  e  di  diversità  tra  la  cultura  italiana  e  le  culture  di 
 altri Paesi. 

 ·  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 

 U.D.- Modulo - Percorso Formativo – 
 approfondimento 

 Periodo 
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 MODULO.  La  stagione  post  –  unitaria;  il 
 mito  del  Naturalismo  in  Francia  e  del 
 Verismo  in  Italia:  Giosue  Carducci,  la 
 Scapigliatura,  Gustave  Flaubert  ed  Emile 
 Zola, G. Verga. 

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

 Giosue Carducci: 

 • “San Martino”, da Rime nuove 

 • “Pianto Antico”, da Rime nuove 

 Scapigliatura: 

 Arrigo Boito 

 • “Dualismo”, da Il libro dei versi 

 Naturalismo 

 Emile Zola 

 •  “Alla  conquista  del  pane”, 
 Germinale, V, cap.5 

 Verismo 

 Giovanni Verga 

 • “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi 

 Il ciclo dei Vinti 

 •  “Il  naufragio  della  Provvidenza”, 
 da I Malavoglia, cap. 3 

 Il  Decadentismo 

 Baudelaire e la poesia simbolista: 

 •  “Corrispondenze”,  da  I  fiori  del 
 male 

 • “Spleen”, da I fiori del male 

 Giovanni Pascoli 

 • “ X Agosto”, da Myricae 

 • “Sorella ”, da Myricae 

 • “Lavandare” da Myricae 

 Gabriele D’Annunzio 

 •   “Il ritratto dell’esteta”, da “Il piacere” 

 • “Il manifesto del superuomo”, da 

 Ottobre /dicembre 

 gennaio/ 

 febbraio 
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 MODULO:  La  stagione  delle 
 avanguardie:  i  futuristi,  i  crepuscolari  e  i 
 vociani 

 MODULO.  Il  primo  Novecento,  la 
 letteratura  della  crisi:  Italo  Svevo,  Luigi 
 Pirandello. 

 Le vergini delle rocce 

 •  “La  pioggia  nel  pineto”,  da 
 Alcyone 

 Le  Avanguardie  storiche:  lavori  di 
 approfondimento  individuali.  Produzione 
 di PPT 

 Il primo Novecento: 

 Italo Svevo: 

 •  “L’inconcludente  “senilità”  di 
 Emilio” , da Senilità, cap. 10 

 •  “La  vita  attuale  è  inquinata  alle  radici”, 
 da La coscienza di Zeno, cap.8 

 Luigi Pirandello: 

 •  “Il  segreto  di  una  bizzarra 
 vecchietta”,  da  L’umorismo,  parte  II,  cap. 
 2-6 

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

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

 •  “La  filosofia  del  lanternino”,  da  il  Fu 
 Mattia Pascal 

 Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

 • “Ed è subito sera” da Acque e terre 

 Oltre l’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti 

 marzo 

 marzo/aprile 
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 MODULO.  La  poesia  ermetica: 
 Salvatore  Quasimodo.  Oltre 
 l’Ermetismo:  Umberto  Saba,  Giuseppe 
 Ungaretti, Eugenio Montale 

 MODULO.  Il  Neorealismo  e  i  suoi 
 maggiori esponenti 

 •  “San  Martino  del  Carso”,  da 
 L’allegria 

 •  “La  madre”,  da  Sentimento  del 
 tempo 

 • “Non gridate più”, da Il dolore 

 Eugenio Montale 

 •  “Non  chiederci  la  parola”,  da 
 Ossi di seppia 

 •  “Spesso  il  male  di  vivere  ho 
 incontrato”, da Ossi di seppia 

 •  “Non  recidere  ,  forbice,  quel 
 volto”, da Le occasioni 

 •  “Ho  sceso,  dandoti  il  braccio, 
 almeno un milione di scale”, da Satura 

 Il Neorealismo 

 Primo Levi 

 • “La liberazione”, da  La tregua 

 Pier Paolo Pasolini 

 •  “L’omologazione  televisiva”,  da  Scritti 
 corsari 

 aprile/maggio 

 maggio/giugno 

 Ore  effettivamente  svolte  dal 
 docente  nell’intero  anno  scolastico 

 95  (al 
 15/05/2022) 

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

 Lezione  frontale,  Percorsi  individualizzati,  Attività  di  recupero  con  sospensione  didattica  dal  31  gennaio  al  4 
 febbraio  (delibera  del  Collegio  dei  docenti  del  26/01/2022),  DID  (nei  casi  di  accertata  positività  degli  alunni), 
 Video lezioni, Videoconferenze, 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.): 
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 Libro  di  testo  (Carnero,  Iannacone,  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 

 ·  Produzione  di  lavori  anche  in  formato  digitale(PPT,  mappe  concettuali,  schede  di  sintesi…),  lavori 
 condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CLASSE 

 Il  gruppo  classe,  in  relazione  alle  diverse  tematiche  affrontate,  ha  mostrato  un  certo  interesse,  avvicinandosi  allo  studio  con  una 
 graduale  consapevolezza.  Di  tanto  in  tanto,  non  è  mancato  qualche  segno  di  stanchezza.  A  tal  proposito,  non  sono  mancate  le 
 sollecitazioni  il  cui  riscontro  spesso  è  stato  poco  adeguato  rispetto  alle  risorse  messe  in  campo.  Inoltre,  l’attività  di  didattica  è  stata 
 integrata  con  la  creazione  su  Google  classroom  di  una  classe  virtuale  con  la  condivisione  di  materiale  digitale  di  approfondimento, 
 l’assegno  di  compiti  e  le  relative  consegne  da  parte  degli  alunni  con  valutazione  finale  dei  lavori  prodotti.  In  sintesi,  il  gruppo  classe 
 ha  raggiunto,  ognuno  nel  rispetto  delle  proprie  specificità,  gli  obiettivi  prefissati  e  le  competenze  disciplinari  necessarie  per 
 sostenere,  anche  con  esiti  apprezzabili,  l’impegno  conclusivo  di  fine  percorso  scolastico  come  previsto  dalle  ultime  disposizioni 
 ministeriali.  A  conclusione,  una  precisazione  va  fatta  ossia  che  le  4  ore  settimanali,  dedicate  all’insegnamento  della  disciplina,  a 
 seguito  dell’introduzione  dell’insegnamento  di  Educazione  Civica,  sono  state  ridotte  e  questo  ha  inciso  sul  regolare  svolgimento 
 delle stesse lezioni ossia sulla possibilità di poter affrontare del Novecento, tematiche più recenti e attuali. 
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 8.2 Relazione finale di Storia 

 Prof.ssa  BARRATTA Rosa 

 CONOSCENZE SPECIFICHE: 

 La  classe,  anche  se  con  ritmi  e  livelli  differenti  di  apprendimento,  ha  acquisito, 
 complessivamente  e  con  le  dovute  eccezioni,  un’adeguata  conoscenza  dei  fatti  storici  studiati.  Gli 
 alunni  si  esprimono  in  forma  chiara  e  coerente;  conoscono  il  linguaggio  storiografico  e  le 
 problematiche  essenziali  che  riguardano  l’uso  delle  fonti  storiche;  hanno  consapevolezza  che  le 
 conoscenze  storiche  sono  elaborate  sulla  base  di  fonti  di  natura  diversa  che  lo  storico  valuta, 
 seleziona  e  interpreta.  Nello  specifico,  un  gruppo  di  alunni  riesce  ad  argomentare  in  modo 
 articolato, apportando anche il proprio contributo in termini di valutazioni critiche. 

 COMPETENZE 

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

 ·  Collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione 
 storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 ·  Analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo  sviluppo 
 dei  saperi  e  dei  valori,  al  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  e  dei  modi  di  fruizione 
 culturale; 

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

 ·  Essere  consapevole  del  valore  sociale  della  propria  attività,  partecipando  attivamente  alla 
 vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

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

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

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

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

 ·  Utilizzare  fonti  storiche  di  diversa  tipologia  per  ricerche  su  specifiche  tematiche,  anche 
 pluri/interdisciplinari. 

 ·  Interpretare e confrontare testi di diverso  orientamento storiografico. 

 ·  Analizzare  criticamente  le  radici  storiche  e  l’evoluzione  delle  principali  carte  costituzionali  e 
 delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 ●  Unità didattiche e/o Moduli 

 ●  Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 STORIA 

 Nuclei di apprendimento fondamentali 

 Periodo 
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 1)  Dalla Belle époque alla Grande Guerra 

 2)  Gli  Stati  Uniti  e  il  New  Deal,  l’Europa  e  il 

 totalitarismo 

 3)  La Seconda guerra mondiale 

 4)  La guerra fredda del mondo bipolare 

 Ottobre/Dicembre 

 Gennaio/Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Ore  effettivamente  svolte  dal  docente 
 nell’intero anno scolastico 

 56  (al 15/05/2022) 

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

 ●  Lezione  frontale,  Percorsi  individualizzati,  Attività  di  recupero  con  sospensione 

 didattica  dal  31  gennaio  al  4  febbraio  (delibera  del  Collegio  dei  docenti  del 
 26/01/2022),  DID  (nei  casi  di  accertata  positività  degli  alunni),  Video  lezioni, 
 Videoconferenze, Attività laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom). 

 ●  Discussione e approfondimenti su tematiche  di attualità. 

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

 Libro  di  testo(A.  Brancati,  T.  Pagliarani,  Storia  in  movimento  ,  vol.  3,  La  Nuova  Italia)  e  altri 
 testi  e  riviste  di  approfondimento  ,  LIM,  Materiale  digitale  condiviso  all’interno  della  classe 
 virtuale(Google classroom) 
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 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

 Interrogazioni orali. 

 Testi di storia 

 Produzione  di  lavori  di  approfondimento  anche  in  formato  digitale(PPT,  mappe  concettuali, 
 schede di sintesi),lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 Valutazione complessiva della classe: 

 Il  gruppo  classe,  in  relazione  alle  diverse  tematiche  affrontate,  ha  mostrato  un  certo  interesse,  avvicinandosi  allo  studio  con  una 
 graduale consapevolezza. Di tanto in tanto, non è mancato qualche segno di stanchezza. 

 A  tal  proposito,  continue  sono  state  le  sollecitazioni  il  cui  riscontro  spesso  è  stato  poco  adeguato  rispetto  alle  risorse  messe  in  campo. 
 Inoltre,  l’attività  di  didattica  è  stata  integrata  con  la  creazione  su  Google  classroom  di  una  classe  virtuale  con  la  condivisione  di 
 materiale  digitale  di  approfondimento,  l’assegno  di  compiti  e  le  relative  consegne  da  parte  degli  alunni  con  valutazione  finale  dei 
 lavori  prodotti.  Nel  complesso,  il  gruppo  classe  ha  raggiunto,  ognuno  nel  rispetto  delle  proprie  specificità,  gli  obiettivi  prefissati  e  le 
 competenze  disciplinari  necessarie  per  sostenere,  anche  con  esiti  apprezzabili,  l’impegno  conclusivo  di  fine  percorso  scolastico  come 
 previsto  dalle  ultime  disposizioni  ministeriali.  A  conclusione,  una  precisazione  va  fatta  ossia  che  le  due  ore  settimanali,  dedicate 
 all’insegnamento  della  disciplina,  a  seguito  dell’introduzione  dell’insegnamento  di  Educazione  Civica,  sono  state  ridotte  e  questo  ha 
 inciso  sul  regolare  svolgimento  delle  stesse  lezioni  ossia  sulla  possibilità  di  poter  affrontare  del  Novecento,  vicende  più  recenti  e 
 attuali. 
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 8.3 Relazione Finale di Educazione Civica 

 Docente coordinatore  :  prof.ssa Barratta Rosa 

 Docenti  contitolari  :  STORIA-prof.ssa  Barratta  Rosa,  INGLESE-prof.ssa  Entringer  Angela  Melanie,  SCIENZE 
 MOTORIE-prof.ssa Sforza Rosaria, GPOI-prof. Oliva Donato, INFORMATICA-prof. Caputo Angelo 

 I  QUADRIMESTRE  -  TITOLO  DELL’UDA  TRASVERSALE  REALIZZATA:  “Focus  lavoro  e 
 legalità” 

 II  QUADRIMESTRE  -  TITOLO  DELL’UDA  TRASVERSALE  REALIZZATA:  “Focus  legalità  e 
 lavoro” 

 Integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del 
 sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (D.  Lgs.  226/2005,  art.  1,  c.  5,  Allegato  A)  riferite  all’insegnamento 
 trasversale dell’educazione civica 

 ·  COSTITUZIONE: 
 o  Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso 

 l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare 
 riferimento al diritto del lavoro(C3) 

 o  Partecipare al dibattito culturale (C5) 

 o  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il  principio di legalità e di solidarietà 
 dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 
 alla criminalità organizzata e alle mafie(C 8 ) 

 ·  SVILUPPO SOSTENIBILE: 
 o  Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  alla  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e 

 dell’ambiente in cui si vive (S2) 
 o  Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle  identità  e  delle 

 eccellenze produttive del Paese (S4) 

 ·  CITTADINANZA DIGITALE: 

 o  Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispetto  al 
 sistema integrato di valori che regolano la vita democratica(CD 1) 
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 Tematica e obiettivo 

 1^ Quadrimestre 

 Il  lavoro  fonte  di 
 promozione 
 umana e sociale 

 Azioni 

 ( lezioni  specifiche per 
 discipline, UdA, 
 progetto) 

 Docente/i 

 Responsabil 
 e di 
 disciplina 

 Ore 

 Modalità di 
 monitoraggio 
 (verifica del 

 lavoro svolto: es. 

 autovalutazione, 
 osservazioni 
 sistematiche, 

 verifiche 

 strutturate, 
 prodotti, 

 questionari ecc.. 
 ) 

 STORIA  Lavoro  e  Costituzione, 
 Carta  dei  diritti 
 fondamentali dell’UE; 

 prof.ssa 
 Barratta 
 Rosa 

 5h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 prodotti finali 

 INGLESE  Il  lavoro  e  i  giovani, 
 esperienze  di  tirocinio 
 lavorativo  e  scrittura  del 
 curriculum vitae europeo 

 prof.ssa 
 Entringer 
 Angela 
 Melanie 

 3h  Osservazioni in 
 classe, 

 qualità della 
 partecipazione, 

 prodotti finali, 

 SCIENZE MOTORIE  Le figure e i percorsi 
 professionali legati al 
 mondo dello sport da 
 intendere sia come 
 pratica agonistica che 
 dilettantistica 

 prof.ssa 
 Sforza 
 Rosaria 

 2h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 
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 GPOI  Il mondo del lavoro 
 nell’era digitale: rischi e 
 risorse. Il problema delle 
 discriminazioni digitali 
 legati al mondo del 
 lavoro. 

 prof.  Oliva 
 Donato 

 2h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 

 INFORMATICA  L’impatto della tecnologia 
 sulla realtà 
 lavorativa(robot, 
 automazione, intelligenza 
 artificiale. 

 prof. Caputo 
 Angelo 

 4h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 

 Tot: 16 

 Tematica e obiettivo 

 2^ Quadrimestre 

 Tutela e legalità 
 nel mondo del 
 lavoro 

 Azioni 

 ( lezioni  specifiche per 
 discipline, UdA, 
 progetto) 

 Docente/i 

 Responsabile 
 di disciplina 

 C 

 Modalità di 
 monitoraggio 
 (verifica del 

 lavoro svolto: es. 

 autovalutazione, 
 osservazioni 
 sistematiche, 

 verifiche 
 strutturate, 

 prodotti, 
 questionari ecc.. ) 
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 STORIA  -Il  diritto-dovere  al 
 lavoro  nelle  diverse 
 forme  di  ricerca, 
 categoria  di  esercizio  e 
 prestazione. 

 -Lavoro  legale  e  illegale 
 come difendersi 

 prof.ssa 
 Barratta Rosa 

 5h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 prodotti finali 

 INGLESE  -Intellectual  property 
 theft 

 -Privacy  and  security 
 on the internet 

 -Cybercrimes 

 prof.ssa 
 Entringer 
 Angela 
 Melanie 

 3h  Osservazioni in 
 classe, 

 qualità della 
 partecipazione, 

 prodotti finali 

 SCIENZE MOTORIE  -Sport e impresa tra 
 legalità e possibili 
 infiltrazioni criminali 

 prof.ssa Sforza 
 Rosaria 

 2h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 
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 GPOI  -Pcto e formazione 
 digitale 

 -Mercato del lavoro in 
 rete e tutela della privacy 

 prof.  Oliva 
 Donato 

 2h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 

 INFORMATICA  -Lo smart working 
 attraverso le più diffuse 
 piattaforme digitali 

 -Algoritmi e strutture dati 
 a servizio del mercato del 
 lavoro in rete con possibili 
 manipolazioni degli stessi 

 prof. Caputo 
 Angelo 

 5h  Osservazioni in 
 classe 

 qualità della 
 partecipazione 

 Test a scelta 
 multipla, 

 prodotti finali 

 Tot: 17 

 Valutazione  complessiva  della  classe:  Il  gruppo  classe,  in  generale,  ha  mostrato  un  certo  interesse, 
 partecipando  anche  con  interventi  personali  allo  sviluppo  dei  diversi  argomenti  affrontati.  La  valutazione 
 delle  conoscenze  nonché  delle  competenze,  entrambe  sono  state  effettuate  sia  nel  rispetto  della  normativa  di 
 riferimento  che  del  PTOF.  Nella  realizzazione  del  percorso  educativo-didattico  è  stata  considerata  in  primis  la 
 specificità  dell’insegnamento  ovvero  la  trasversalità,  ma  anche  il  suo  principio  costituzionale  ossia  quello  di 
 promuovere  le  buone  pratiche  al  fine  di  <formare>  cittadini  attivi  e  responsabili.  La  tematica  di 
 approfondimento  è  stata  scelta  ad  inizio  anno  scolastico,  all’interno  dei  diversi  Dipartimenti,  e  poi  condivisa 
 nel  Collegio  dei  docenti,  ciò  per  garantire,  nell’arco  del  quinquennio,  attività  differenziate  e  adeguate  al 
 percorso  scolastico  in  atto.  Le  iniziative  promosse  sono  state  diverse  tra  cui  la  contestualizzazione  degli  stessi 
 argomenti  o  meglio  il  far  riferimento  alla  quotidianità  per  risalire  alle  normative,  agli  organismi  e  alle  relative 
 riforme  nazionali  e,  in  alcuni  casi,  internazionali.  Oltre  al  confronto  tematico,  a  supporto  degli  stessi 
 argomenti,  a  discrezione,  dei  docenti,  è  stata  creata  una  classe  virtuale  su  Google  classroom  in  modo  da 
 condividere  e  pubblicare  materiali  e  riscontri  da  parte  degli  alunni.  Le  verifiche  degli  apprendimenti  sono 
 state  effettuate  sia  con  prove  non  strutturate(interrogazione  orale,  intervento  nei  confronti  tematici, 
 esposizione  di  esperienze  personali…)  che  strutturate(compito-quiz  con  Google  Moduli  o  Socrative, 
 questionario a risposta multipla, produzione di un PPT). 
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 8.4 Relazione Finale 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. 
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 Contenu� disciplinari e tempi di realizzazione espos� per: 

 Moduli e/o 

 Percorsi formativi ed 

 Eventuali approfondimenti 

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

 GRAMMA  R: reported speech 

 ‘Ove in a computer shop’ , report the chapter 

 Se� 

 GRAMMAR: 

 ●  reported questions 

 TECHNICAL TOPIC: 

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

 ●  Databases 

 Ott. 

 TECHNICAL TOPIC 

 ●  Linus Torvalds 

 GENERAL ENGLISH 

    The effects of the pandemics on employment: article 

    The Italian Americans: Rudolph Valentino 

 Nov 

 ●  Linux, Unix and Android; 

 Dic. 
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 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/ ed.civica 
 Slave labour: the working experience of young people 

 jobs and gender equality 
 employment and the pandemics 

 Genn. 

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

 ●  HTML and steps to build a website 

 GENERAL ENGLISH: 

    ' 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 

 Mar. 

 GENERAL ENGLISH: 
 ●  1984 by George Orwell : totalitarianisms and privacy 

 concerns due to  technologies 
 ●  ed. civica :JOBS in IT- ads, letters and write your CV 
 ●  RFIDs and new trends in technology 

 ●  CLIL project 

 Aprile 

 maggio 

 Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico  Al 15 maggio 
 70ore 
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 METODOLOGIE  (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi  individualizza�, a�vità di recupero sostegno e 
 integrazione, ecc.) 
 ●  Lezione frontale, Processi individualizza�, A�vità di recupero, Dida�ca in modalità mista 

 ,  Classe virtuale(Google classroom), apprendimento coopera�vo e di gruppo, flipped 
 classroom 

 MATERIALI DIDATTICI  (testo ado�ato, orario se�manale  di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, 
 tecnologie audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 

 a)  Libro  di  testo  tecnico  (Infotech  4th  edi�on  ,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 scri�e, verifiche orali, test  ogge�vi, 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,  nonostante  un  anno  trascorso  in  DAD,  ha  saputo  riada�arsi  ai  metodi  e  ai  ritmi  del  lavoro  in 

 presenza.  Gli  alunni  hanno  sempre  rispe�ato  le  consegne  quando  programmate  e  hanno  partecipato  in  modo 
 abbastanza  rispe�oso  e  a�ento.  Ognuno  ha  contribuito  al  processo  di  apprendimento  insegnamento  in  base 
 alle  sue  potenzialità  e  con  mo�vazione;  un  gruppo  di  5  alunni  ha  frequentato  i  corsi  organizza�  dalla  scuola 
 per conseguire la cer�ficazione PET e un alunno ha conseguito la cer�ficazione FCE . 
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 8.5 Relazione Finale 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 

    Periodo 
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 1.  MODULO 
 Ripasso e approfondimento 
 sullo studio qualitativo di 
 funzione 

 2.  MODULO 
 Introduzione al calcolo 
 differenziale 

 3.  MODULO 
 Teoremi del calcolo 
 differenziale 

 4.  MODULO. 
 Approssimazione 

 5.  MODULO 
 Calcolo integrale 

 6.  MODULO 

 ●  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 

 ●  Soluzione delle equazioni 
 trascendenti 

 ●  Metodo di bisezione e 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 

 Ottobre 

 Novembre 

 Novembre/Di 
 cembre 

 Gennaio 

 Febbraio/Mar 
 zo 
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 Funzione integrale e 
 integrale definito 

 7.  MODULO 
 Equazioni differenziali 
 lineari del primo ordine 

 ●  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 

 Marzo/Aprile 

 AprileMaggio 

 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.): 

 a)  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 
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 maggiore  partecipazione  le  diverse  tematiche  proposte.Nonostante  le  iniziali  difficoltà  e,  di  tanto  in  tanto,  dei 
 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. 
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 8.6 Relazione Finale di Scienze Motorie 
 Prof.ssa Rosaria Sforza 

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
 dell’anno per la disciplina 

 Scienze motorie 

 Prof. Rosaria Sforza 

 Gli alunni hanno: 
 1 Acquisito il valore della propria corporeità 
 come manifestazione di una personalità 
 equilibrata e stabile. 
 2 Consolidato una cultura motoria e sportiva 
 quale costume di vita. 
 3.  Raggiunto un completo sviluppo corporeo e 
 della capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento 
 delle capacità motorie e delle funzioni 
 neuromuscolari. 
 4.  Acquisito una solida conoscenza e pratica di 
 alcuni sport individuali e di squadra valorizzando 
 le attitudini personali. 
 5.  Sperimentato e compreso il valore del 
 linguaggio del corpo. 
 6.  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 COORDINAZIONE: 

 ●  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). 
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 ●  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 
 ●  La figura di Jesse Owens nelle Olimpiadi del 

 1936(razzismo,e antisemitismo) 

 UDA 6 CALCIO A 5: 
 ●  Le regole principali. 
 ●  Esercizi di sensibilizzazione con la palla. 
 ●  Esercitazioni in guida della palla finalizzate 

 ABILITÀ  Gli  alunni  sanno  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  è  stata  prevalentemente  frontale,  ma 
 si  sono  proposti  anche  lavori  per  gruppi 
 differenziati.  Gli  argomenti  sono  stati 
 presentati  globalmente,  analizzati 
 successivamente  e  ripresi  in  ultima  analisi  in 
 modo  globale.  Gli  argomenti  sono  stati 
 approfonditi  a  discrezione  dell’insegnante,  in 
 linea,  comunque,  con  quanto  definito  dal 
 Dipartimento.  Ogni  classe  ha  fatto  riferimento 
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 al  programma  personale  del  proprio 
 insegnante,  che  a  volte  a  subito  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 ha permesso di evidenziare il reale 
 guadagno formativo realizzato dall’allievo, 
 l’efficacia del processo didattico attuato. 
 L’attività centrata sul riconoscimento delle 
 competenze acquisite ha rappresentato 
 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  19  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  vivace  si  è  rivelato 
 educato e consono all'ambiente scolastico. 

 TESTI e MATERIALI / 
 STRUMENTI ADOTTATI 

 Uso della palestra e spazio all'aperto, 
 attrezzature ginnico sportive, appunti forniti dal 
 docente, ricerche su internet, tecnologie 
 audiovisive. 

 ORE SVOLTE  Ore svolte fino al 15 Maggio:  49 
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 8.7 Relazione Finale di Religione 
 Prof.ssa  SICILIA Anna 

 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     Periodo 
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 1.  MODULO.  Questioni  di 
 coscienza 

 2.  MODULO. Etica e Bioetica 

 3.  MODULO: VALORI DA 
 VIVERE IN UN 
 MONDOGLOBALIZZATO 

 ●  La crisi della morale e dei 
 valori tradizionali 

 ●  Il valore della persona umana 
 ●  L’etica della responsabilità: 

 cura per l’uomo e per la natura 
 ●  La Giornata della Terra 
 ●  La cultura dell’incontro contro 

 la cultura dello scarto 
 ●  La Giornata internazionale per 

 i  diritti dei diversabili 

 ●  La bioetica del nascere: 
 ●  L’aborto 
 ●  La fecondazione assistita 
 ●  La bioetica del morire: 
 ●  L’eutanasia e l’accanimento 

 terapeutico 

 ●  Il Magistero della Laudato Si 
 ●  L’enciclica Fratelli Tutti 
 ●  Diritti senza frontiere 
 ●  Carità sociale e politica 
 ●  L’architettura e l’artigianato 

 della Pace 
 ●  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.): 
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 ●  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. 
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 8.8 Relazione Finale di Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa 

 Docente della Disciplina:  Prof. OLIVA Donato 
 Insegnante Tecnico Pra�co:  Prof. PALASCIANO Stefano 

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

 ❖  Conoscere i principali indicatori della microeconomia 
 ❖  Conoscere la metodologia di sviluppo di un proge�o so�ware 
 ❖  Riconoscere le fasi di analisi e di controllo di un proge�o so�ware 
 ❖  Conoscere gli elemen� quan�ta�vi e qualita�vi di un so�ware 
 ❖  Conoscere gli elemen� fondan� del GDPR 

 COMPETENZE 
 ❖  Ges�re le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un proge�o del se�ore 

 ICT, anche mediante l’u�lizzo di strumen� so�ware specifici. 
 ❖  Individuare e selezionare le risorse e gli strumen� opera�vi per lo sviluppo di un proge�o 

 anche in riferimento ai cos�. 
 ❖  Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizza�va di un proge�o, anche in 

 riferimento alle norme ed agli standard di se�ore. 
 ❖  Individuare le principali cri�cità dell’impa�o di un sistema in funzione della conformità al 

 GDPR 
 ❖  Essere in grado di esporre le cara�eris�che di un proge�o anche in lingua Inglese 

 a�raverso strumen� di presentazione classici e anima� 

 ABILITA’ 
 ❖  Saper individuare le relazioni tra i principali parametri microeconomici 
 ❖  Saper sviluppare la documentazione di ges�one di un proge�o ICT 
 ❖  Saper produrre la documentazione di esposizione di un proge�o so�ware anche in lingua 

 inglese 

 Contenu� disciplinari e tempi di realizzazione espos� per: 
 ❖  Unità dida�che e/o Moduli e/o 
 ❖  Percorsi forma�vi ed Eventuali approfondimen� 

    U.D.- Modulo - Percorso 
 Forma�vo – approfondimento 

 Periodo 
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 1.  MODULO:  Economia  e 
 Microeconomia 

 2.  MODULO: Proge�azione di 
 Impresa 

 3.  La qualità del so�ware 

 4.  La privacy e il GDPR 

 5.  Educazione Civica 

 ●  Economia e microeconomia: 
 ●  Introduzione alla microeconomia 
 ●  Introduzione alla macroeconomia 
 ●  La domanda e l’offerta 
 ●  Il Mercato 
 ●  La concorrenza 
 ●  I cos� e i ricavi 
 ●  Il prezzo e il profi�o 
 ●  Il bene informazione 
 ●  Economia di scala 
 ●  Outsourcing 
 ●  Switching cost e Lock-in 

 ●  A�vità ordinarie, Proge�o, 
 Programma 

 ●  PMBOK 
 ●  Project Charter 
 ●  WBS, Ac�vity List, OBS e RACI 
 ●  Tempi, CPM e Diagrammi di Gan� 
 ●  Risorse 
 ●  Cos� 
 ●  Earned Value 
 ●  Caso di Studio: Proge�o Esame di 

 Stato 

 ●  Ciclo di vita 
 ●  Elemen� di qualità del so�ware 
 ●  Metriche per il so�ware: LOC, 

 Numero Cicloma�co e Func�on 
 Point 

 ●  Cara�eris�che generali del GDPR 
 ●  La filiera della privacy: Titolare del 

 tra�amento, Responsabile del 
 tra�amento, Interessato, 
 Rappresentante del �tolare. 

 ●  Gli elemen� essenziali del GDPR: 
 Informa�va, Consenso, Diri� degli 
 Interessa�, Registro dei 
 Tra�amen�, Data Protec�on 
 Officer, Privacy By Design e By 
 Default, Valutazione D’impa�o 
 Privacy, Data Breach 

 ●  Mercato del lavoro, navigazione 
 in rete e  tutela della privacy 
 (General Data Protec�on 
 Regula�on) 

 O�obre/ 
 Novembre 

 Dicembre/ 
 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Maggio 
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    Ore effe�vamente svolte dal 
 docente nell’intero anno 
 scolas�co 

 82 (al 
 13/05/2022 
 ) 
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 CLIL: 
 Rela�vamente  all’obbligo  di  tra�are  una  disciplina  non  linguis�ca  in  lingua  inglese  il  docente 
 Oliva  Donato  ha  proposto,  e  il  CdC  ha  approvato  all’unanimità,  di  indicare  la  disciplina  GPOI 
 quale  disciplina  CLIL  ritenendola  la  più  idonea  ad  essere  tra�ata  in  lingua  straniera.  Il  docente 
 ha  pertanto  proposto,  nel  corso  dell’anno  scolas�co,  la  le�ura  di  alcuni  ar�coli  tecnici  e  la 
 visione  di  video  in  lingua  inglese.  Gli  studen�  negli  ul�mi  mesi  dell’anno  scolas�co  hanno 
 proge�ato  e  sviluppato  alcune  applicazioni;  pertanto  sono  sta�  s�mola�  a  esporre  in  lingua 
 inglese tali proge� tramite adegua� sistemi di presentazione. 

 METODOLOGIE 
 ●  Lezione frontale, Processi individualizza�, A�vità di recupero, Dida�ca a distanza, Video 

 lezioni, Videoconferenze, A�vità laboratoriale a distanza 
 ●  Diba�to. 

 ●  Learning By doing 

 ●  Project Based Learning 

 MATERIALI DIDATTICI  (testo ado�ato, orario se�manale  di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, 
 tecnologie audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 
 Libro di testo Ges�one Proge�o, organizzazione d’Impresa – Ollari – Zanichelli 
 Dispense condivise dal docente in pia�aforma EDMODO 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare:  (prove scri�e, verifiche orali, test  ogge�vi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
 Prove scri�e; Ques�onari on-line su pia�aforma Socra�ve; compi� di realtà; proge� 
 Verifiche orali 

 Valutazione complessiva sulla classe: 
 Il  gruppo  classe  ha  in  generale  mostrato  nel  corso  del  triennio  interesse  per  il  percorso  forma�vo  affrontando 
 sempre  con  partecipazione  le  diverse  tema�che  proposte,  anche  se  non  sempre  predispos�  ad  uno  studio 
 autonomo  e  sistema�co.  Nel  tempo  ha  acquisito  una  maggiore  autonomia  opera�va  riuscendo,  nell’ul�mo 
 anno  scolas�co,  grazie  a  un  approccio  di  studio  personale  e  ricerca,  a  sviluppare  anche  autonomamente  le 
 abilità  necessarie  allo  sviluppo  di  proge�  innova�vi  che  saranno  presenta�  all’esame  di  Stato.  Quasi  tu�  gli 
 studen�  hanno  partecipato  alle  lezioni  con  assiduità.  Pertanto,  nel  complesso,  il  gruppo  classe,  nel  rispe�o 
 delle  singole  specificità,  ha  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�  in  fase  di  proge�azione,  acquisendo  le  competenze 
 per  affrontare  gli  esami  di  fine  percorso  scolas�co.  Si  segnala,  inoltre,  la  presenza  si  un  gruppo  di  studen�  che 
 si sono contraddis�n� per impegno e per la qualità delle competenze acquisite. 
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 8.9 Relazione Finale di Informatica 
 Prof.  Angelo CAPUTO – Stefano PALASCIANO 

 CONOSCENZE: 

 ●  Le tecniche di organizzazione degli archivi 
 ●  I sistemi per la ges�one di basi di da� 
 ●  Elemen� del DBMS MySQL/MariaDB 
 ●  Gli elemen� del linguaggio PHP e il suo ambiente di sviluppo 
 ●  Il linguaggio SQL(  Structured Query Language)  basato  sul modello relazionale 
 ●  Elemen� di sviluppo applicazioni Web con integrazione basi da� 
 ●  Open Data e Big Data 
 ●  Data Base NOSQL: MongoDb 

 COMPETENZE 

 ●  Individuare processi risolu�vi di problemi complessi u�lizzando stru�ure complesse 
 di da� e metodi di ingegnerizzazione del so�ware 

 ●  Proge�are sistemi informa�vi basa� su database 
 ●  Installare e amministrare Server di servizi Internet 
 ●  Proge�are e implementare Web Applica�on 
 ●  Proge�are e implementare applicazioni Client/Server per Internet 
 ●  Sviluppare applicazioni basate su database NOSQL 

 ABILITA’ 

 ●  U�lizzare costantemente comportamen� impronta� al rispe�o di sé e degli altri 
 ●  Sen�rsi individui all'interno di una colle�vità in cui collaborare e contribuire ad 

 un'atmosfera serena e costru�va 
 ●  Rispe�are gli impegni presi, non solo di �po scolas�co 
 ●  Interagire con le situazioni problema�che in modo riflessivo ma determinato, 

 evitando di sen�rsi inadegua� a risolverle o di affrontarle superficialmente 

 Contenu� disciplinari e tempi di realizzazione espos� per: 

 ●  Unità dida�che e/o Moduli e/o 
 ●  Percorsi forma�vi ed Eventuali approfondimen� 

    U.D.- Modulo - Percorso Forma�vo – approfondimento     Periodo 

 Tecniche di organizzazione archivi  Se�embre-O�obre 

 I Database  Novembre Dicembre 

 Linguaggi SQL e PHP per Web Applica�on  Gennaio - Febbraio 

 56 



 Applicazioni Client/Server Web Oriented (Apache, PHP, MYSQL)  Febbraio- Aprile 

 Open Data e Big Data 

 Data Base NOSQL: MongoDb 

 Maggio 

 Ore effe�vamente svolte dal docente nell’intero anno scolas�co  180 

 METODOLOGIE  (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi  individualizza�, a�vità di recupero sostegno e 
 integrazione, ecc.) 

 Coerentemente con le scelte di fondo e gli obie�vi descri�, poiché lo scopo primario è 
 quello di far acquisire non solo conoscenze ma anche abilità e competenze, è stato 
 necessario ado�are una metodologia che ha privilegiato momen� di scoperta a par�re da 
 problemi s�molan�. 

 I contenu� del corso, essendo per lo più innova�vi, sono sta� spiega� avvalendosi di sistemi 
 di video-proiezione collega� a sistemi di elaborazione da� e accedendo a Internet . In alcune 
 unità dida�che è stato lasciato spazio per perme�ere agli alunni di effe�uare delle ricerche 
 e delle elaborazioni personali (lavoro ritenuto fondamentale per una disciplina che essendo 
 in con�nua evoluzione impone un costante impegno di aggiornamento). 

 MATERIALI DIDATTICI  (testo ado�ato, orario se�manale  di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, 
 tecnologie audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 

 a)  Appun� del docente 
 b)  Appun� e corsi presi da Internet 
 c)  Appun� tra� da riviste tecniche 
 d)  Video Tutorial Youtube 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Specificare:  (prove scri�e, verifiche orali, test  ogge�vi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 ●  L’a�vità di verifica, correlata, nei contenu� e nei metodi, con il complesso delle 
 a�vità svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento, è stata basata in 
 modo equilibrato su tu�e le tema�che ed ha tenuto conto di tu� gli obie�vi 
 evidenzia�. Le verifiche scri�e sono state ar�colate sia so�o forma di problemi ed 
 esercizi di �po tradizionale, sia so�o forma di test a risposta libera e a tra�azione 
 sinte�ca 

 ●  Le interrogazioni orali sono state u�li sopra�u�o per valutare le capacità di 
 ragionamento e i progressi raggiun� nella chiarezza e nella proprietà di espressione. 

 ●  Le prove di laboratorio sono state corredate da una o più relazioni contenen� 
 l'analisi del problema realizzata mediante l'uso di strumen� metodologici. 

 ●  Le informazioni o�enute dalle prove di verifica, dall’osservazione sistema�ca del 
 comportamento in classe, dalla registrazione puntuale degli interven� nei momen� 
 in cui il processo dida�co prevede il coinvolgimento dell’allievo, sono state 
 interpretate sia in i�nere che al termine. In i�nere hanno permesso di rilevare 
 eventuali difficoltà e organizzare un’azione di recupero; inoltre hanno permesso di 
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 acquisire informazioni in merito alla validità della strategia dida�ca ado�ata e della 
 programmazione prevista 

 Valutazione complessiva sulla classe: 

 La  classe  è  cos�tuita  da  19  alunni  con  frequenza  sufficientemente  regolare  per  tu�  gli  studen�.  Sin  da  i  colloqui  iniziali, 

 si  è  evidenziato  un  livello  di  partenza  eterogeneo  nella  preparazione  e  nella  mo�vazione  allo  studio,  con  conoscenze  e 

 competenze  sufficien�  nella  maggior  parte  degli  alunni.  Dal  punto  di  vista  comportamentale  la  classe  mostra 

 complessivamente  un  acce�abile  livello  di  partecipazione  al  dialogo  educa�vo  e  un  a�eggiamento  posi�vo  verso  la 

 materia.  L’intervento  forma�vo  è  stato  finalizzato  a  favorire  il  miglioramento  del  livello  delle  competenze,  s�molando  la 

 partecipazione e il coinvolgimento di ogni studente. 

 Quasi  tu�,  nel  complesso,  hanno  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�,  conseguendo  un  buon  livello  di  conoscenze  e  un 

 grado  di  competenze  e  abilità  spesso  al  di  là  della  sufficienza.  Pertanto,  nel  complesso,  considerando  anche  l’ul�mo 

 periodo  dell’anno  scolas�co,  cara�erizzato  da  una  situazione  sociale  instabile  e  difficile  da  affrontare,  il  gruppo  classe, 

 nel  rispe�o  delle  singole  specificità,  ha  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�  in  fase  di  proge�azione,  acquisendo  le 

 competenze  essenziali  per  affrontare  gli  esami  di  fine  percorso  scolas�co  così  come  previsto  dalle  nuove  disposizioni 

 ministeriali. 

 PROGRAMMA 

 Ci�adinanza ed educazione digitale 

 ●  L'iden�tà digitale e la privacy: il copyright. 

 ●  La sicurezza online e il cyber bullismo. 

 ●  Protezione dei da�. 

 ●  Cri�ografia per garan�re l’Internet Security 

 ●  Violazioni della Sicurezza 

 ●  Principali Strategie per l’Internet Security 

 ●  Fasi nella Proge�azione del Servizio di Sicurezza 

 ●  Tecniche di Cri�ografia basate su Cifrario e su Codice 

 ●  Algoritmo di Cifratura/Decifratura e Chiave 

 ●  La Firma Digitale e gli En� Cer�ficatori 

 METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizza�, a�vità di recupero-sostegno e integrazione, 
 ecc.): 

 ●  Lezione frontale, Processi individualizza�, A�vità di recupero, Dida�ca a distanza, Video lezioni, 
 Videoconferenze, A�vità laboratoriale a distanza, Classe virtuale (Google classroom). 

 ●  Diba�to. 

 MATERIALI DIDATTICI (Testo ado�ato, orario se�manale di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
 audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 

 Suppor� mul�mediali ed in rete. 
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 Appun� del docente 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Specificare: (prove scri�e, verifiche orali, test ogge�vi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 ●  Verifiche orali 
 ●  Ques�onari anche in formato digitale (Google Moduli) 
 ●  Produzione di lavori anche in formato digitale(PPT, mappe conce�uali, schede di sintesi…), lavori 

 condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 Valutazione complessiva della classe: 

 Quasi  tu�,  nel  complesso,  hanno  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�,  conseguendo  un  buon  livello  di  conoscenze  e  un 

 grado  di  competenza  e  abilità  spesso  al  di  là  della  sufficienza.  Pertanto,  nel  complesso,  considerando  anche  l’ul�mo 

 periodo  dell’anno  scolas�co,  cara�erizzato  da  una  situazione  sociale  instabile  e  difficile  da  affrontare,  il  gruppo  classe, 

 nel  rispe�o  delle  singole  specificità,  ha  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�  in  fase  di  proge�azione,  acquisendo  le 

 competenze  essenziali  per  affrontare  gli  esami  di  fine  percorso  scolas�co  così  come  previsto  dalle  nuove  disposizioni 

 ministeriali. 
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 8.10 Relazione Finale di Sistemi e Reti 
 Docente della Disciplina:  Prof. OLIVA Donato 
 Insegnante Tecnico Pra�co:  Prof. PALASCIANO Stefano 

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

 ❖  Conoscere le problema�che del cablaggio stru�urato degli edifici 
 ❖  Comprendere le modalità di proge�azione di re� da� 
 ❖  Conoscere le tecniche per la sicurezza in rete 
 ❖  Riconoscere i Protocolli e Linguaggi a Livello Applica�vo 
 ❖  Conoscere le Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
 ❖  Conoscere le Tecniche cri�ografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle re�. 
 ❖  Conoscere le �pologie delle Re� private virtuali. 
 ❖  Riconoscere le �pologie delle infrastru�ure di rete 
 ❖  Riconoscere i metodi e le tecnologie delle applicazioni di Intelligenza Ar�ficiale 

 COMPETENZE 
 ❖  E’ in grado di proge�are re� in ambito locale e geografico 
 ❖  Sviluppare applicazioni informa�che per re� 
 ❖  E’ in grado di u�lizzare le tecnologie a microcontrollore negli scenari IoT 
 ❖  Riconoscere il valore, le potenzialità e i rischi della comunicazione in rete 
 ❖  Riconoscere il valore e le potenzialità e i rischi delle applicazioni di intelligenza ar�ficiale 

 ABILITA’ 
 ❖  Saper realizzare un proge�o di massima di cablaggio stru�urato di un edificio 
 ❖  Saper proge�are re� da� a�raverso so�ware specifici (CISCO Packet Tracer) 
 ❖  Saper individuare soluzioni per incrementare la sicurezza della rete 
 ❖  Saper realizzare un proto�po basato su tecniche di Intelligenza Ar�ficiale 
 ❖  Saper u�lizzare un microcontrollore ed interfacciarlo alla rete 

 Contenu� disciplinari e tempi di realizzazione espos� per: 
 ❖  Unità dida�che e/o Moduli e/o 
 ❖  Percorsi forma�vi ed Eventuali approfondimen� 

    U.D.- Modulo - Percorso 
 Forma�vo – approfondimento 

 Periodo 

 1.  MODULO.  La  configurazione 
 dei sistemi di Rete 

 ●  La configurazione degli Host della 
 rete 

 ●  DHCP 
 ●  La configurazione di rete dei DHCP 

 Client 
 ●  Il DNS e la risoluzione dei nomi 

 ●  Firewall 
 ●  Proxy Server 

 O�obre 

 O�obre 
 /Dicembre 
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 2.  MODULO: Filtraggio del 
 traffico e protezione delle re� 
 Locali 

 3.  MODULO: Introduzione alla 
 Intelligenza Ar�ficiale 

 4.  MODULO: Tecniche di 
 cri�ografia per l’Internet 
 Security 

 5.  MODULO: Le Re� Private 
 Virtuali 

 6.  MODULO: Proge�are Stru�ure 
 di Rete: Dal cablaggio 
 stru�urato al Cloud 

 ●  Le Tecniche NAT e PAT 
 ●  La DeMilitarized Zone (DMZ) 
 ●  ACL Standard 
 ●  ACL Estesa 
 ●  Server RADIUS 

 ●  I linguaggi di programmazione per 
 AI: Python 

 ●  Le librerie per la Visual 
 Recogni�on: OpenCV 

 ●  La costruzione di Modelli di 
 Machine Learning 

 ●  L'Internet Security 
 ●  La cri�ografia 
 ●  L’algoritmo RSA 
 ●  L’algoritmo Deffie-Hellman 
 ●  Tecniche Hash (CRC) 
 ●  La firma digitale e gli en� 

 cer�ficatori 
 ●  SSL/TLS e HTTPS 

 ●  Le cara�eris�che di una VPN 
 ●  La sicurezza di una VPN 
 ●  Protocolli per la VPN 
 ●  Tunnel IPSec con Packet Tracer 

 ●  La stru�ura fisica della Rete 
 ●  Il cablaggio stru�urato delle LAN 
 ●  La collocazione di server dedica� e 

 virtuali 
 ●  La virtualizzazione dei server 
 ●  Le soluzioni cloud 
 ●  Realizzazione di proge�o di 

 cablaggio di stru�ure complesse: il 
 cablaggio stru�urato di una scuola 

 Gennaio 

 Febbraio 
 /Marzo 

 Aprile 

 Aprile/Mag 
 gio 

    Ore effe�vamente svolte dal 
 docente nell’intero anno 
 scolas�co 

 110 (al 
 15/05/2022 
 ) 

 METODOLOGIE 
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 ●  Lezione frontale, Processi individualizza�, A�vità di recupero, Dida�ca a distanza, 
 A�vità laboratoriale 

 ●  Learning By doing 

 ●  Project Based Learning 

 MATERIALI DIDATTICI  (testo ado�ato, orario se�manale  di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, 
 tecnologie audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 
 Libro di testo InternetWorking – Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli – Juvenilia Scuola 
 Dispense condivise dal docente in pia�aforma EDMODO 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare:  (prove scri�e, verifiche orali, test  ogge�vi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
 Prove scri�e; Ques�onari on-line su pia�aforma Socra�ve; compi� di realtà; proge� 
 Verifiche orali 

 Valutazione complessiva sulla classe: 
 Il  gruppo  classe  ha  in  generale  mostrato  nel  corso  del  triennio  interesse  per  la  disciplina  affrontando  con 
 partecipazione  le  diverse  tema�che  proposte,  anche  se  non  sempre  ha  compreso  l’importanza  della 
 rielaborazione  e  dello  studio  autonomo  sistema�co.  Nel  tempo  ha  acquisito,  comunque,  una  maggiore 
 autonomia  opera�va  riuscendo,  nell’ul�mo  anno  scolas�co,  a  sviluppare  anche  autonomamente  le  abilità 
 necessarie  allo  sviluppo  di  proge�  innova�vi  che  saranno  presenta�  all’esame  di  Stato.  Quasi  tu�  gli  studen� 
 hanno  partecipato  alle  lezioni  con  assiduità.  Pertanto,  nel  complesso,  il  gruppo  classe,  nel  rispe�o  delle 
 singole  specificità,  ha  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�  in  fase  di  proge�azione,  acquisendo  le  competenze  per 
 affrontare  gli  esami  di  fine  percorso  scolas�co.  Si  segnala,  inoltre,  la  presenza  di  un  gruppo  di  studen�  che  si 
 sono contraddis�n� per impegno e per la qualità delle competenze acquisite. 
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 8.11 Relazione Finale di Tecnologie di Progettazione Sistemi 

 Docen�: Ida LIUZZI - Stefano PALASCIANO 

 CONOSCENZE: 
 ❖  Archite�ure dei sistemi distribui� 
 ❖  Il modello Client-Server 
 ❖  Le applicazioni di rete 
 ❖  Applicazioni lato server in PHP 
 ❖  Forma� per lo scambio dei da� 
 ❖  I socket per la comunicazione di rete (cenni) 
 ❖  I Web Service 

 COMPETENZE 
 ❖  Sviluppare applicazioni informa�che per re� locali o servizi a distanza 
 ❖  Scegliere disposi�vi e strumen� in base alle loro cara�eris�che funzionali 
 ❖  Configurare, installare e ges�re sistemi di elaborazione da� e re� 

 ABILITA’ 
 ❖  Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
 ❖  Proge�are l’archite�ura di un prodo�o/servizio individuandone le componen� 

 tecnologiche 
 ❖  Sviluppare applicazioni client-server u�lizzando protocolli esisten� 
 ❖  Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 Contenu� disciplinari espos� per: 

 ❖  Unità dida�che e/o 
 ❖  Moduli e/o 
 ❖  Percorsi forma�vi ed Eventuali approfondimen� 
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 1.  Archite�ure dei sistemi 
 distribui� 

 2.  Le applicazioni di rete 

 3.  Applicazioni lato server in PHP 

 4.  Forma� per lo scambio dei 
 da� 

 5.  I socket e la comunicazione 
 con i protocolli TCP e UDP 

 6.  I Web Service 

 I sistemi distribui� 
 Evoluzione dei sistemi distribui� e dei modelli 
 archite�urali hardware e so�ware 
 Archite�ure a livelli 

 Il modello ISO/OSI e il modello TCP/IP 
 Il modello distribuito client-server 
 Modelli archite�urali centralizza� e decentralizza� per 
 le applicazioni di rete 

 Passaggio di variabili tra pagine Web 
 Ges�one file 
 Auten�cazione in PHP 
 Ges�one dei cookie e delle sessioni 
 Gli ogge� in PHP. 
 Funzioni di interazione con DB MySQL 
 Implementazione DNS dinamico 

 XML  (sintassi, stru�ura dei documen�, DTD, stru�ura 
 ad albero) 
 JSON (sintassi, formato, �pi di da�) 
 Gli Open Data - ricerca ed elaborazione - uMap 
 (OpenStreetMap), DataWrapper e Google Apps Script 

 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
 Famiglie e �pi di socket 

 Cara�eris�che dei Web Service 
 Il protocollo SOAP 
 Il protocollo REST 
 Sviluppo Web Service REST con DB MySQL 
 La geolocalizzazione con le API di Google 

    Ore effe�vamente svolte dai 
 docen� fino al 15 maggio 2022 

 99 

 METODOLOGIE  (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi  individualizza�, a�vità di recupero sostegno e 
 integrazione, ecc.) 
 ●  Lezione frontale, a�vità ed esercitazioni laboratoriali, a�vità di recupero in i�nere ed in 

 pausa dida�ca dal 7 all’11 febbraio 2022. 
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 MATERIALI DIDATTICI  (testo ado�ato, orario se�manale di laboratorio, a�rezzature, spazi, biblioteca, 
 tecnologie audiovisive e/o mul�mediali, ecc.): 

 a)  Libro  di  testo  (“Nuove  Tecnologie  e  Proge�azione  di  Sistemi  Informa�ci  e  di 
 Telecomunicazioni”  Nuova  Edizione  OPENSCHOOL  vol.3  –  casa  Editrice  HOEPLI), 
 Laboratorio  di  TPS  (n.  2  ore  se�manali),  LIM,  materiale  dida�co  del  Web,  mappe 
 conce�uali e dispense condivise su Google Classroom 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare:  (prove scri�e, verifiche orali, test  ogge�vi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
 Prove stru�urate a risposta chiusa/aperta somministrate mediante pia�aforma Socra�ve (o 
 Google Moduli) 
 Prove pra�che di laboratorio 
 Verifiche orali 
 Produzione di relazioni in formato digitale condivise 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 tu�o l’anno scolas�co; 

 −  un  livello  discreto  o  più  che  sufficiente  è  stato  raggiunto  da  un  piccolo  gruppo  di  alunni  con  buone 
 potenzialità, che non sempre sono sta� costan� nello studio; 

 −  un livello sufficiente è stato raggiunto dai restan� studen�. 
 Il  dialogo  educa�vo  instauratosi  con  la  quasi  totalità  degli  studen�  è  da  ritenersi  più  che  sufficiente  ed  è 
 sempre stato basato sul rispe�o e sulla s�ma reciproci. 
 Complessivamente  la  classe  ha  raggiunto  gli  obie�vi  prefissa�  in  fase  di  proge�azione,  acquisendo  le 
 competenze per affrontare gli esami di fine percorso scolas�co. 
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 9. PERCORSI DI PCTO 
 NB: PROSPETTO CON LE ESPERIENZE SVOLTE NEL TRIENNIO 
 10. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE 
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 9. ALLEGATI 

 9. 1 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 9.1.1  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 
 pianificazi 
 one 
 sommaria. 

 Il testo è 
 scarsamente 
 articolato. 

 Coesione e coerenza testuale  Il testo è 
 ampiamente 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 parzialmente 
 coeso e 
 coerente. 

 Il testo 
 manca  di 
 coerenza e 
 coesione in 
 più  punti. 

 Il testo 
 manca di 
 coerenza. 

 Ricchezza e padronanza 
 lessicale 

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

 Il lessico 
 utilizzato è 
 adeguato ed 
 efficace. 

 Il lessico è 
 complessivame 
 nte  adeguato, 
 con 
 qualche 
 imprecisione. 

 Il lessico è 
 poco 
 adeguato 
 con diffuse 
 improprietà. 

 Il lessico è 
 inadeguato e 
 poco 
 appropriato. 

 Correttezza grammaticale 
 (ortografia, morfologia, 

 sintassi); ed 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 
 punteggiatur 
 a è 
 accettabile. 

 Il testo a tratti 
 appare 
 scorretto, con 
 gravi e 
 frequenti 
 errori di tipo 
 morfosintatti 
 co,  la 
 punteggiatur 
 a  non  è 
 sempre 
 appropriata. 

 Il testo 
 presenta 
 errori gravi e 
 ricorrenti. 

 Ampiezza  e  precisione 
 delle  conoscenze  e  dei 
 riferimenti culturali 

 Le conoscenze 
 sono ampie con 
 riferimenti 
 documentati da 
 citazioni. 

 Le conoscenze 
 sono 
 esaurienti con 
 riferimenti 
 adeguatamente 
 articolati. 

 Le 
 conoscenze 
 sono 
 essenziali con 
 sommari 
 riferimenti 
 culturali. 

 Le 
 conoscenz 
 e sono 
 carenti 
 con 
 riferimenti 
 superficiali e 
 incompleti. 

 Le 
 conoscenze e 
 i riferimenti 
 culturali 
 sono 
 scarsi ed 
 imprecisi. 

 Espressione di giudizi 
 critici e valutazione 

 personale 

 I giudizi 
 critici e  le 
 valutazioni 
 personali 
 risultano 
 ampiamente 
 articolati. 

 I giudizi 
 critici e  le 
 valutazioni 
 personali 
 appaiono 
 ben articolati. 

 I giudizi 
 critici e le 
 valutazioni 
 personali 
 risultano 
 accettabili. 

 I giudizi 
 critici e le 
 valutazioni 
 personali 
 sono  poco 
 significativi e 
 superficiali. 

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

 INDICATORI 
 SPECIFICI 

 DESCRITTORI 
 (MAX 40 pt) 
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 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 
 complessivame 
 nte  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. 

 Comprensi 
 one  scarsa. 

 Comprensi 
 one  nulla. 

 Puntualità nell'analisi 
 lessicale, sintattica, 

 stilistica e retorica ( se 
 richiesta ) 

 Analisi 
 puntuale e 
 approfondita. 

 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 

 Interpretazione 
 corretta e 
 articolata. 

 Interpretazi 
 one 
 corretta. 

 Interpretazion 
 e 
 soddisfacente 
 ma  non 
 sempre 
 precisa. 

 Interpretazi 
 one 
 superficiale 
 e 
 poco 
 sviluppata. 

 Interpretazi 
 one  del 
 tutto 
 scorretta. 

 68 



 9.1.2 Prima Prova Scritta, Tipologia B 

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

 INDICATORI 
 GENERALI 

 DESCRITTORI 
 (MAX 60 pt) 

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

 Ideazione, 
 pianificazione e 
 organizzazione 

 del  testo 

 Il  testo  è  strutturato 
 in  maniera  chiara  e 
 ordinata. 

 Il testo risulta 
 ben articolato. 

 Il testo è 
 adeguatamente 
 articolato. 

 Il testo presenta 
 una 
 pianificazione 
 sommaria. 

 Il testo è 
 scarsamente 
 articolato. 

 Coesione e 
 coerenza testuale 

 Il testo è 
 ampiamente 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 parzialmente 
 coeso e  coerente. 

 Il testo manca di 
 coerenza e 
 coesione in più 
 punti. 

 Il testo manca di 
 coerenza. 

 Ricchezza e 
 padronanza 

 lessicale 

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

 Il lessico 
 utilizzato è 
 adeguato ed 
 efficace. 

 Il lessico è 
 complessivame 
 nte  adeguato, 
 con 
 qualche 
 imprecisione. 

 Il  lessico  è  poco 
 adeguato  con 
 diffuse 
 improprietà. 

 Il lessico è 
 inadeguato e 
 poco 
 appropriato. 

 Correttezza 
 grammaticale 
 (ortografia, 
 morfologia, 

 sintassi);  uso 
 corretto ed 

 efficace della 
 punteggiatura. 

 Il testo è 
 corretto ed 
 accurato, la 
 punteggiatura è 
 efficace. 

 Il testo è 
 adeguato  con 
 qualche 
 imprecisione 
 non  rilevante; 
 la 
 punteggiatura è 
 corretta. 

 Il testo è 
 accettabile 
 (con 
 imprecisioni 

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

 Il testo a tratti 
 appare  scorretto, 
 con 
 gravi e frequenti 
 errori di tipo 
 morfosintattico, 
 la 
 punteggiatura 
 non è sempre 
 appropriata. 

 Il testo presenta 
 errori gravi e 
 ricorrenti. 

 Ampiezza e 
 precisione 

 delle 
 conoscenze e 

 dei 
 riferimenti 
 culturali 

 Le conoscenze 
 sono  ampie con 
 riferimenti 
 documentati da 
 citazioni. 

 Le conoscenze 
 sono 
 esaurienti con 
 riferimenti 
 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  valutazioni 
 personali sono 
 poco 
 significativi e 
 superficiali. 

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

 INDICATO 
 RI 

 SPECIFICI 

 DESCRITTORI 
 (MAX 40 pt) 

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

 Individuazione 
 corretta di tesi 

 e 
 argomentazio 

 ni  presenti 
 nel testo 
 proposto 

 Tesi e 
 argomentazioni 
 individuate con 
 chiarezza. 

 Tesi e 
 argomentazi 
 oni ben 
 individuate. 

 Tesi e 
 argomentazioni 
 individuate non 
 sempre in modo 

 completo e 
 articolato. 

 Tesi e 
 argomentazioni 
 individuate in 
 modo assai 
 limitato. 

 Tesi e 
 argomentazi 
 oni  non 
 individuate. 

 69 



 Capacità di 
 sostenere  con 
 coerenza un 

 percorso 
 ragionato 

 adoperando 
 connettivi 
 pertinenti 

 Argomenta in 
 modo  chiaro, 
 usando 
 connettivi 
 precisi e 
 pertinenti. 

 Argomenta in 
 modo 
 coerente; 
 corretto l’uso 
 dei 
 connettivi. 

 Argomenta in 
 modo  generico; 
 uso 
 parziale dei 
 connettivi. 

 Argomenta in 
 modo  poco 
 coerente; uso 
 inappropriato dei 
 connettivi. 

 Argomenta in 
 modo 
 scorretto; 
 assenza dei 
 connettivi  o/e 
 uso  non 
 corretto  degli 
 stessi 

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

 Correttezza e 
 congruenza dei 

 riferimenti 
 culturali 

 utilizzati per 
 sostenere 

 l'argomentazione 

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

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

 Essenziali e 
 limitate la 
 correttezza e la 
 congruenza dei 
 riferimenti 
 culturali. 

 Parziali la 
 correttezza e la 
 congruenza dei 
 riferimenti 
 culturali. 

 Molto carenti 
 la 
 correttezza e 
 la 
 congruenza 
 dei 
 riferimenti. 
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 9.1.3. 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  testuale 

 Il testo è 
 ampiamente 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 coerente e 
 coeso. 

 Il testo è 
 parzialmente 
 coeso  e 
 coerente. 

 Il testo manca 
 di  coerenza e 
 coesione in più 
 punti. 

 Il testo 
 manca di 
 coerenza. 

 Ricchezza e 
 padronanza lessicale 

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

 Il lessico 
 utilizzato è 
 adeguato ed 
 efficace. 

 Il lessico è 
 complessivame 
 nte  adeguato, 
 con 
 qualche 
 imprecisione. 

 Il  lessico  è 
 poco 
 adeguato  con 
 diffuse 
 improprietà. 

 Il lessico è 
 inadeguato e 
 poco 
 appropriato. 

 Correttezza 
 grammaticale 

 (ortografia, 
 morfologia, 

 sintassi); uso 
 corretto  ed efficace 

 della 
 punteggiatura 

 Il testo è corretto 
 ed accurato, la 
 punteggiatura è 
 efficace. 

 Il testo è 
 adeguato  con 
 qualche 
 imprecisione 
 non 
 rilevante; la 
 punteggiatura è 
 corretta. 

 Il testo è 
 accettabile  (con 
 imprecisioni  ed 
 alcuni errori non 
 gravi); la 
 punteggiatura è 
 accettabile. 

 Il testo a tratti 
 appare 
 scorretto, con 
 gravi e 
 frequenti 
 errori di tipo 
 morfosintattico, 
 la 
 punteggiatura 
 non è sempre 
 appropriata. 

 Il testo 
 presenta 
 errori gravi e 
 ricorrenti. 

 Ampiezza e 
 precisione  delle 
 conoscenze e dei 

 riferimenti 
 culturali 

 Le conoscenze 
 sono  ampie con 
 riferimenti 
 documentati da 
 citazioni. 

 Le conoscenze 
 sono 
 esaurienti con 
 riferimenti 
 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  valutazioni 
 personali sono 
 poco 
 significativi  e 
 superficiali. 

 I giudizi 
 critici e  le 
 valutazioni 
 personali sono 
 inappropria 
 ti o 
 assenti. 

 INDICATORI 
 SPECIFICI 

 DESCRITTORI 
 (MAX 40 pt) 

 Punteggio 

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

 Pertinenza del 
 testo  rispetto alla 
 traccia e  coerenza 

 nella 
 formulazione del 

 titolo  e 
 dell'eventuale 

 paragrafazione 

 Struttura del 
 testo 

 pertinente, 
 titolo  coerente 

 e/o 
 paragrafazione 

 efficace (se 
 presente). 

 Struttura del 
 testo 

 pertinente, 
 titolo  coerente 

 e/o 
 paragrafazio 

 ne 
 opportuna 

 (se 
 presente.) 

 Struttura del 
 testo  corretta 

 ma non 
 sempre 

 coerente. 
 Titolo 

 generico, 
 paragrafazione 

 non  sempre 
 efficace (se 
 presente) 

 Struttura del 
 testo  poco 

 pertinente,  titolo 
 poco coerente 

 con il 
 messaggio, 

 paragrafazione 
 disordinata (se 

 presente). 

 Struttura del 
 testo  non 
 pertinente, 
 titolo poco 

 coerente 
 con il 

 messaggio, 
 paragrafazi 

 one 
 inadeguata 

 (se 
 presente). 
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 Sviluppo ordinato e 
 lineare 

 dell'esposizione 

 Esposizione 
 ordinata, 

 coerente  e 
 coesa. 

 Esposizione 
 ordinata e 

 lineare. 

 Esposizione 
 non  sempre 
 strutturata. 

 Esposizione 
 schematica e 
 non  sempre 

 lineare. 

 Esposizione 
 non 

 coerente e 
 disorganica. 

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

 Correttezza e 
 articolazione delle 
 conoscenze e dei 

 riferimenti culturali 

 Conoscenze e 
 riferimenti 
 corretti,  ben 
 articolati e 
 approfonditi. 

 Conoscenze e 
 riferimenti 
 corretti e 
 articolati. 

 Conoscenze e 
 riferimenti 
 nel 
 complesso 
 corretti. 

 Conoscenze e 
 riferimenti 
 non  corretti 
 e poco 
 articolati. 

 Conoscenz 
 e e 
 riferimenti 
 molto 
 carenti e 
 lacunosi. 

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

 Tabella 2 

 Conversione del punteggio della prima prova scri�a 

 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 
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 9.1.4 Seconda Prova Scritta:  INFORMATICA 

 INDICATORE 
 (correlato agli obiettivi della 
 prova) 

 LIVELLI  DESCRITTORI del 
 LIVELLO/EVIDENZE 

 PUNTI  PUNTEGGIO 
 (RANGE) 

 Padronanza delle conoscenze 
 disciplinari relative ai nuclei 
 tematici oggetto della prova e 
 caratterizzante/i l’indirizzo di 
 studi. 

 L1 
 L2 
 L3 
 L4 

 □ 
 □ 
 □ 
 □ 

 ottima/eccellente 
 discreta/buona 
 sufficiente 
 gravemente insufficiente - insufficiente 

 4 
 3 
 2 
 0 - 1 

 (0-4) 
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 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) 
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 TOTALE PUNTEGGIO (max 20) 
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 Tabella 3 

 Conversione del punteggio della seconda prova scri�a 

 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 
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 9. 2 Simulazioni Esame di Stato 

 9.2.1 Seconda Prova scritta - INFORMATICA – 14 marzo ’22 

 La  compagnia  City2City  è  una  società  italiana  di  recente  cos�tuzione  che  offre  collegamen�  passeggeri  dire� 

 verso  varie  ci�à  europee.  City2City  si  vuole  inserire  dinamicamente  sul  mercato  del  trasporto  passeggeri, 

 offrendo  un  servizio  efficiente  e  a  cos�  contenu�.  Il  suo  target  sono  tu�  quei  sogge�  che  non  amano 

 spostarsi  in  aereo,  non  hanno  la  possibilità  di  usare  un  mezzo  proprio  e  desiderano  viaggiare  comodamente, 

 trasportando  facilmente  il  proprio  bagaglio.  La  compagnia,  almeno  per  la  fase  iniziale  di  avvio  delle  a�vità, 

 ha  scelto  di  offrire  collegamen�  di  andata  e  di  ritorno  che  partono  dalla  propria  sede  opera�va,  situata  in  una 

 ci�à  di  medie  dimensioni  del  centro  Italia,  e  sono  dire�  ad  alcune  ci�à  europee,  raggiungibili  in  24  ore  di 

 viaggio  al  massimo.  Si  è  quindi  dotata  di  un  parco  di  autobus  GT  (“Gran  Turismo”)  forni�  di  differen�  livelli  di 

 comfort.  La  manutenzione  degli  autobus  GT  è  affidata  ad  una  serie  di  di�e  esterne,  e  deve  essere  comunque 

 tenuta  so�o  a�ento  controllo  dalla  City2City.  Puntando  sulla  qualità  e  sulla  sicurezza  del  servizio  offerto,  si  è 

 scelto  che  il  personale  viaggiante  sia  cos�tuito  da  un  au�sta  principale  ed  un  secondo  au�sta  che  si  alternano 

 alla  guida,  oltre  che  da  un  assistente  di  viaggio  in  grado  di  offrire  servizi  di  cortesia  ai  passeggeri  (es.  riviste, 

 frigo  bar,  noleggio  tablet,  noleggio  videogiochi  o  film)  di  cui  la  City2City  periodicamente  rifornisce  i  suoi  mezzi. 

 La  compagnia  è  interessata  a  fidelizzare  i  clien�  e  prevede  quindi  sistemi  di  registrazione  degli  uten�,  con 

 tessera  virtuale  a  pun�  e  indagini  di  mercato  di  customer  sa�sfac�on.  Infine,  essa  intende  offrire  sistemi  di 

 prenotazione on-line. 

 Il candidato, fa�e le opportune ipotesi aggiun�ve: 

 1.  Il candidato, sviluppi uno schema conce�uale della rela�va base di da�, che dovrà prevedere: 

 a.  i  collegamen�  offer�,  registrando  per  ciascuno  la  ci�à  collegata,  il  giorno  della  se�mana,  l’orario 

 previsto  di  partenza  e  di  arrivo,  se  il  collegamento  è  di  andata  o  di  ritorno  o  il  personale  viaggiante,  del 

 quale oltre ai da� anagrafici interessa il ruolo ricoperto come sopra descri�o 
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 b.  il  parco  di  autobus  GT,  con  i  da�  iden�fica�vi  di  ciascun  mezzo,  le  rela�ve  cara�eris�che  e  i  da� 

 necessari a ges�rne la manutenzione 

 c.  i  viaggi  effe�ua�,  registrando  per  ciascuno  la  data  in  cui  è  stato  svolto,  l’orario  effe�vo  di  partenza  e  di 

 arrivo, il numero dei passeggeri effe�vi, l’autobus GT u�lizzato e il personale viaggiante impiegato; 

 2.  derivi il corrispondente schema logico relazionale; 

 3.  sviluppi in linguaggio SQL le query per o�enere le seguen� informazioni: 

 a) elenco dei viaggi di andata svol� verso una determinata ci�à, in un intervallo di date fornite in input; 

 b)  per  ciascuna  ci�à  collegata,  calcolare  la  media  del  tempo  di  percorrenza  dei  viaggi  di  andata 

 effe�ua� nel mese di agosto dell’anno corrente. 

 4.  infine sviluppi le pagine web necessarie alla registrazione di un nuovo cliente, in un linguaggio di 
 programmazione a propria scelta. 
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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Il Consiglio della classe 5Bi, in data 11 maggio 2022, ha  approvato all’unanimità il presente Documento. 
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 Coordinatore del CdC 
 Prof. Donato Oliva 
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