
                      

 
 
 
 
 

Documento del 15 maggio 
(O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 10) 

Anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
 

Classe: 5^ Sezione DI 
 
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
      Docente coordinatrice della classe: Prof. ssa SERIO Livia 

 
 
 

  

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

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

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

 

 





2 
 
 
 

INDICE 
Normativa di riferimento 

 
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE                                                                             

1.1 Breve descrizione del contesto 6 

1.2 Presentazione dell'Istituto  6 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO                                                                                              

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 8 

2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 10 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE   

3.1 Composizione del consiglio di classe  10 

3.2 Continuità dei docenti 11 

3.3 Composizione e storia della classe (situazione di partenza e profilo in uscita) 11 

   

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA   

4.1 Metodologie e strategie didattiche 13 

4.2 Ricorso alla DDI per i casi previsti dalla normativa di settore  13 

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

 

5.1 Mezzi e risorse 14 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 14 

5.3 Attività progettuale extracurriculare (Progetti di Istituto e PON) 14 



3 
 
 
 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  16 

5.5 Insegnamento di Educazione Civica 
 

21 

6. VERIFICA E VALUTAZIONE   

6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 25 

6.2 Criteri di valutazione 25 

6.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto) 25 

6.4 Rubrica di valutazione per i casi di Didattica Digitale Integrata 28 

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

29 

6.6 Attribuzione del credito scolastico e riconversione in applicazione dell’O.M. n. 65 del 
14/03/2022, Allegato C 

30 

7. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

7.1 Prima prova scritta  31 

7.2 Seconda prova scritta  32 

7.3 Colloquio 33 

7.4 Curriculum dello studente 33 

8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE  

8.1 Relazione finale di Lingua e letteratura italiana       34 
 
 
8.2 Relazione finale di Storia, Cittadinanza e Costituzione      39 
 
  
8.3 Relazione finale di Lingua Inglese        42 
 
 
8.4 Relazione finale di Matematica          45 
 
 



4 
 
 
 

8.5 Relazione finale di Tecnologia Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 47 
 
 
8.6 Relazione finale di Informatica e Lab.        49 
  
 
8.7 Relazione finale di Sistemi e Reti         51  
 
 
8.8 Relazione finale di Gestione progetto, organizzazione d’impresa    54 
 
 
8.9 Relazione finale di Scienze motorie e Sportive       57 
 
 
8.10 Relazione finale di Religione cattolica o attività alternative     59 
 
 
9. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE 
 
 
9.1 Simulazione Prima Prova: Italiano        61 
 
 
9.2 Simulazione Seconda prova: Informatica       70 
 
 
10. ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 
10.1 Prima prova scritta, Tipologia A        71 
 
 
10.2 Prima prova scritta, Tipologia B        74 
 
 
10.3 Prima prova scritta, Tipologia C        76 
 
 
10.4  Seconda prova: Informatica         78 
 
 
 
 
 



5 
 
 
 

Normativa di riferimento 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

• O.M. n. 65 del 14/03/2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022 con relativi Allegati; 

• Nota M.I. del 28/03/2022, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione a.s. 2021/2022 -chiarimenti e indicazioni operative” 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Breve descrizione del contesto 
 
Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, è crocevia geografico-culturale di 
notevole importanza delle Murge meridionali pugliesi. Nello spartiacque tra lo Jonio e l’Adriatico 
e in condizioni di orografia collinare la storia locale secolare è stata una successione di eventi in 
una continua osmosi fra campagna e città.  
L’ambiente martinese è dotato di un forte senso di identità, nel corso degli anni sempre sottoposto 
a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici succedutisi, dall’economia agricola, 
all’economia industriale tarantina, all’industria delle confezioni che costituiscono un punto di 
forza dell’economia cittadina.  
La città vanta un considerevole numero di aziende agricole, equamente suddivise tra mera 
coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di animali destinati alla macellazione. Nella 
zona industriale, meglio identificabile in artigianale, si distinguono efficaci aziende del mobile e 
aziende importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben superiori a quello cittadino.   
Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione delle officine 
meccaniche prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una numerosa schiera di aziende 
commerciali al dettaglio ambulanti che danno vita al cosiddetto “mercato” del mercoledì, ritenuto 
il più ampio del circondario.   
Da più di 20 anni viene realizzata la manifestazione musicale del “Festival della Valle D’Itria”, 
costituita da diversi anni in Fondazione e come tale anche membro dell’Associazione Europea dei 
festival. Con le sue rappresentazioni originali rappresenta la testimonianza della tradizione 
musicale martinese dando origine a una delle ribalte più prestigiose esistenti sul territorio, 
perpetuando l’opera degli insigni, Giuseppe Aprile, Michele Perla, Gioconda DeVito, ecc. Un’altra 
struttura culturale è la Biblioteca Isidoro Chirulli che presenta un fondo librario di oltre 24000 
volumi. Aperta al pubblico e con una utenza prevalentemente giovane di tipo studentesco, ha 
ospitato ed ospita con notevole frequenza manifestazioni culturali come convegni, conferenze, 
incontri, concerti, ecc.   
Sono presenti a Martina Franca altre due importanti strutture di conservazione libraria: l’archivio 
Caracciolo De’Sangro e l’archivio Grassi.   
Inoltre sono presenti il MUBA (Museo della Basilica) e l’adiacente Archivio-Biblioteca 
Arcivescovo Nicola Margiotta, che custodiscono un importante archivio documentario, 
dichiarato di interesse storico nel 2006 dal Ministero dei Beni Culturali e ambientali. 
 
1.2 Presentazione dell’Istituto 
Il Campus è costituito da due edifici, poco distanti tra loro: la sede centrale, in Contrada Pergolo, 
di fronte al Palazzetto dello Sport, e quella di Via Guglielmi. 
L’Istituto Tecnico (Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, 
Materiali e Biotecnologie Sanitarie) come anche quello Professionale (Produzioni industriali e 
artigianali - Moda- e Manutenzione e Assistenza tecnica -Meccanica-) prevede un primo biennio 
comune, dedicato all’acquisizione di saperi e competenze che introducono progressivamente ai 
vari indirizzi, ed un triennio di specializzazione. 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate è un’alternativa a quello tradizionale, con 
l’introduzione dell’Informatica in sostituzione del Latino. Alla fine del corso di studi l’alunno 
consegue la maturità scientifica che dà accesso a tutte le facoltà universitarie. 
Dal prossimo anno scolastico, 2022-2023, ci sarà l’attivazione di una prima classe sperimentale 
del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate Quadriennale, con una rimodulazione del piano di 
studi in 4 anni, un tempo scuola articolato in 5 giorni settimanali con 7 ore di attività didattica al 
giorno e un rientro per il completamento dell’orario scolastico. Le principali novità di questo 
indirizzo sono l’attivazione di percorsi CLIL, il potenziamento delle STEM/STEAM, approcci 
didattici innovativi, moduli curriculari di sostenibilità ambientale e transizione ecologica e 
insegnamenti opzionali da erogare in modalità e-learning. 
Dall’a.s. 2012-2013 l’Istituto aderisce alla rete di scuole Book in Progress. 
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L’Istituto attiva anche Corsi serali per l’indirizzo Informatica. 
Dopo il conseguimento del diploma si può decidere di lavorare o di proseguire gli studi 
universitari, con la consapevolezza di aver ricevuto un bagaglio culturale sia di tipo tecnico-
scientifico che linguistico-espressivo. 
Il Majorana si sviluppa su tre piani e occupa complessivamente una superficie interna equivalente 
a tre campi di calcio. E' dotato di laboratori di Chimica, Fisica, Matematica, Tecnologia-Disegno 
e Progettazione (TDP), Lingua, Informatica e Sistemi (tre), Elettronica (due), Elettrotecnica e 
Robotica, tutti dotati di hardware e software aggiornati e di un numero di postazioni quasi uguale 
a quello degli alunni.  Ci sono un’Aula Magna e un’Aula multimediale attrezzate per 
videoconferenze, un’ampia biblioteca (dotata di un elevato numero di libri, videocassette e dvd di 
ambito umanistico, scientifico e tecnico con catalogazione informatizzata e aggiornata), una 
palestra, un campo di calcetto, il bar, aule luminose provviste di lavagna interattiva multimediale 
(LIM), uffici di segreteria (alunni, didattica, amministrativa); ufficio tecnico, presidenza, 
vicepresidenza. Gli strumenti sono avanzati e costantemente aggiornati. Oltre 200 computer sono 
collegati in rete tra di loro e verso l'esterno ad INTERNET con collegamento in Fibra Ottica (100 
Mbps).     
I laboratori e le segreterie, così come la Biblioteca e l’Ufficio di Presidenza, sono collegati in rete 
locale Intranet accessibile da qualunque postazione, alla quale si è lavorato allestendo un sito web 
con vari link di interesse sia per i docenti che per gli studenti, con caselle di posta elettronica 
personalizzate per tutto il personale docente e non. La scuola ha riqualificato la ex mensa per 
ottenere 3 grandi aule, utilizzando i fondi ex art. 231 comma 1 D.L. 34/20. 
Sono state attivate dall’Istituto le iniziative di formazione e orientamento seguendo una 
consolidata tradizione ormai pluriennale. Sono stati elaborati e portati a termine numerosi 
progetti di formazione nell’ambito curriculare ed extracurriculare che si aggiungono ad attività 
più in generale inerenti l’orientamento sia in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento 
nel mondo del lavoro. In particolare, l’Istituto, accreditato come Test Center presso l’A.I.C.A, 
porta avanti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-
lavoro), attività relative al conseguimento della Patente informatica Europea E.C.D.L e della 
certificazione CISCO di base. Inoltre, con l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, 
opportunità offerta dalla nota MIUR 11.05.2018, prot. n. 7985, si è reso necessario procedere a 
un’ottimizzazione del PdM al fine di rendere le azioni della scuola coerenti con le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi di processo rilevati dal nuovo documento e  di ridurre il numero di studenti 
con sospensione di giudizio in alcune materie e aumentare quello di studenti diplomati con 
votazione medio-alta. A tal fine, sono state promosse le competenze sociali per potenziare 
l’inclusione e la promozione umana e sociale nonché le attività extracurricolari per il 
potenziamento didattico e la valorizzazione delle eccellenze. In questo senso, sono state attivate 
le buone pratiche e arricchita l’offerta formativa, come risulta dal PTOF 2019-2022, annualità 
2022, attraverso:  

- certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 
- certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ECDL; 
- corsi di approfondimento in Robotica e Logica Potenziamento per partecipazione alle 

Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e Chimica e Italiano; 
- mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i partner 

TrashwareforSocial in sinergia con l'Ente locale, aziende del territorio e 
organizzazioni del terzo settore; 

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

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

L’IISS Majorana accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. In prevalenza 
provengono dai paesi del Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e della Murgia Tarantina 
(Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, Massafra, Noci, Putignano, 

http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/Rav-a.s.%2017-18.pdf
http://www.istitutoaletti.edu.it/attachments/article/25/PdM%20Aletti%20revisione%202018-19.pdf
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Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, Ceglie, Cisternino), determinando un tasso di 
pendolarismo molto elevato.  
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 
“Esso è finalizzato a: 

- la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

- lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
- l’esercizio della responsabilità personale e sociale”. 

“L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese” (DPR 88/2010 Allegato A). 
“I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, […] 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è 
andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte 
formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, allo 
stesso tempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. I percorsi dei 
nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 
competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti 
applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; 
prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, 
attraverso stage, tirocini, alternanza scuola- lavoro. I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, 
infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da 
saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua 
inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti 
comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione” (D.M. n.139/07). 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le relative 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 
settore di riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
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- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita. 

Il Perito in Informatica e telecomunicazione: 
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di  
comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole 
vorranno approfondire, si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati di trasmissione dei segnali;  

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - e per i sistemi dedicati "incorporati"; 

- esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di 
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 
protezione delle informazioni ("privacy"); 

- è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini 
della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle  imprese;      

- esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, 
dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che 
orale;  

- nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e 
analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro 
caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; 

- possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico specifico del settore per interloquire in 
un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige 
manuali d'uso. 
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2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di 

corso 

3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione * 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 -- 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
Telecomunicazioni 3 (1) 3 (2) 4 (3) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa -- -- 3 (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. 

 
*Le 33 ore di insegnamento di Educazione Civica sono svolte nel primo e nel secondo 
quadrimestre in maniera trasversale, secondo l’UDA progettata dai docenti contitolari e dal 
docente coordinatore della disciplina. 
 
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 
SERIO LIVIA (*) 

 
Docente (Coordinatrice  

di classe) LINGUA E LETTER. ITA, STORIA 

PARAGO’ GRAZIA (*) docente LINGUA INGLESE 
COFANO ANTONIA ANNA docente MATEMATICA  

FRANCHINI ILARIA (*)  docente TEC. E PROG. SIS. INF. E DI TEL. 
SUSCO GIOVANNA (*) docente INFORMATICA E LAB. 

CAFORIO FRANCESCO PAOLO(*) docente GEST. PROG. ORG. IMPRESA, SITEMI E 
RETI 

MELLONE DARIO insegnante tecnico 
pratico 

SISTEMI E RETI, TEC. E PROG. SIS. INF. 
E DI TEL., GEST. PROG. ORG. IMPRESA 

D’ALESSANDRO FABIO  insegnate tecnico pratico INFORMATICA E LAB. 

GIUNTO ANTONIO (*) docente SCIENZE MOTOR.SPORT. 
NOTARISTEFANO CINZIA docente RELIGIONE CATTOLICA 

 
N.B. I docenti contrassegnati con l’asterisco, come deliberato nel Consiglio di classe del 
17/03/2022, sono stati designati “Commissari interni” della commissione dell’Esame di Stato. 
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3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
LINGUA E LETTER. ITA Serio Serio Serio 

STORIA Serio Serio Serio 
LINGUA INGLESE Chiarelli Chiarelli Paragò 

MATEMATICA  Cofano Cofano Cofano 

INFORMATICA E LAB.  Susco 
/ (ITP) 

Susco 
Gasparoni (ITP) 

Susco 
D’Alessandro (ITP) 

TELECOMUNICAZIONI Martucci 
Intini (ITP) 

Martucci 
Intini (ITP)  

SISTEMI E RETI Fincato 
Mancino (ITP) 

Lonoce 
Gasparoni (ITP) 

Caforio 
Mellone (ITP) 

TEC.PROG.SIS.INF. TEL Fincato 
Gasparoni (ITP) 

Padula  
Gasparoni (ITP) 

Franchini 
Mellone (ITP) 

GEST.PROG.ORG. IMPRES   Caforio 
 Mellone (ITP) 

RELIGIONE CATTOLICA Notaristefano Notaristefano Notaristefano 
SCIENZE MOTOR.SPORT. Perrini Sforza  Giunto 

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

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 Terza Quarta Quinta 
                 
Studenti Iscritti 

Maschi 26 21 17 
Femmine - - - 
Di cui: BES - - - 
TOTALE 26 21 17 

Prov. da altri istituti - - - 
Ritirati              7 4 1 
 Trasferiti 1 - - 
 Promossi 20 16 - 
 Non promossi - 1 - 
 Privatisti - - - 

 
In terza classe l’elenco comprende 26 alunni. Di questi 1 non si è mai presentato, 6 hanno 
interrotto l’attività didattica nel corso del primo quadrimestre e 1 si è inserito in data 20 gennaio 
2020. Pertanto, alla fine del 3° anno la classe comprende 20 alunni. 
In quarta classe l’elenco comprende 21 alunni dato l’inserimento di 1 nuovo allievo. Di questi 2 
non si sono mai presentati e per 2 è stata registrata l’interruzione didattica nel primo 
quadrimestre. Considerata una non ammissione, alla fine del 4° anno risultano 16 alunni.  
In quinta l’elenco comprende 17 alunni, di cui 1 non ha mai frequentato, perciò alla fine del 5° 
anno risultano 16 alunni. 
 
 
La 5Di è una classe tutta maschile. In elenco figurano 17 alunni, di questi uno, inserito quest’anno, 
è assente dal primo giorno di scuola (17/09/2021). Risulta quindi che di fatto i frequentanti sono 
16. 
Solo 3 sono di Martina Franca. Dei restanti, 5 vengono da Villa Castelli, 1 da Locorotondo, 4 da 
Crispiano e 3 da Statte. 
Il gruppo classe, già ben affiatato, nel corrente anno scolastico ha consolidato il legame d’affetto 
e di amicizia, manifestando una spontanea esigenza di socializzazione, forse perché troppo a lungo 
repressa a causa dell’emergenza pandemica. I ragazzi, anche quelli psicologicamente più fragili, 
hanno dimostrato una coraggiosa resilienza al drammatico contesto storico che stiamo vivendo. 
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Tra loro si relazionano con senso civico, nel pieno rispetto anche di pareri e punti di vista 
divergenti.  
Nei confronti dei docenti hanno sempre assunto un atteggiamento corretto, rapportandosi in 
modo formale anche in quelle circostanze in cui hanno avuto necessità di portare alla loro 
evidenza delle criticità o delle problematiche legate alle dinamiche scolastiche. Pertanto, il clima 
in classe è sempre stato disteso e sereno. 
In generale si sono mostrati quasi tutti interessati all’azione didattica e partecipi soprattutto verso 
quelle attività che hanno stimolato la loro curiosità e incrementato la loro motivazione. Ciò ha 
favorito dunque un proficuo dialogo educativo. 
Più eterogeneo è, invece, il quadro del profitto visto che gli obiettivi didattici prefissati, di 
conoscenze, competenze e abilità, sono stati nel complesso raggiunti ma non tutti allo stesso 
livello.  
In effetti risulta che alcuni alunni nel corso dell’intero triennio hanno mantenuto un 
atteggiamento collaborativo e propositivo, confermando interesse e partecipazione adeguati, un 
buon senso di maturità, di costanza e di responsabilità nell’assunzione e nella gestione di compiti 
e di doveri, pertanto per loro la valutazione è pienamente soddisfacente; altri, invece, hanno 
perseverato in un’applicazione discontinua e superficiale, che ha reso necessari incessanti 
richiami ad un impegno più consolidato e assiduo. Quindi, questi alunni hanno acquisito abilità e 
competenze essenziali e il loro profitto è sostanzialmente sufficiente. Infine si riscontra che un 
paio di alunni nel corso del secondo quadrimestre ha subito un lieve calo ma la valutazione anche 
per questi è per lo più discreta. 
Nell’ambito dell’attività progettuale extracurriculare, si segnala che tre alunni hanno partecipato 
alle Olimpiadi di Matematica, superando la fase d’Istituto. Due di questi hanno anche superato 
quella provinciale e un alunno ha totalizzato il punteggio migliore del triennio. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Il consiglio di classe al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto 
diverse strategie e si è avvalso degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 
consentire la piena attuazione del processo di “insegnamento - apprendimento “.  

- Lezione frontale-partecipata 
- Lezioni dialogate e colloquiali 
- Cooperative Learning 
- Debate 
- Storytelling 
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Scoperta guidata 
- Ricerca Individuale 
- Flipped Classroom 
- Problem solving 
- Brainstorming 
- Analisi dei casi e soluzioni 
- Attività laboratoriale 
- Stage 
- Didattica breve 
- Didattica per scenari 
- Peer Education (Peer to Peer e Peer Tutoring) 
- Role play 
- Viaggio di istruzione in Toscana 

 
4.2 Ricorso alla DDI per i casi previsti dalla normativa di settore 
 
Nelle circostanze in cui è stato necessario il ricorso alla DID, mai generalizzato e limitato ai casi 
previsti dalle disposizioni governative e ministeriali per l’a.s. in corso, la preoccupazione del 
Consiglio di classe è stata quella di continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare 
scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la comunità di classe, nel tentativo di evitare 
o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli studenti in 
quarantena. 
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5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 
 
5.1 Mezzi e risorse 
 
Sono stati utilizzati dai docenti:  

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

cooperazione e la condivisione delle  risorse 
- Software specifici, accessibili anche in ambiente cloud, per attività laboratoriale 
- Concept Map Maker (per la creazione di mappe concettuali) 

 
5.2 Attività di recupero e potenziamento  
 
Nello scrutinio intermedio 8 alunni hanno riportato un voto inferiore al 6 (sei) in Matematica. Per 
loro la docente ha richiesto la rilevazione e la mappatura delle carenze per la frequenza di un 
Corso di recupero, che la scuola ha attivato nel secondo quadrimestre (Delibera n. 7 della seduta 
collegiale del 26/01/2022).  
Il Corso di recupero si è svolto in cinque incontri di 2 ore ciascuno. 
Nelle altre discipline, invece, il recupero delle insufficienze è avvenuto in itinere. I docenti hanno 
costantemente sollecitato e incoraggiato la classe, sul piano motivazionale, ad una più 
responsabile e consapevole applicazione nel processo di apprendimento. 
Inoltre, da delibera del Collegio docenti del 17/01/2022, come attività di recupero e 
potenziamento è stata anche adottata da tutta la scuola una pausa didattica nella settimana dal 7 
all’11 febbraio. 
 
5.3 Attività progettuale extracurriculare (Progetti di Istituto e PON) 
 
La classe, tutta o in parte, ha partecipato alle seguenti iniziative di arricchimento dell’offerta 
formativa: 

- Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 
- Con la docente di Religione la classe si è confrontata su alcuni temi-chiave del dibattito 

bioetico (fine vita, accanimento terapeutico, aborto, clonazione, trapianti di organi, ecc.). 
Attraverso la discussione su questi argomenti, gli studenti si sono misurati con gli effetti 
del progresso scientifico-tecnologico sulla vita dell’uomo, con i vantaggi che ne derivano e 
con i rischi che essi comportano. Questo li ha spinti a soffermarsi sulla necessità che sia 
sempre salvaguardata la centralità della persona umana in ogni ambito e situazione di vita. 
Nell’ora di religione gli studenti hanno riflettuto sul lavoro come vocazione, ossia come 
realizzazione personale e impegno nei confronti della comunità, anche confrontandosi con 
il pensiero sociale della Chiesa 
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- 11/10/2021: Incontro formativo conoscitivo “New York Young UN “ Ambassador of The 
Future” (due alunni per classe), nell’Aula Magna della scuola 

- 03/11/2021: Incontro con associazione AVIS 
- 17/12/2021: Presentazione del Libro Delitto di Giarre, di Francesco Lepore. Sala degli 

Uccelli, Palazzo Ducale, Martina Franca 
- Partecipazione virtuale al Salone dello Studente 
- 05/04/2022: Incontro con il Senatore Alberto Maritati, presso l’Aula Multimediale del 

Majorana 
Le attività di orientamento svolte dalla classe, tutta o in parte, sono state:  

- 06/10/2021: Webinar UNI PAVIA 
- 06/10/2021: Webinar Consulenti del lavoro- Le Professioni 
- 06/10/2021: Webinar Esercito italiano (attività pomeridiana); Webinar Esercito italiano 

Domande e risposte  
-  29/10/2021: Incontro con il Consorzio Elis, Mestieri del futuro  
- 04/11/2021: Uscita didattica presso Sacrario dei caduti d’Oltremare, a Bari e visita al 

Campus Universitario 
- 08/02/2022: Incontri con esponenti delle Forze Armate Italiane, Marina Militare, 

Aeronautica Militare, per la presentazione delle principali attività e compiti delle figure 
professionali nonché i requisiti necessari per aderire ai bandi di concorso; 

- 14/02/2022: Incontro con Esercito 
- 15/02/2022: Corso di 30 ore con Università Aldo Moro 
- 14/03/2022: Incontro con Consorzio Elis, Proposta dell’offerta formativa 
- 08/04/2022: Incontro con studenti del PoliBa, ex alunni del Majorana 
- 13/05/2022: Orientamento Università E-Campus, in modalità virtual open day, 

simulazione interattiva di partecipazione ad un test di ammissione e/o concorso e 
somministrazione di un questionario di auto-orientamento attraverso l’applicazione 
Orient App 
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5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  
 

a.s. 
2019/20 

 
3^Di 

TUTOR SCOLASTICO 
Antonia Anna Cofano 

Azienda 
ospitante/Associazione 

Chianche Web di Carlo Andrea 
Amati 

ABSTRACT 
Tutor esterno:Carlo 
Andrea Amati 
Titolo del Progetto :  
“Click & Shop 2.0” 
Finalità del Progetto: 
Fornire agli studenti 
competenze necessarie 
per progettare e realizzare 
un sito commerciale 
elettronico. 
Durata effettiva del 
progetto: 38 ore di 
teoria ( di cui 4 ore di  
Corso sulla sicurezza ) 
N.B. Non fu possibile 
effettuare lo stage 
aziendale per il 
sopraggiungere della 
pandemia Covid e 
conseguente 
lockdown 

 
a.s. 

2020/2021  
TUTOR SCOLASTICO Azienda 

ospitante/Associazione  
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 

4^Di 

Prof. Rocco PADULA COCA COLA HBC ITALIA L’esperienza di alternanza scuola - 
lavoro effettuata nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021 ha visto impegnati 
complessivamente 16 studenti della 
classe 4Di nel periodo da febbraio a 
giugno 2021. 
Le 25 ore previste da progetto sono state 
svolte interamente online, per via delle 
restrizioni dovute all’emergenza 
mondiale della pandemia da COVID-19. 
L’azienda ospitante Coca-Cola HBC 
Italia è il principale produttore e 
distributore di prodotti a marchio The 
Coca-Cola Company in Italia. Impiega 
oltre 2.000 dipendenti, dislocati nella 
sede centrale di Milano e nei tre 
stabilimenti per la produzione di soft 
drink, situati a Nogara (VR), Oricola 
(AQ) e Marcianise (CE). Nel 2006, 
insieme a The Coca-Cola Company, sono 
entratati nel mercato delle acque 
minerali acquisendo Fonti del Vulture in 
Basilicata, che opera nello stabilimento 
di Rionero in Vulture (PZ). Coca-Cola 
HBC Italia ha lanciato il progetto 
#YouthEmpowered per supportare 
l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro. 
Il progetto #YouthEmpowered è 
un’iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e 
i 30 anni atta a supportarli nella 
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conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze 
necessarie per il mondo del lavoro, 
attraverso la testimonianza e 
l’esperienza dei dipendenti dell’azienda 
e di società partner. Il progetto prevede 
un portale di e-learning che permette di 
accedere a moduli di formazione di Life 
e Business Skill, con consigli e attività 
interattive per comprendere al meglio i 
propri punti di forza e debolezza, 
imparando a svilupparli e a comunicarli 
in modo efficace, ad esempio durante un 
colloquio di lavoro. 
Le fasi di lavoro sono state 
principalmente 2: “Video lezione” ed 
“Apprendimento in e-learning”. 

-     VIDEO LEZIONE: una lezione 
digitale e un’attività di 
interazione per approcciare i 
temi dell’orientamento al lavoro 
e delle competenze 
fondamentali. 

-     APPRENDIMENTO IN E-
LEARNING: un percorso 
multimediale focalizzato sulle 
life skills e le business skills 
funzionali al proprio ingresso 
nel mondo professionale.  

Il monitoraggio dell’andamento 
dell’esperienza è stato effettuato 
mediante visualizzazione dei report di 
connessione e di avanzamento delle 
attività previste dal percorso, al fine di 
verificare se gli alunni stessero 
assumendo comportamenti corretti, se 
la loro frequenza fosse regolare e se, in 
generale, fossero all’altezza dei compiti 
richiesti. 
L’esperienza può ritenersi sicuramente 
nel complesso positiva, vista anche la 
semplicità dello svolgimento delle 
attività didattiche (puramente online). 
Gli obbiettivi del percorso previsti sono 
stati raggiunti a pieno, gli alunni hanno 
partecipato attivamente ed hanno 
dimostrato di gradire il percorso 
didattico proposto. L’attività ha 
stimolato in alcuni di loro un particolare 
interesse verso il mondo del lavoro e 
verso le professioni legate al titolo di 
studio, come si è potuto evincere dalle 
numerose discussioni in sostenute in 
classe.  

Prof. Rocco PADULA ENI Corporate  
University SPA 

L’esperienza di alternanza scuola - 
lavoro effettuata nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021 ha visto impegnati 
complessivamente 16 studenti della 
classe 4Di nel periodo da maggio a 
giugno 2021. 
Le 6 ore previste da progetto sono state 
svolte interamente online, per via delle 
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restrizioni dovute all’emergenza 
mondiale della pandemia da COVID-19. 
I Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento intendono fornire 
ai giovani non solo le conoscenze di base 
previste dal percorso di istruzione 
scolastica, ma anche quelle competenze 
necessarie all’inserimento nel mercato 
del lavoro. Il progetto alterna ore di 
formazione in aula a ore all’interno 
dell’azienda, per garantire un’esperienza 
“sul campo” e consentire il superamento 
del divario tra la professione e la scuola, 
sia in termini di competenze che di 
preparazione. Per supportare il progetto 
ministeriale di PCTO, Eni mette a 
disposizione degli studenti degli Istituti 
Secondari di II grado questo percorso 
formativo in e-learning. 
La piattaforma enilearning è strutturata 
in modo da garantire: 

1. Accessi illimitati: 
I materiali sono fruibili in qualsiasi 
momento della giornata, a casa o in 
classe. 
2. Apprendimento on-the-go  

L’intero pacchetto di corsi può 
essere fruito da dispositivi 
differenti (computer e tablet). 

3. Certificazione di frequenza  
Un certificato di partecipazione 
sarà rilasciato a chiusura 
dell’attività formativa. 

Il monitoraggio dell’andamento 
dell’esperienza è stato effettuato 
mediante visualizzazione dei report di 
connessione e di avanzamento delle 
attività previste dal percorso, al fine di 
verificare se gli alunni stessero 
assumendo comportamenti corretti, se 
la loro frequenza fosse regolare e se, in 
generale, fossero all’altezza dei compiti 
richiesti. 
L’esperienza può ritenersi sicuramente 
nel complesso positiva, vista anche la 
semplicità dello svolgimento delle 
attività didattiche (puramente online). 
Gli obbiettivi del percorso previsti sono 
stati raggiunti a pieno, gli alunni hanno 
partecipato attivamente ed hanno 
dimostrato di gradire il percorso 
didattico proposto. L’attività ha 
stimolato in alcuni di loro un particolare 
interesse verso il mondo del lavoro e 
verso le professioni legate al titolo di 
studio, come si è potuto evincere dalle 
numerose discussioni in sostenute in 
classe. 
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Prof. Rocco PADULA ENI Corporate  
University SPA 

L’esperienza di alternanza scuola - 
lavoro effettuata nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021 ha visto impegnati 
complessivamente 16 studenti della 
classe 4Di nel periodo da maggio a 
giugno 2021. 
Le 25 ore previste da progetto sono state 
svolte interamente online, per via delle 
restrizioni dovute all’emergenza 
mondiale della pandemia da COVID-19. 
L’azienda ospitante ENI Corporate 
University SPA Joule, la scuola di Eni 
per l’impresa del futuro, presenta 
Human Knowledge Program, 
un'esperienza di crescita innovativa che 
mira a fornire nuove opportunità per 
orientare i giovani studenti sui temi 
dell’imprenditorialità sostenibile. 
Le fasi di lavoro sono state 
principalmente 2: “Video lezione” ed 
“Apprendimento in e-learning”. 

-     VIDEO LEZIONE: una lezione 
digitale e un’attività di 
interazione per approcciare i 
temi dell’orientamento al lavoro 
e delle competenze 
fondamentali. 

-     APPRENDIMENTO IN E-
LEARNING: un percorso 
multimediale focalizzato sulle 
life skills e le business skills 
funzionali al proprio ingresso 
nel mondo professionale. 
  

Il monitoraggio dell’andamento 
dell’esperienza è stato effettuato 
mediante visualizzazione dei report di 
connessione e di avanzamento delle 
attività previste dal percorso, al fine di 
verificare se gli alunni stessero 
assumendo comportamenti corretti, se 
la loro frequenza fosse regolare e se, in 
generale, fossero all’altezza dei compiti 
richiesti. 
L’esperienza può ritenersi sicuramente 
nel complesso positiva, vista anche la 
semplicità dello svolgimento delle 
attività didattiche (puramente online). 
Gli obbiettivi del percorso previsti sono 
stati raggiunti a pieno, gli alunni hanno 
partecipato attivamente ed hanno 
dimostrato di gradire il percorso 
didattico proposto. L’attività ha 
stimolato in alcuni di loro un particolare 
interesse verso il mondo del lavoro e 
verso le professioni legate al titolo di 
studio, come si è potuto evincere dalle 
numerose discussioni in sostenute in 
classe. 

 
 
 



20 
 
 
 

 
a.s. 

2021/2022 
 

TUTOR 
SCOLASTICO 

Azienda 
ospitante/Associazione ABSTRACT 

5^ 
Di 

Prof. 
MELLONE 

Dario 

Eco Lamp 
(Progetto Facciamo 

Luce, 20 ore) 
 
 
 
 
 

Il progetto prevede 8 lezioni in e-learning, con relativi test di verifica, 
e di un project-work finale che consiste nell’ideazione e nella 
realizzazione di una campagna informativa, da diffondere sulle 
proprie pagine social, che sensibilizzi, in particolare i coetanei, 
sull’impatto di una corretta raccolta differenziata, del recupero e 
smaltimento dei RAEE. 

Prof. 
MELLONE 

Dario 
 

Leroy Merlin 
(Progetto Sportello 
Energia - 35 ore) 

Il progetto prevede 12 lezioni in e-learning, con 7 relativi test di 
verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di 
collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle 
famiglie in tema di efficientamento energetico, al fine di promuovere 
la lotta allo spreco. I temi trattati sono: Produzione, distribuzione ed 
utilizzazione dell’energia, Le fonti energetiche, Il mercato 
dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per usi elettrici, 
Buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso consapevole 
dell’energia, Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi. 

Prof. 
MELLONE 

Dario 
 

Flowe e ZeroCO2 
(Progetto Gocce di 

Sostenibilità – 25 ore) 

Il progetto prevede 25 lezioni in e-learning, con relativi test di 
verifica, e di un project-work finale che consiste nella creazione di un 
video della durata di 1 minuto che sensibilizzi riguardo la crisi 
climatica e avvii una riflessione critica sulle conoscenze apprese 
durante il percorso formativo. Solo persone informate su ciò che sta 
succedendo possono mettere in pratica delle azioni per costruire un 
futuro sostenibile. Su questa premessa, il lavoro che viene assegnato 
consiste nel produrre un contenuto multimediale, nello specifico un 
video, che possa aiutare a sensibilizzare sulla crisi climatica e 
ambientale. 

 
 
 
 
 
 
  



21 
 
 
 

5.5 Insegnamento di Educazione Civica   
 
La classe ha svolto un percorso interdisciplinare per l’insegnamento di Educazione Civica. 
In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20.08.2019 e alle relative Linee guida contenute nel Decreto 
ministeriale del 22-06.2020, sono state individuate le discipline coinvolte nella contitolarità 
dell’insegnamento dell’Educazione civica: Italiano, Sistemi e Reti, Inglese, Religione. 
Per le classi quinte del nostro Istituto il nucleo fondante da sviluppare è stato “Legalità e Lavoro”. 
 
COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA Prof. Francesco Paolo Caforio 
DISCIPLINE IN CONTITOLARITÀ: SISTEMI E RETI, ITALIANO, INGLESE, RELIGIONE 
 

TITOLO DELL’U.D.A.  Legalità e lavoro: prospettive, evoluzioni e aspettative 
[Nucleo fondante: Legalità e Lavoro] 

PRODOTTO FINALE  Gli alunni, organizzati in gruppi di lavoro, progetteranno una presentazione interattiva 
e multimediale (o, in alternativa, un documento in formato digitale, c.d.  e-paper) sulle 
tematiche trattate nell’UDA.  
Le diverse competenze trasversali e disciplinari saranno acquisite/potenziate 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche attive.  
Si mira a realizzare dei prodotti sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

FINALITÀ GENERALI  Finalità 
• Riflettere sul passaggio Scuola-Lavoro e sulle tipologie di lavoro innovativo 
• Acquisire la capacità di presentarsi al mondo del lavoro, anche tramite la 

stesura di un curriculum-vitae 
• Stilare una netiquette per la sicurezza informatica 
• Potenziare gli aspetti linguistico-comunicativi e la capacità di comprensione 

scritta ed orale della lingua inglese 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA  

Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza attiva 
Competenza imprenditoriale 
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TRAGUARDI  
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 
 
 
  

SISTEMI E RETI 
 
CONOSCENZE  
 
I QUADRIMESTRE 
 
Criminalità informatica in organizzazioni 
aziendali 

• Tipologie di reato  
• Principali crimini informatici e sanzioni 
• La legge sulla privacy 

 
II QUADRIMESTRE 
 
Progettazione e progettazione del software 

• Software House. Organizzazione e 
processi  

• Diritto d’autore e normativa 
• Licenze d’uso 
• Tutela del software e sanzioni nella 

legge penale italiana 
• Software e decompilazione 

SISTEMI E RETI 
 
ABILITÀ 
 
Saper riconoscere i crimini 
informatici connessi ad 
organizzazioni aziendali ed essere 
consapevoli delle conseguenze 
giuridiche. 
Saper contestualizzare, analizzare 
e comprendere la normativa sul 
diritto d’autore e sul diritto alla 
privacy. 
Riconoscere gli aspetti giuridici 
connessi all’uso delle reti e alla 
sicurezza dei dati. 
Esprimere verbalmente in modo 
chiaro le conoscenze apprese, 
presentare casi applicativi. 
Lavorare in gruppo. 
Partecipare in modo propositivo 
al dialogo educativo, 
intervenendo senza 
sovrapposizione e rispettando i 
ruoli. 
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Progettare. 
Acquisire, interpretare e 
comunicare informazioni. 
Progettare e produrre contenuti 
digitali multimediali.  

 
ITALIANO 
 
CONOSCENZE  
 
I E II QUADRIMESTRE 
 
Dalla Scuola al mondo del Lavoro 
L’apprendistato  
Il lavoro autonomo 
I settori lavorativi di maggiore tendenza 

• L’Industria 4.0 
• Le professioni del web 

La ricerca del lavoro 
• Il curriculum vitae 
• L’inserzione di lavoro 
• Il colloquio di lavoro 

Lavoro e scritture per il web 
• Il blog 
• Il sito web 

ITALIANO 
 
ABILITÀ 
 
Acquisire, interpretare e 
comunicare informazioni sulle 
tematiche trattate. 
Partecipare in modo propositivo 
al dialogo educativo. 
Individuare collegamenti e 
relazioni. 
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• E-Mail e PEC 

 
INGLESE 
 
CONOSCENZE  
 
I E II QUADRIMESTRE 
 
Online Security 

• Cybercrimes against citizens and 
businesses 

• Protecting computers:individual 
responsibilities and best practises 

• EU laws against cybercrime to protect 
citizens’ privacy and personal data and 
to defend businesses from  IT 
technology abuse              

INGLESE 
 
ABILITÀ 
 
-Utilizzare la lingua inglese come 
veicolo per esprimere tematiche 
relative alla sicurezza 
informatica. 
-Potenziare il repertorio lessicale 
specifico dell’ambito informatico. 
-Utilizzare appropriate strategie 
ai fini della ricerca di 
informazioni e della 
comprensione di testi in forma 
scritta e multimediale. 
-Cogliere il carattere 
interculturale della lingua inglese. 

MONTE ORE PER 
DISCIPLINA 
 
I QUADRIMESTRE 
 
II QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA 1 
SISTEMI E RETI 
 
4 
 
5 

DISCIPLINA 2 
RELIGIONE 
 
4 
 
4 

DISCIPLINA 
3 
ITALIANO 
 
4 
 
4 

DISCIPLINA 4 
INGLESE 
 
4 
 
4 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

I QUADRIMESTRE: 16 ore 
II QUADRIMESTRE: 17 ore 

ATTIVITÀ COMPITI DI REALTÀ - I E II QUADRIMESTRE 
 
ITALIANO 
Progettare e realizzare un curriculum vitae sintetico, comprensivo di esperienze 
formative e professionali 
 
SISTEMI E RETI  
Produrre un “decalogo per la sicurezza informatica“ 
 
INGLESE  
Produrre un decalogo per la sicurezza informatica sui luoghi di lavoro in lingua inglese 
 
RELIGIONE  
Produrre una carta dei diritti dei lavoratori che permetta a tutti di concorrere “al 
progresso materiale o spirituale della società” (cfr. art. 4 Cost.) 
 
Ci si propone di presentare alcuni dei prodotti realizzati durante le attività al 
Dirigente Scolastico  

METODOLOGIE Brainstorming 
Lezione frontale e dialogata 
Cooperative Learning 
Ricerca individuale 
Peer education 
Attività laboratoriale 

STRUMENTI Dispense, paper, immagini, grafici e mappe concettuali 
Delle fonti consigliate verranno condivisi i riferimenti bibliografici e sitografici 
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VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Prove oggettive strutturate 
• Test, risposte V/F 

o Quesiti a scelta multipla, a Vero/Falso, a risposta multipla 
o Domande a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica 

• Stimolo chiuso/Risposta aperta 
Prove semi-strutturate: 

• Interrogazioni 
• Questionari 
• Compiti 
• Analisi di casi di studio 
• Progettazioni, sintesi e implementazioni 

Prove autentiche 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE 
6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno 
 
Prove oggettive strutturate: 
 Test, risposte V/F 
 Stimolo chiuso/risposta aperta 

Prove semi-strutturate: 
 Interrogazioni 
 Questionari 
 Casi di studio 
 Compiti 
 Relazioni ed esercitazioni 
 Stimolo aperto/risposta aperta 

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

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

- il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti 
alla verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o 
l’insuccesso dell’azione educativa. 

 
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’esecuzi
one di 
semplici 
procedimen
ti logici, nel 
classificare 
ed ordinare. 
Uso degli 
strumenti e 
delle 
tecniche 
inadeguato. 
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5 Conoscenza dei 
contenuti parziale e 
frammentaria. 
Comprensione confusa 
dei concetti essenziali. 

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

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

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

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

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

7 Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei concetti 
principali. 

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

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



27 
 
 
 

8 Conoscenza dei contenuti 
ampia e strutturata. 

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

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

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

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

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

10 Conoscenza approfondita, 
organica e interdisciplinare 
degli argomenti          
 trattati. 

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

Interessi 
molteplici, 
strutturati ed 
attiva 
partecipazio
ne al dialogo 
formativo. 
Metodo di 
lavoro 
efficace, 
propositivo e 
con apporti 
di 
approfondim
ento 
personale ed 
autonomo, 
nonché di 
analisi 
critica. 
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6.4 Rubrica di valutazione per i casi di Didattica Digitale Integrata 
 

DIMENSIONI INDICATORI   PUNTEGGIO 

Attività di verifica 
svolta on line: 
verifiche sincrone 
(orali e scritte), 
verifiche asincrone 
con consegna di 
un elaborato 
scritto, da 
approfondire 
in sincrono 
(compatibilmente 
con le possibilità 
personali di 
connessione) 

Lo studente 
non ha 
svolto alcuna 
attività di 
verifica 
nonostante le 
sollecitazioni 
e i richiami 

Lo studente 
ha svolto in 
modo molto 
irregolare le 
attività 
di verifica 
nonostante 
le 
sollecitazioni 
del docente 

Lo studente 
ha svolto 
attività di 
verifica e ha 
raggiunto 
solo 
parzialmente 
le 
competenze e 
abilità 
riprogettate 
per la DAD 

Lo studente 
ha svolto 
attività di 
verifica 
acquisendo o 
consolidando 
competenze e 
abilità 
essenziali 
riprogettate 
per la DAD, 
solo in 
contesti noti e 
guidato dal 
docente 

Lo studente 
ha svolto 
attività di 
verifica 
acquisendo e 
consolidando 
in modo 
autonomo 
competenze e 
abilità 
riprogettate 
per la DAD 
anche in 
contesti 
inediti. 

  

[da 0 a 25 punti] [ 0-5 punti ] [6 - 10 punti] [11 - 15 punti] [16 - 20 punti] [21 - 25 punti]   

 
DIMENSIONI INDICATORI PUNTEGGIO 

Presenza durante 
le attività di 
D.AD. e 
partecipazione 
(compatibilmente 
con le possibilità 
personali di 
connessione) 

Lo studente 
non si 
connette 
mai o quasi 
mai. Mai o 
quasi mai 
utilizza gli 
strumenti 
D.A.D messi 
a 
disposizione 
dalla scuola 

Lo studente si 
connette 
sporadicamente 
e la 
partecipazione 
alle attività è 
limitata a poche 
azioni 
formative 
proposte dal 
docente 

Lo studente si 
connette in 
modo 
irregolare, 
provando a 
rispettare le 
consegne e 
partecipare 
con senso di 
responsabilità. 

Lo 
studente si 
connette 
con 
assiduità, 
rispetta le 
consegne, 
partecipa 
in modo 
costruttivo. 

Lo studente si 
connette 
sistematicamente, 
è sempre 
puntuale nelle 
consegne, 
propone soluzioni 
innovative, è 
proattivo nei 
confronti del 
gruppo di 
apprendimento 

  

[da 0 a 25 punti] [ 0-5 punti ] [6 - 10 punti] [11 - 15 punti] [16 - 20 
punti] 

[21 - 25 punti]   

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO: 

_____/ 50 

Il voto finale sarà approssimato per eccesso se ≥ 0,50 
VOTO FINALE: 

_____/ 10 

 
IL DOCENTE 

_____________ 

  



29 
 
 
 

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 
- attività extra-curricolari scolastiche. 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di 
oscillazione è attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, 
mentre per medie comprese tra 8,01 e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini 
dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione.
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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 scolastico   complessivo: 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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7. Attività didattica in preparazione dell’Esame di Stato 
7.1 Prima prova scritta 
 
In preparazione della prima prova scritta d’esame, di cui agli articoli 17 e 19 dell’O. M. n. 65 del 
24/03/2022, è stata effettuata una simulazione della prova d’esame in data 05/05/2022 (In 
ALLEGATI). 
Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di 
una proposta di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti 
normativi: 
Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 
“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 
2019, 1095.” 
Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 
“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima 
prova scritta [...]. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 
allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova [...]; tale punteggio, espresso in 
ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza”. 
 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA (O.M. N. 65/2022) 
 
Tabella 2 – Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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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 in data 09/05/2022 (In 
ALLEGATI). 
Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di 
una proposta di griglia di valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti 
normativi: 

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

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

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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7.3 Colloquio 
 
 Ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte 
del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali 
per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Può trattarsi di un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto o un problema. 
Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni 
significative tra le discipline, intese anche quali strumenti di interpretazione critica della realtà, il 
Consiglio di classe ha promosso lo sviluppo dei seguenti NODI CONCETTUALI: 
 

- Società dell’Informazione: l’impatto economico, sociale, ambientale, tecnologico  
- Sicurezza 
- L’accelerazione dei processi digitali 
- Salute mentale e tutela del benessere psico-fisico 
- Dialogo e negoziato 
 

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

 
7.4 Curriculum dello studente 
 
Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella 
piattaforma ministeriale.  
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8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 
8.1 Relazione finale di Lingua e letteratura italiana (prof.ssa Livia SERIO) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina 

1. Uso di un lessico specifico con linguaggio verbale articolato, come strumento che 
organizza, sviluppa ed esprime pensieri e contenuti, permette di comunicare e di 
stabilire una relazione con gli altri; 
2. Competenze cognitive quali: 

• collocare eventi e processi nel tempo e nello spazio; 
• sviluppare conoscenze culturali che permettano la consapevolezza 

della realtà; 
3. Analizzare un documento (capacità di comprendere testi e contenuti in modo 
autonomo); acquisizione di una sensibilità estetica. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE 
1. Conoscenze relative ai testi letterari 

Acquisizione degli elementi di analisi dei testi letterari narrativi,  
conoscenza dei principali generi di racconto, comprensione dello 
sviluppo dell'intreccio narrativo, e degli aspetti umani, psicologici e 
sociali che caratterizzano i personaggi, individuazione dei temi umani 
e culturali presenti nel testo. 

2. Conoscenze relative ai testi non letterari,  
le caratteristiche costitutive dei testi espositivi, descrittivi, informativi 
e argomentativi 

3. Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno influenzato la 
letteratura italiana e europea 

 
CONTENUTI 
   “Settimana dell’accoglienza”, 20-24 settembre 2021 

- "Studiate per fuggire dal carcere dell'ignoranza", La Repubblica: articolo, 
rivolto a C. Augias, proposto come spunto per promuover le competenze 
argomentative. 

- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su "La digitalizzazione 
della scuola", articolo di Umberto Galimberti, lettura propedeutica ad una 
attività svolta applicando la metodologia del Debate, secondo il modello WSD. 
La classe ha presentato l’attività alla presenza della DS. 
 

• Positivismo 
• Scapigliatura 
• Naturalismo e Verismo 
• Giovanni Verga 
• Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 
• Baudelaire e i poeti maledetti 
• Giovanni Pascoli 
• Gabriele D’Annunzio 
• Crepuscolarismo 
• Avanguardie storiche: Espressionismo, Surrealismo e Dadaismo 
• Futurismo 
• Le riviste del ‘900 
• Luigi Pirandello 
• Italo Svevo 
• La poesia pura 
• Giuseppe Ungaretti 
• Eugenio Montale 
• Ermetismo  
• Salvatore Quasimodo 
• Neorealismo 
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ANTOLOGIE: 
- Dualismo, Arrigo Boito (lettura e analisi testuale) 
- Bisogna sventrare Napoli, Matilde Serao (lettura, analisi testuale) 

 
Giovanni Verga 
LETTURA E ANALISI TESTUALE 
Vita dei campi 

- Un “manifesto” del Verismo verghiano     
Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna    

- La lupa        
Novelle rusticane 

- Nedda  
- La roba        
- Libertà        

Ciclo dei vinti 
- I Malavoglia (intreccio)       
- Il Mastro don Gesualdo (intreccio)     
- La morte di Gesualdo, tratto da Mastro don Gesualdo 

 
C. Baudelaire 

- L’albatro, tratto da Fiori del Male 
 
Giovanni Pascoli 

- X Agosto, tratto da Myricae      
    

- Il gelsomino notturno, tratto da I Canti di Castelvecchio   
- Lavandare, tratto da Myricae   

 
Gabriele D’Annunzio 
Alcyone 

- La pioggia nel pineto       
 
Italo Svevo 

- Una vita (Trama) 
- Senilità (Trama)       
- La coscienza di Zeno (Trama) 
- Il vizio del fumo 
- La profezia di un’apocalisse      

 
Pirandello 
Trama delle seguenti opere: 

-  L'esclusa 
-  Il turno 
- Il fu Mattia Pascal 
- I vecchi e i giovani 
- Suo marito 
- I quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Sei personaggi in cerca di autore 
- Uno, nessuno e centomila 

 
LETTURA E ANALISI 

- Il treno ha fischiato 
- La patente 
- Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal  
- La filosofia del lanternino, da Il fu Mattia Pascal  

Ungaretti 
LETTURA E ANALISI 

- San Martino del Carso 
- Il porto sepolto 
- Mattina 
- In memoria 
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Montale 
LETTURA E ANALISI 

- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Non recidere, forbice, quel volto 
- Ho sceso dandoti il braccio 

Quasimodo 
LETTURA E ANALISI 

- Ed è subito sera 
- Alle fronde dei salici 
-  

 EDUCAZIONE CIVICA 
 UDA: Lavoro e legalità: prospettive, evoluzioni e aspettative (Nucleo fondante: Legalità e 
Lavoro) 
La ricerca del lavoro 
 
Ore destinate al Progetto: 4 nel I QUADRIMESTRE 
                                                4 nel II QUADRIMESTRE 
CONOSCENZE:  

- Il curriculum vitae 
- L’inserzione di lavoro 
- Il colloquio di lavoro 

Scritture per il web 
- Il blog 
- Il sito web 
- L’ e-mail 

Scritture professionali 
- La presentazione con slides 
- L’abstract 

SIMULAZIONE PROVE INVALSI  
  

- Lezioni di vita, Gramellini       
- Testimone inconsapevole, Carofiglio      
- Marte, c’è un lago sotterraneo di acqua liquida, Redazione media      
- I piccoli maestri, Luigi Menenghello     
- Lavoro, produttività e struttura dell’economia, Ignazio Visco      

 
Strumenti adottati: 

• Libro di testo: I colori della letteratura, Dal secondo Ottocento a oggi, 
Roberto Carnero e Giuseppe Iannaccone, GIUNTI T.V.P. editori, Treccani; 

• Dispense autografe e materiale didattico forniti dalla docente; 
• Gmail e G. Drive per lo scambio di comunicazioni di pertinenza scolastica; 
• Gmail per la ricezione dei compiti assegnati; 
• Google Meet per la DDI 
• Classroom 

ABILITÀ 

1. Abilità di carattere trasversale, quali la capacità di organizzare contenuti secondo una 
struttura logico-sequenziale e di sintetizzare  
 
Produrre testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia 
 
2. Capacità di stabilire collegamenti e di rintracciare elementi comuni nell’ambito della 
disciplina e tra discipline diverse 
 
3. Leggere in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca dei dati e delle informazioni per 
lo studio, la comprensione globale e  
approfondita, la lettura espressiva. 

METODOLOGIE 

• Lezioni espositive partecipate 
• Didattica breve 
• Visione di video  
• Cooperative learning 
• Brainstorming 
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• Debate 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

 I QUADRIMESTRE  
 
Verifiche orali: 2 
Verifiche scritte: 2. 
Tipologia di prova: Tip. A, B, C 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Verifiche orali: 3 
Verifiche scritte: 2.  
Tipologia di prova: Tip. A, B, C 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

- La 5Di è una classe tutta maschile, costituita per lo più da studenti pendolari. Solo 
3 sono di Martina, Franca. Dei restanti, 5 vengono da Villa Castelli, 1 da 
Locorotondo, 4 da Crispiano e 3 da Statte. 

- In elenco figurano 17 alunni, di questi uno, inserito quest’anno, è assente dal primo 
giorno di scuola (17/09/2021). Risulta quindi che di fatto i frequentanti sono 16. 

- Gli alunni quest’anno appaiono particolarmente vivaci, probabilmente sia per un 
senso di “euforia”, generato dalla consapevolezza di essere ormai al termine di 
questo percorso di studi, sia per una spontanea esigenza di socializzazione, che è 
stata troppo a lungo repressa a causa dell’emergenza pandemica.  

- Tuttavia, si tratta, forse, di una vivacità “di superficie”, considerati alcuni episodi 
della vita di classe in cui sono emerse, invece, profonde fragilità psicologiche. I 
ragazzi tra loro si relazionano con senso civico, nel pieno rispetto anche di pareri e 
punti di vista divergenti.  

- Anche nei confronti della docente hanno sempre assunto un atteggiamento 
corretto; sanno rapportarsi in modo formale anche in circostanze in cui hanno 
necessità di portare alla mia evidenza delle criticità o delle problematiche legate 
alle dinamiche scolastiche. Pertanto, il clima in classe è disteso e sereno. 

- In generale si mostrano quasi tutti interessati all’azione didattica e partecipi verso 
quelle attività che riescono a stimolare la loro curiosità e soprattutto a 
incrementare la loro motivazione. A prova di ciò risulta che: 

- durante la “Settimana dell’accoglienza”, le ore di Italiano e di Storia sono state 
interamente dedicate ad una metodologia di grande valenza formativa: il Debate. 
E’ stato proposto il protocollo World Schools Debate. L’interazione dialogata 
regolata ha visto confrontarsi due squadre sulla mozione “La digitalizzazione della 
scuola” (articolo di U. Galimberti). Tutti gli alunni hanno ricoperto un ruolo 
definito, nel rispetto di questo particolare modello di Debate. L’attività, al di là di 
finalità quali la socializzazione e il benessere emotivo, ha promosso lo sviluppo di 
abilità trasversali (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche attuali, capacità di risoluzione di problemi e di cooperazione, creatività). 
Tale strategia è stata proposta e svolta in funzione dell’Esame di Stato, le cui 
capacità cardine sono, com’è noto, quella argomentativa (per la prima prova) e 
quella di saper parlare in pubblico, sviluppando con prontezza un ragionamento 
(colloquio orale). 
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo; tutti gli alunni si sono impegnati a 
realizzare un lavoro di qualità, che è stato presentato anche alla DS; 

- la classe ha partecipato, in diretta streaming, a webinar sull’orientamento in uscita; 
- ad un alunno è stata prima riconosciuta l’idoneità linguistica (attraverso un 

colloquio conoscitivo) e poi l’ammissione all’associazione World Students 
Connection-WSC Italia Global Leaders e ai relativi programmi che essa ha svolto, 
quali il NEW YORK YOUNG UN 2022 CONFERENCE B, programma formativo 
denominato L’Ambasciatore del Futuro.  

- due alunni hanno presentato la loro candidatura a “Rappresentanti di istituto” e si 
sono attivati per stilare un proprio programma e presentarlo durante la 
propaganda elettorale all’interno dell’istituto; 

- tutta la classe ha accolto con interesse la proposta della scuola di aderire all’uscita 
didattica a Bari, presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, effettuata il 4 novembre. 

- Decisamente più eterogeneo è, invece, il quadro del profitto. In effetti risulta che 
alcuni alunni nel corso dell’intero triennio hanno mantenuto un atteggiamento 
collaborativo e propositivo, confermando interesse e partecipazione adeguati, un 
buon senso di maturità e di responsabilità nell’assunzione e nella gestione di 
compiti e di doveri, pertanto per loro la valutazione è pienamente positiva; altri, 
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invece, hanno perseverato in un’applicazione discontinua e superficiale, che ha 
reso necessari incessanti richiami ad un impegno più consolidato e assiduo. Per 
questi il profitto è complessivamente sufficiente. Infine, si riscontra che un paio di 
alunni nel corso del secondo quadrimestre ha subito un lieve calo ma la valutazione  
anche per questi è per lo più sufficiente. 

 
ORE SVOLTE   127 
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8.2 Relazione finale di Storia, Cittadinanza e Costituzione (prof.ssa Livia SERIO) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina 

1. - Possedere una base di informazioni adeguata alla conoscenza non specialistica della 
storia dal Mille all’Unità d’Italia in una prospettiva diacronica e sincronica  
2. - Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il problema 
della distinzione tra fatti e interpretazioni 
2. Competenze cognitive quali: 
- collocare eventi e processi nel tempo e nello spazio; 
- sviluppare conoscenze culturali che permettano la consapevolezza della realtà 
3. Riconoscere alcune linee di fondo dello sviluppo storico europeo 

CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 

o moduli) 

CONOSCENZE 
1. Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del Novecento 

ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo. 
a. Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, 

con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 
b. Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento 

all’artigianato, alla manifattura, all’industria e ai servizi): fattori e 
contesti di riferimento 

2. Territorio come fonte storica: tessuto socio-produttivo e patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico 

a. Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 
3. Lessico delle scienze storico-sociali 

a. Categorie e metodi della ricerca storica 
 
CONTENUTI 
I QUADRIMESTRE 

• La società di massa: caratteri generali 
•  Conflitti politici, economici e sociali all'inizio del Novecento a) la prima 

guerra mondiale b) la rivoluzione russa; c) il dopoguerra 
II QUADRIMESTRE 

• Economia e società tra le due guerre: caratteri generali 
• I contrasti ideologici e politici nella prima metà del secolo: a) il fascismo 

italiano; b) il nazismo tedesco; c) il comunismo sovietico; d) la seconda 
guerra mondiale 

• Il secondo dopoguerra e la guerra fredda: a) la questione tedesca; b) la 
divisione dell’Europa 
 
IN SINTESI 

• Origine e sviluppo della Repubblica italiana: aspetti politici, economici e 
sociali 

• I rapporti politici ed economici tra i paesi del Nord e i paesi del Sud del 
mondo nella seconda metà del Novecento: a) decolonizzazione e guerre di 
liberazione); b) neocolonialismo e sottosviluppo 

• Trasformazioni politiche, sociali ed economiche nella seconda metà del 
Novecento: a) i rapporti Usa-Urss; b) la società del benessere e la 
contestazione giovanile c) la fine dell’Urss e del bipolarismo 

• Le organizzazioni internazionali: origine, struttura e funzioni di Onu e Ue. 
 

Uscita didattica presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare (Bari) per la 
Manifestazione del 4 nov. 
Presentazione del libro Delitto di Giarre, di Francesco Lepore 
Incontro in presenza con il Senatore Alberto Maritati 

ABILITÀ 1. Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni 
livelli interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale) 
2. Capacità di stabilire collegamenti e di rintracciare elementi comuni nell’ambito della 
disciplina e tra discipline diverse. 
Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca e della stessa 
società in periodi diversi 
3. Saper leggere grafici tabelle e schemi  
Distinguere e saper ricavare informazioni storiche da fonti indirette 
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METODOLOGIE • Lezioni espositive partecipate 
• Didattica breve 
• Visione di video  
• Cooperative learning 
• Brainstorming 
• Dibattito 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

Prove scritte: // 
Prove orali: Colloquio. 
Prove pratiche: “” 
SCANSIONE TEMPORALE 
N. verifiche sommative 
I QUADRIMESTRE: 2 
II QUADRIMESTRE: 3 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

- La 5Di è una classe tutta maschile, costituita per lo più da studenti pendolari. Solo 
3 sono di Martina, Franca. Dei restanti, 5 vengono da Villa Castelli, 1 da 
Locorotondo, 4 da Crispiano e 3 da Statte. 

- In elenco figurano 17 alunni, di questi uno, inserito quest’anno, è assente dal primo 
giorno di scuola (17/09/2021). Risulta quindi che di fatto i frequentanti sono 16. 

- Gli alunni quest’anno appaiono particolarmente vivaci, probabilmente sia per un 
senso di “euforia”, generato dalla consapevolezza di essere ormai al termine di 
questo percorso di studi, sia per una spontanea esigenza di socializzazione, che è 
stata troppo a lungo repressa a causa dell’emergenza pandemica.  

- Tuttavia, si tratta, forse, di una vivacità “di superficie”, considerati alcuni episodi 
della vita di classe in cui sono emerse, invece, profonde fragilità psicologiche. I 
ragazzi tra loro si relazionano con senso civico, nel pieno rispetto anche di pareri 
e punti di vista divergenti.  

- Anche nei confronti della docente hanno sempre assunto un atteggiamento 
corretto; sanno rapportarsi in modo formale anche in circostanze in cui hanno 
necessità di portare alla mia evidenza delle criticità o delle problematiche legate 
alle dinamiche scolastiche. Pertanto, il clima in classe è disteso e sereno. 

- In generale si mostrano quasi tutti interessati all’azione didattica e partecipi verso 
quelle attività che riescono a stimolare la loro curiosità e soprattutto a 
incrementare la loro motivazione. A prova di ciò risulta che: 

- durante la “Settimana dell’accoglienza”, le ore di Italiano e di Storia sono state 
interamente dedicate ad una metodologia di grande valenza formativa: il Debate. 
E’ stato proposto il protocollo World Schools Debate. L’interazione dialogata 
regolata ha visto confrontarsi due squadre sulla mozione “La digitalizzazione della 
scuola” (articolo di U. Galimberti). Tutti gli alunni hanno ricoperto un ruolo 
definito, nel rispetto di questo particolare modello di Debate. L’attività, al di là di 
finalità quali la socializzazione e il benessere emotivo, ha promosso lo sviluppo di 
abilità trasversali (riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche attuali, capacità di risoluzione di problemi e di cooperazione, creatività). 
Tale strategia è stata proposta e svolta in funzione dell’Esame di Stato, le cui 
capacità cardine sono, com’è noto, quella argomentativa (per la prima prova) e 
quella di saper parlare in pubblico, sviluppando con prontezza un ragionamento 
(colloquio orale). 
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo; tutti gli alunni si sono impegnati a 
realizzare un lavoro di qualità, che è stato presentato anche alla DS; 

- la classe ha partecipato, in diretta streaming, a webinar sull’orientamento in 
uscita; 

- ad un alunno è stata prima riconosciuta l’idoneità linguistica (attraverso un 
colloquio conoscitivo) e poi l’ammissione all’associazione World Students 
Connection-WSC Italia Global Leaders e ai relativi programmi che essa ha svolto, 
quali il NEW YORK YOUNG UN 2022 CONFERENCE B, programma formativo 
denominato L’Ambasciatore del Futuro.  

- due alunni hanno presentato la loro candidatura a “Rappresentanti di istituto” e si 
sono attivati per stilare un proprio programma e presentarlo durante la 
propaganda elettorale all’interno dell’istituto; 

- tutta la classe ha accolto con interesse la proposta della scuola di aderire all’uscita 
didattica a Bari, presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, effettuata il 4 novembre. 

Più eterogeneo è, invece, il quadro del profitto. In effetti risulta che alcuni alunni nel 
corso dell’intero triennio hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo e 
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propositivo, confermando interesse e partecipazione adeguati, un buon senso di 
maturità e di responsabilità nell’assunzione e nella gestione di compiti e di doveri, 
pertanto per loro la valutazione è pienamente positiva; per altri, invece, l’applicazione 
talvolta è stata discontinua ma il profitto è complessivamente discreto. Infine, si 
riscontra che un paio di alunni nel corso del secondo quadrimestre ha subito un lieve 
calo ma la valutazione anche per questi è per lo più discreta. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo adottato: 
a) Testi adottati: A. Brancati, Trebi Pagliarani, Storia in movimento, vol. 3, L’età 
contemporanea. La Nuova Italia 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Dispense e schemi autografi realizzati 
e forniti dalla docente. 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula per la didattica in presenza, classe 
virtuale G. meet per la DDI, Classroom. 

 
ORE SVOLTE   64 
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8.3 Relazione finale di Lingua Inglese (prof.ssa Grazia PARAGO’) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina 

Competenze linguistico-comunicative: 
-  cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali (video, interazione con la 

docente, file audio) e da documenti scritti legati all’indirizzo di studio; 
-  rielaborare in maniera personale ed esprimere opinioni su problemi di attualità e 

argomenti di carattere tecnico; 
-  produrre testi scritti di carattere tecnico pertinenti al contesto proposto; 
-effettuare collegamenti in ambito disciplinare e multidisciplinare. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 

Gli alunni conoscono in maniera pienamente sufficientemente: 
-  strutture linguistiche, funzioni comunicative e lessico della L2; 
-   il linguaggio specifico necessario ad individuare, analizzare, descrivere in modo 

semplice i diversi argomenti trattati a lezione. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

La scelta dei contenuti è avvenuta sulla base degli interessi degli alunni 
e  dell’interdisciplinarietà con le materie specifiche di indirizzo. 

I QUADRIMESTRE 

MODULE 1: THE INTERNET 

        History of the internet 

         Internet connections and services 

         Email features 

         How the internet works 

         A typical web page 

         Social networks 

         Wikis 

         Blogs and forums 

         VoIP communications 

         Bluetooth technology, internet mobile phone, Internet TV 

         Networking Faqs (Network classifications) 

         Security and privacy on the internet 

MODULE 2: CREATIVE SOFTWARE 

         Computer graphics 

         Desktop publishing 

         CAD 

II QUADRIMESTRE 
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MODULE 3: COMPUTER LANGUAGES 

         Computer languages 

         The Java language 

MODULE 4: ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

         Artificial intelligence 

         Robotics 

         Drones 

         Enhanced reality (virtual reality) 

MODULE 5: COMPUTER JOBS OPPORTUNITIES 

         Jobs in technology 

         How to write a curriculum vitae 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, è stata affrontata, in un’ottica 
multidisciplinare, la tematica “Legalità e Lavoro”. Nella lingua inglese, che è stata una 
delle discipline coinvolte, è stato approfondito l’ambito della sicurezza informatica. 
L’argomento trattato ha avuto come titolo “Online Security” ed è stato incentrato sui 
crimini informatici perpetrati ai danni del cittadino e delle imprese, sulle 
responsabilità individuali e pratiche per proteggere i computer dagli attacchi 
informatici e su alcune leggi europee, emesse per proteggere la privacy dei cittadini e 
l’incolumità delle imprese dal rischio di abuso informatico. 

 I contenuti sviluppati sono stati: 

- Cybercrimes against citizens and businesses; 
- Protecting computers: individual responsabilities and best practices; 
- EU laws against cybercrime to protect citizens’ privacy and personal 

data and to defend businesses from IT abuse. 

SIMULAZIONE PROVE INVALSI 

E’ stata svolta dalla classe una simulazione Invalsi consistente in un multiple choice 
questions test di listening comprehension propedeutico alla prova ministeriale.  

ABILITÀ -  Saper cogliere il senso globale e le informazioni specifiche di un argomento o di un 
testo di tipo generico e/o professionale attraverso l’utilizzo di appropriate strategie 
di ricerca di informazioni ai fini della comprensione di testi sia in forma scritta, sia 
in forma multimediale; 

-  saper interagire in L2 su argomenti il cui lessico relativo sia stato opportunamente 
introdotto, usando un linguaggio comprensibile ed una pronuncia chiara; 

-   saper produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al settore di indirizzo; 

-  riflettere sulle strutture linguistiche, sul lessico e sulle funzioni comunicative 
acquisite; 

    -  saper utilizzare la lingua inglese come veicolo per esprimere  
   tematiche relative alla sicurezza informatica; 
- riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica 

e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE Le strategie didattiche utilizzate sono state molteplici: lezione frontale, lezione 
interattiva, metodo funzionale comunicativo, letture e traduzioni, questionari, 
discussione guidata. Tutte le strategie e le metodologie didattiche hanno mirato 
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all’acquisizione della lingua da parte degli studenti come strumento operativo di 
comunicazione e di apprendimento.  

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove oggettive scritte e orali, 
strutturate (test, risposte V/F, quesiti a scelta multipla, frasi a completamento) e 
semistrutturate (questionari, riassunti, interrogazioni) individuali. Per quanto 
riguarda l’UDA di Educazione civica, è stato realizzato un compito di realtà 
consistente nella produzione di un decalogo per la sicurezza informatica nei luoghi di 
lavoro in lingua inglese e sono stati realizzati prodotti multimediali in gruppi.  
La valutazione sommativa ha previsto il ricorso alle griglie di valutazione deliberate 
dal Dipartimento Di Lingue.   
Per quanto concerne l’UDA di Educazione civica, la valutazione delle prove e del 
prodotto finale, è avvenuta secondo apposita  griglia allegata alla scheda di 
programmazione della stessa. 
  

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe 5^D di indirizzo informatico ha dimostrato di 
essere motivata ed interessata all’ apprendimento della lingua inglese. Ha mostrato 
impegno, migliorando gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. 
L’atteggiamento positivo ed il comportamento corretto hanno portato ad una 
crescente partecipazione attiva degli studenti al dialogo didattico-educativo attraverso 
il confronto e la collaborazione. 
Il lavoro svolto è stato sia indirizzato al recupero ed al rinforzo delle abilità e delle 
conoscenze di base, al fine di fornire a tutti gli studenti gli strumenti adeguati al 
raggiungimento delle capacità e delle competenze richieste, nonché all’applicazione e 
alla rielaborazione dei contenuti trattati, sia finalizzato al potenziamento delle abilità 
di comprensione e produzione attraverso testi orali, scritti e multimediali in lingua 
inglese dell’ambito informatico, all’analisi e alla sintesi degli stessi, nonché al 
conseguimento di una competenza comunicativa pari al livello B1/B2 del QCER. 
Nel complesso, il gruppo classe si è impegnato con serietà e consapevolezza al 
raggiungimento di risultati accettabili e mediamente discreti. Per quanto riguarda il 
profitto, alcuni di loro  si sono distinti per capacità ed impegno, poiché possiedono 
buoni strumenti di lavoro, si esprimono con buona proprietà di linguaggio, 
posseggono una buona padronanza del lessico specifico ed hanno raggiunto una 
buona autonomia operativa. Gli obiettivi prefissati sono stati nel complesso raggiunti, 
anche se non allo stesso livello.  

ORE SVOLTE Sono state svolte n. 87 ore di lezione. 
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8. 4 Relazione finale di  Matematica (prof.ssa Antonia COFANO) 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

· Risolvere   situazioni problematiche in maniera coerente e corretta. 
· Applicare le regole ed eseguire i calcoli necessari, con l’eventuale ausilio di strumenti 

informatici. 
·  Saper motivare le affermazioni ed il proprio lavoro con la documentazione teorica. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE 
·  Sufficiente conoscenza degli argomenti trattati. 
·  Conoscenza del linguaggio e della terminologia specifica della disciplina. 
·  Comprensione del valore strumentale della matematica per lo studio delle altre 

discipline. 
 
CONTENUTI 
1^Modulo: Ripetizione 
Studio di funzione: dal dominio al grafico probabile 
2^Modulo: Limiti notevoli 
Calcolo dei principali limiti notevoli 
Studio dei punti di discontinuità di una funzione 
2^Modulo: Derivate 
Definizione di derivata . Calcolo di derivate di funzioni elementari e di funzioni 
composte 
3^ Modulo: Studio di funzione 
Completamento studio di funzione 
4^Modulo: Integrale indefinito 
Integrali immediati. 
5^Modulo:Prove Invalsi 
Risoluzione alcuni  esercizi proposti nelle prove Invalsi degli anni precedenti    

ABILITÀ ·         Analisi di un problema. 
·         Applicazione delle conoscenze e competenze acquisite nelle discipline affini. 
·         Capacità di programmare il lavoro e di realizzarlo con sufficiente competenza e 

precisione. 

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

sia su richiesta degli studenti sia davanti ad argomenti più ostici. 
• Pausa didattica dal 7 all’11 Marzo 2022 come da delibera collegiale 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

•  Prove scritte: risoluzione di esercizi , svolgimento di quesiti a risposta breve ed 
a risposta multipla. 

• Verifiche orali 

PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 

Il gruppo classe ad inizio anno scolastico si mostrava, in generale, interessato e 
motivato. Nel corso dell’anno scolastico la classe, gradualmente, ha acquisito una 
maggiore autonomia operativa e ha affrontato con maggiore partecipazione le diverse 
tematiche proposte. Nonostante le iniziali difficoltà e, di tanto in tanto, 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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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

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

ORE SVOLTE          79 
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8.5 Relazione finale di Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione  
(prof.ssa Ilaria FRANCHINI e ITP prof. Dario MELLONE) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina 

Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti  
Saper classificare le architetture distribuite e individuare i benefici della 
distribuzione 
Individuare le diverse applicazioni distribuite 
Saper validare un documento XML 
Sapere il concetto di socket e conoscerne le tipologie  
Progettare applicazioni client-server  
Saper realizzare applicazioni in php 
Saper installare e utilizzare XAMPP  
Saper riconoscere i comportamenti di una pagina lato server 
Essere in grado di distinguere gli strumenti software in base alle loro caratteristiche 
Individuare i benefici delle tecnologie web service  

CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE 
 
Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.  
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 
Tecnologie per la realizzazione di web-service 
 
CONTENUTI 
 
I QUADRIMESTRE 
 
Modulo 1: Architetture di rete 
I sistemi distribuiti 
Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali hardware 
La comunicazione nel web con il protocollo HTTP 
Le applicazioni Web e il modello client-server 
Le applicazioni di rete 
Il linguaggio XML e lo schema DTD 
Il linguaggio JSON 
 
Modulo 2: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
Famiglie e tipi di socket 
La connessione tramite socket 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Modulo 3: Applicazioni lato server 
Il linguaggio PHP, sintassi e regole di base 
Classi e oggetti in PHP 
Le applicazioni lato server a codice separato 
Le CGI 
Servlet e database 
 
Modulo 4: I Web Service 
Caratteristiche dei Web Service 
Il protocollo SOAP 
Il protocollo REST  
La geolocalizzazione con le API di Google 

ABILITÀ Realizzare applicazioni web. 
Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 
tecnologiche.  
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti. 
Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

METODOLOGIE Lezione frontale/a distanza integrata da sussidi audiovisivi e multimediali 
Brainstorming 
Didattica laboratoriale  
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Analisi e discussioni di problemi 
Conversazione e discussione e confronti 
Problem Solving 
Cooperative learning 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

Verifiche orali 
Prove semistrutturate 
Esercizi 
Prove pratiche di laboratorio 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

Si può ritenere globalmente sufficiente e positivo il bilancio complessivo della classe 
dal punto di vista didattico, in quanto la quasi totalità degli studenti, anche se in 
modo diversificato, ha conseguito gli obiettivi educativi e didattici fissati e perseguiti 
nel corso dell'anno, ottenendo in alcuni casi esiti sufficienti, in altri pienamente 
soddisfacenti e in alcuni raggiungendo esiti più che buoni. 

ORE SVOLTE 152 (di cui 76 di laboratorio)  
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8.6 Relazione finale di Informatica e Lab. (prof.ssa Giovanna SUSCO e ITP prof. Fabio 
D’ALESSANDRO) 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

● Essere in grado di scegliere il tipo di organizzazione più adeguata in 
rapporto alla applicazione;  

● Saper progettare e realizzare basi di dati. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE 
● Strutture dati persistenti 
● Sistemi di archiviazione a file 
● I database 
● Diagrammi E-R 

 
CONTENUTI 
● Gli archivi tradizionali 
● I database: generalità, modelli, progettazione 
● Diagrammi E-R  
● Progettazione concettuale, logica e fisica 
● MySQL / Linguaggio SQL 
● Creazione di applicazioni front-end vs. Database MySQL in PHP  

ABILITÀ ● Saper rappresentare il modello concettuale di una base di dati mediante 
il diagramma Entità-Associazioni 

● Saper impiegare il RDBMS MySQL 
● Saper costruire semplici applicazioni di database su Web usando 

XAMPP  (Windows / Apache / Mysql / Php) 

METODOLOGIE I contenuti del corso sono stati trattati tramite lezioni frontali, con l’uso di 
presentazioni esposte tramite l’uso del videoproiettore. Per alcune unità 
didattiche agli alunni è stato richiesto di effettuare elaborazioni ed 
approfondimenti personali. Le esercitazioni di laboratorio sono state 
accompagnate da relazioni contenenti l'analisi del problema e schemi 
concettuali, il tutto realizzato tramite applicazioni dedicate. 
 Nella didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti ausili:  
meet (per le videoconferenze), lezioni registrate, condivisione 
materiali/tutorial in rete. Lezioni frontali in diretta e differite con 
successiva discussione ed esercizi di consolidamento. 

TIPOLOGIA PROVE DI 
VERIFICA 

Le verifiche di tipo formativo previste sono state di tre tipi: scritte, orali e 
pratico/grafiche con la possibilità di eseguire dei test su argomenti 
specifici. Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi scritti 
relativi agli argomenti svolti. La valutazione è stata eseguita in termini di 
conoscenza, padronanza degli argomenti e chiarezza di esposizione. 
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove 
scritte con proposte anche di casi di studio tratti da varie realtà e contesti. 
Didattica a distanza: valutazioni orali e prove scritte (elaborati) da 
consegnare 
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VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 
CLASSE 

La partecipazione e l’interesse da parte della classe durante l'anno è 
risultato adeguato, considerato anche l’avvicendamento di docenti per un 
periodo dell'anno scolastico.   
Alcuni studenti sono dotati di  discrete capacità di analisi e rielaborazione. 
Tuttavia risulta poco sviluppato il senso critico in generale.  
Una buona parte della classe, invece, non ha mostrato un impegno 
adeguato nel corso dell’anno scolastico. 
Nella relazione con i docenti, la classe ha assunto un comportamento 
quasi sempre corretto.  
  
Complessivamente la classe ha seguito in maniera costante le lezioni, ma 
lo studio/rielaborazione individuale non sempre è stato proficuo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

● Libro di testo 
● Appunti elaborati dal docente  
● Materiale condiviso in rete 

ORE SVOLTE 
121 
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8.7 Relazione finale di Sistemi e Reti (prof. Francesco Paolo CAFORIO e ITP prof. Dario 
MELLONE) 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 

funzionali. 
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 

elettronici e di telecomunicazione. 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare. 
• Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 
CONOSCENZE CONTENUTI 

TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE 
• Tecniche di filtraggio del traffico di rete.  
• Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
• Reti private virtuali.  
• Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
• Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete.  
• Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti.  
• Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione.  
• Strumenti per la simulazione e l’analisi di reti (Packet tracer) 
• Approfondimento linguaggi lato server: PHP 
• Introduzione all’AI 
• Cenni sul Machine learning e deep learning. Visual recognition. 
• Il linguaggio Python. 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1 - Tecniche di crittografia per l’internet security 

• L’Internet Security 
• Crittografia 
• Crittografia simmetrica ed asimmetrica 
• Gli algoritmi DES ed RSA 
• La firma digitale e gli enti certificatori 

UDA 2 - Efficienza e sicurezza delle LAN 
• Spanning Tree Protocol (STP) 
• Le Virtual Local Area Network (VLAN) 
• Il Firewall e le ACL 
• Il proxy server 
• Le tecniche NAT e PAT 
• Le DMZ 

UDA 3 - Le caratteristiche di una VPN 
• Le caratteristiche di una VPN 
• La sicurezza nelle VPN 
• I protocolli per la sicurezza nelle VPN 
• VPN di fiducia e VPN sicure 
• VPN per lo streaming, gaming e home banking 

UDA 4 - Le reti wireless 
• Scenari di reti senza fili 
• WPAN, WLAN, WMAN, WWAN 
• La sicurezza nelle reti wireless 

UDA 5 - Reti IP e reti cellulari per utenti mobili 
• Gestire la mobilità in una rete IP 
• Il protocollo mobile IP 
• Le reti cellulari e l’accesso ad internet 
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• La mobilità nelle reti 4G LTE 
• La rete 5G 

UDA 6 - Progettare strutture di rete dal cablaggio al cloud 
• Progettare la struttura fisica di una rete aziendale 
• Progettare la collocazione dei server 
• La virtualizzazione dei server e dei software 
• Le soluzioni cloud ed ibride 

UDA 7 - Gestione della rete e dei sistemi 
• La gestione delle reti 
• La gestione di reti TCP/IP 
• L’organizzazione dei dati da gestire 
• Il protocollo SNMP 
• Problem solving troubleshooting 

UDA 8 - Architetture web: servizi, applicazioni, amministrazione 
• Le architetture n-tier basate su client-server 

UDA 9 - Introduzione all’Intelligenza Artificiale 
• Artificial Intelligence (AI) 
• Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) 
• Apprendimento supervisionato e non supervisionato 
• Clustering. Algoritmo K-Means 
• Classificazione. Decision Tree 
• Reti neurali e  reti neurali convoluzionali 
• Image Classification tramite CNN  
• Metodi per la Visual Recognition 

 
UDA ‘EDUCAZIONE CIVICA’: Lavoro e legalità:  prospettive, 
evoluzioni e aspettative 
Criminalità informatica in organizzazioni aziendali 

• Tipologie di reato  
• Principali crimini informatici e sanzioni 
• La legge sulla privacy 

Decalogo di Sicurezza Informatica sui luoghi di lavoro 
 
LABORATORIO 

• Strumenti di analisi e simulazione delle reti. Packet tracer 
• Il linguaggio Python per il ML/DL 
• Il linguaggio PHP 

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

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

ad accesso pubblico.  
• Integrare differenti sistemi operativi in rete.  

METODOLOGIE • Lezioni frontali e/o dialogate 
• Brainstorming 
• Peer education 
• Cooperative learning 
• Analisi di casi di studio 
• Flipped classroom 
• Ricerca individuale 
• Attività laboratoriali 
• Esercitazioni ed esercitazioni guidate 
• Problem solving 

 
TESTI E MATERIALI  

• Libro di testo adottato - E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, 
Internetworking. Sistemi e Reti,  
5° anno 
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• Dispense del docente e materiale di cui sono state indicate le fonti 
bibliografiche o sitografiche 

• Mappe concettuali 
 
STRUMENTI ADOTTATI 

• PC connessi in Rete 
• Lavagna tradizionale e multimediale 
• App G-Suite accessibili mediante account istituzionale 
• Strumenti G-Suite per la cooperazione e la condivisione delle risorse 
• Ambienti di apprendimento e/o collaborativi on line  
• Registro elettronico Argo e relativa bacheca 
• Software specifici, anche in cloud, per lo svolgimento di esercitazioni e 

attività laboratoriali  
• Strumenti di analisi e simulazione delle reti  (Packet Tracer) 
• Editor di codice, anche on line (linguaggi: PHP e Python) 
• Concept Map Make  

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

Prove scritte-scritte/pratiche 
• Risposte V/F e quesiti a risposta multipla 
• Domande a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica 
• Risposta aperta 
• Analisi di casi di studio 
• Progettazioni e sintesi  
• Implementazioni in specifici linguaggi di programmazione 
• Simulazioni  e modellazioni 

Prove orali 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

Nel corso del triennio la classe ha visto l’avvicendarsi di più docenti 
nell’insegnamento di “Sistemi e Reti”. Il percorso seguito nel quinto anno può 
ritenersi comunque completo ed adeguatamente approfondito. La trattazione dei 
contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi, infatti, si è svolto secondo quanto 
programmato. Gli alunni hanno frequentato le lezioni con regolarità e sono stati 
abbastanza puntuali nelle consegne, oltre che ben predisposti al dialogo 
educativo ed animati da curiosità ed interesse. Generalmente la classe ha 
presentato un atteggiamento attivo nei confronti della proposta didattica 
contribuendo ad un proficuo dialogo educativo. 
Nel corso dell’anno sono emersi diversi livelli nel possesso di abilità e 
competenze: la maggior parte degli alunni ha mostrato una preparazione di base 
più solida e un metodo di studio maturo ed autonomo; ha mostrato, quindi, 
propensione all’approfondimento individuale stimolando le lezioni con 
discussioni e approfondimenti. Altri, che presentavano obiettivi e competenze 
più superficiali ed un impegno non sempre costante, opportunamente seguiti e 
motivati, hanno raggiunto una sufficiente conoscenza d’insieme dei contenuti 
dell’azione didattica. Il comportamento degli alunni è stato rispettoso nei 
confronti del docente e l’atteggiamento corretto e collaborativo. 

ORE SVOLTE  134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 
 
 

8.8 Relazione finale di Gestione progetto, organizzazione d’impresa (prof. Francesco Paolo 
CAFORIO e ITP prof. Dario MELLONE) 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 

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

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

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

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

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

CONOSCENZE CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

CONOSCENZE 
• Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e 

software per lo sviluppo di un progetto. 
• Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un 

progetto. 
• Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo 
• componente e di sistema. 
• Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato 

di un progetto. 
• Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa 

alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. 
• Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare 

riferimento al settore ICT. 
• Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure 
professionali. 

• Ciclo di vita di un prodotto/servizio.  
• Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi 
• Normativa sulla Privacy e GDPR 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1 - Organizzazione d’impresa  
Economia 

• Il modello microeconomico marginalista  
• Domanda  
• Offerta 
• Azienda e concorrenza  
• Mercato e prezzo 
• Azienda e profitto 
• Investimento e outsourcing 
• Merci informazione 
• Switching cost e lock-in  
• Economia di scala e di rete 
• Dal marketing al SEO 

Organizzazione aziendale 
• Startup 
• Redditività, liquidità e cicli aziendali 
• Operation Management 
• Organizzazione e modelli di organizzazione 
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• Il Sistema Informativo Aziendale 
• ERP: la distinta di produzione 
• ERP: la logica dell’MRP 
• Web Information System  
• Il Cloud 

UDA 2 - Gestione del progetto 
• Il Progetto  
• PMBOK 
• WBS 
• Tempi 
• Risorse 
• Costi  
• Earned Value  

UDA 3 - La qualità del software e  la sicurezza sul lavoro 
Il software, la qualità, le certificazioni 

• ISO/IEC 12207. Ciclo di vita  
• La produzione del software  
• ISO/IEC 25000. Qualità del software 
• La misurazione del software  
• Metriche per il software: LOC 
• Metriche per il software: numero ciclomatico  
• Metriche per il software: Function Point  
• Certificazioni ICT 

La sicurezza sul lavoro 
• Pericolo e rischio 
• Prevenzione e protezione 
• TUSL e VDT 

 
LABORATORIO 

• Esercitazioni con foglio di calcolo 
• Documentazioni con word processor e/o foglio di calcolo 
• Esercitazioni con software di pianificazione utilizzato anche nel project 

management 

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE • Lezioni frontali e/o dialogate 
• Brainstorming 
• Peer education 
• Cooperative learning 
• Analisi di casi di studio 
• Flipped classroom 
• Ricerca individuale 
• Attività laboratoriali 
• Esercitazioni ed esercitazioni guidate 
• Problem solving 

 
TESTI E MATERIALI  
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• Libro di testo adottato - P. Ollari, Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa, Seconda Edizione 

• Dispense del docente e materiale di cui sono state indicate le fonti 
bibliografiche o sitografiche 

• Mappe concettuali 
 
STRUMENTI ADOTTATI 

• PC connessi in Rete 
• Lavagna tradizionale e multimediale 
• App G-Suite accessibili mediante account istituzionale 
• Strumenti G-Suite per la cooperazione e la condivisione delle risorse 
• Ambienti di apprendimento e/o collaborativi on line  
• Registro elettronico Argo e relativa bacheca 
• Software specifici, anche in cloud, per lo svolgimento di esercitazioni e 

attività laboratoriali  
• Software di pianificazione utilizzato nel project management 
• Editor di codice, anche on line (linguaggi: PHP e Python) 
• Concept Map Make  

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

Prove scritte-scritte/pratiche 
• Risposte V/F e quesiti a risposta multipla 
• Domande a corrispondenze, a completamento, di sequenza logica 
• Risposta aperta 
• Analisi di casi di studio 
• Progettazioni e sintesi  
• Implementazioni in linguaggi di programmazione 
• Simulazioni  e modellazioni 

Prove orali 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLA 

CLASSE 

La trattazione dei contenuti dell’insegnamento “Gestione del progetto ed 
organizzazione d’impresa” ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è 
svolto secondo quanto programmato. Gli alunni hanno frequentato le lezioni con 
regolarità e sono stati abbastanza puntuali nelle consegne, oltre che ben 
predisposti al dialogo educativo ed animati da curiosità ed interesse. 
Generalmente la classe ha presentato un atteggiamento attivo nei confronti della 
proposta didattica contribuendo ad un proficuo dialogo educativo. Nel corso 
dell’anno sono emersi diversi livelli nel possesso di abilità e competenze: la 
maggior parte degli alunni ha mostrato propensione allo studio e 
all’approfondimento individuale. Altri hanno raggiunto una sufficiente 
conoscenza d’insieme dei contenuti dell’azione didattica. Il comportamento degli 
alunni è stato rispettoso nei confronti del docente e l’atteggiamento corretto e 
collaborativo. 

ORE SVOLTE  97 
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8.9 Relazione finale di Scienze motorie e Sportive (prof. Antonio GIUNTO) 
 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, 
MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 
CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-
SPORT E SPORT 

SICUREZZA E 
SALUTE 

 
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.  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 
disciplina 

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista 
psicomotorio e hanno sviluppato una buona socialità. 
La classe nella sua globalità ha mostrato di: 
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. 
Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) 
anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 
Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i 
principi per l’adozione di corretti stili di vita. 

CONOSCENZE 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo  
Periodo Finalità educative  
Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                    Ottobre/Novembre 
▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         

Dicembre/Gennaio 
▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 
▪ Sezione sportiva                                                                        

Marzo/Aprile/Maggio. 
TEST D’INGRESSO 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Esercizi per migliorare la resistenza, la velocità, l’elasticità 
Articolare e le funzioni organiche; esercizi a carico naturale; esercizi di opposizione e 
resistenza; esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi in esecuzioni prolungate ad 
intensità progressiva. 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti; esercizi preventivi-
correttivi di rafforzamento ad effetto prevalentemente localizzato; esercizi di 
educazione posturale. 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE 
Sviluppo della socialità e del senso civico; conoscenza e pratica delle attività sportive; 
pallavolo, calcetto, basket 
Esercitazioni di atletica leggera;  
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni 
Il doping. Cenni sull’apparato muscolare. 
Cenni sull’apparato scheletrico. 
Cenni sull’apparato respiratorio. 
Effetti del fumo sul corpo. 
Il fair play. Alimentazione e sport. 
Sport e disabilità. 
Storia dello Sport. Le attività sportive ai tempi della pandemia e della guerra in 
Ucraina. 
Tecnica e regolamento degli sport di squadra svolti. 



58 
 
 
 

ABILITÀ Il percorso svolto durante l’intero anno scolastico è stato finalizzato al conseguimento 
delle seguenti abilità: 

• Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 
Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

• Organizzare percorsi motori e sportivi. 
• Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. 
• Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività 

scelta. Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 

• Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
 

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno ed integrazione.  

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

 Verifiche orali e/o test semi-strutturati.    

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

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

ORE SVOLTE 41 
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8.10 Relazione finale di Religione cattolica o attività alternative (prof.ssa Cinzia 
NOTARISTEFANO) 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

Gli studenti hanno saputo sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita.  
Sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità. 
Sono in grado di utilizzare le fonti autentiche del Cristianesimo interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro 
e della professionalità. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

CONOSCENZE 
Gli studenti conoscono i valori della cultura religiosa e riconoscono il fatto che i principi del 
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico-culturale (dottrina sociale della Chiesa). 
Conoscono sufficientemente la Bibbia e i principali documenti della tradizione cristiano-
cattolica. 
Conoscono gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, anche a confronto con 
altri sistemi di pensiero. 
 
CONTENUTI 
Modulo 1: L’agire morale (Sett) 

• Il progetto di vita e la conoscenza di sé. 
• La giusta gerarchia di valori e l’agire della persona umana. 

Modulo 2: L’uomo in rapporto ad alcune problematiche esistenziali (ott–nov-
di-gen) 

• La dottrina sociale cristiana. 
• I principi ordinatori della società: solidarietà, sussidiarietà e bene comune. 
• Il lavoro e l’uomo. 
• Il senso dello Stato e il valore della politica 

Modulo 3: L’etica (feb-) 
• Che cos’è l’etica? 
• Le varie etiche contemporanee. 

Modulo 4: La bioetica e la qualità della vita (Mar-apr-mag-giu) 
• Le radici della Bioetica. 
• "The butterfly circus". 
• I principi bioetici del personalismo. 
• Il rapporto con la vita e con la morte. 
• Il senso della sofferenza umana. 
• Temi di bioetica: aborto, eutanasia e accanimento terapeutico, clonazione, trapianti 

di organi, etc. 
• Religioni a confronto sulle varie tematiche etiche. 

UDA di Educazione Civica svolto in contitolarità con altre discipline 
Lavoro e legalità: prospettive, evoluzioni e aspettative 

[Nucleo fondante: Legalità e Lavoro] 
• Il lavoro come vocazione dell’uomo 
• Il senso cristiano del lavoro 
• Il lavoro e la dottrina sociale cristiana 
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ABILITÀ Gli studenti sono in grado di riconoscere il contributo della religione, e nello specifico di 
quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della cultura. 
Sono in grado di motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con quelle di altre religioni e visioni di pensiero.  
Sanno riflettere criticamente sul rapporto tra libertà e responsabilità, coscienza e legge alla 
luce della riflessione cristiana.  
Sanno riflettere criticamente sui valori etici della vita, alla luce del Cristianesimo. 
Sanno riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

UDA di Educazione Civica svolto in contitolarità con altre discipline 
Lavoro e legalità: prospettive, evoluzioni e aspettative 

[Nucleo fondante: Legalità e Lavoro] 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo e il loro significato nella storia e nella 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
Cogliere l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità, per una lettura consapevole del mondo del lavoro e della 
società contemporanea. 

METODOLOGIE I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi per mezzo dei 
quali sono stati stimolati e coinvolti gli alunni per un apprendimento attivo e significativo. 
Nella didattica, sia in presenza, sia mista sono state utilizzate la piattaforma ARGO DidUp e 
Google Classroom per la condivisione di materiali didattici e la piattaforma Google Meet per 
le video-lezioni. 

TIPOLOGIA PROVE 
DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante domande strutturate scritte, 
relazioni scritte, domande poste durante le lezioni. Lo strumento privilegiato è stato il 
dialogo in ogni forma, frontale e corale. 
Per la verifica sommativa, in entrambi i quadrimestri si è scelta la forma dell’elaborato 
scritto. 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno sempre partecipato al dialogo didattico-educativo in modo costante e 
responsabile, manifestando interesse, partecipazione e impegno, capacità relazionali e un 
ottimo rispetto delle regole. Alcuni, in particolare, hanno mostrato buone capacità di 
comprensione e rielaborazione. Tutti complessivamente si sono interessati maggiormente ai 
temi quali i temi del dibattito politico e la vocazione lavorativa, oltre che alle tematiche etiche 
di attualità. Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in maniera adeguata dalla maggior 
parte degli studenti. La valutazione complessiva della classe è da ritenersi buona. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Si sono rivelati utili al processo di insegnamento-apprendimento i seguenti strumenti di 
lavoro: il libro di testo, la Bibbia e i documenti del Magistero, fotocopie, appunti, audiovisivi 
e tecnologie multimediali, utilizzati sia in presenza, sia tramite la condivisione delle 
piattaforme google meet e google classroom.  

ORE SVOLTE:  27 
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9. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE 
 
9.1 Simulazione Prima Prova: Italiano 
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9.2 Simulazione Seconda Prova: Informatica 
 

 
 

(SIMULAZIONE) ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI INFORMATICA 

 
IISS MAJORANA, Martina Franca, TA 

Classe 5Di 
9 Maggio 2022 

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

• una analisi della realtà di riferimento; 
• uno schema concettuale ed uno schema logico del data base; 
• la definizione delle relazioni e le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  

o visualizzare l'insieme delle fotografie per un certo soggetto e la loro dislocazione fisica; 
o inserire una nuova fotografia; 
o modificare i dati per una sede (es. il responsabile, il numero di telefono, l'orario di apertura e/o 

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

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

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

INDICATORI  
GENERALI  

  

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

Punteggi
o   

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo.  

Il testo è 
strutturato  
in maniera 
chiara e  
ordinata.  

Il testo 
risulta  
ben 
articolat
o.  

Il testo è 
adeguata
mente   
articolato
.  

Il testo 
presenta  
una   
pianificazi
one 
sommaria
.  

Il testo 
è  
scarsa
mente  
articola
to.  

 

Coesione e coerenza 
testuale  

Il testo è 
ampiame
nte 
coerente e   
coeso.  

Il testo è 
coerente e  
coeso.  

Il testo è  
perzialment
e coeso e 
coerente.  

Il  testo 
manca di  
coerenza 
e   
coesione 
in più 
punti.  

Il testo 
manca di 
coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanz
a  
lessicale  

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

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato 
ed efficace.  

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

Il lessico 
è poco  
adeguat
o con  
diffuse  
impropriet
à.  

Il 
lessico è 
inadegu
ato e  
poco   
appropr
iato.  

 

Correttezza 
grammaticale  
(ortografia, 
morfologia,  

sintassi); ed uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura  

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

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

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

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

Il testo 
presenta  
errori 
gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Le 
conoscenze 
sono ampie 
con 
riferimenti   
documentati 
da   
citazioni.  

Le 
conoscen
ze sono 
esaurienti 
con 
riferimen
ti   
adeguata
mente  
articolati.  

Le 
conosc
enze 
sono 
essenzi
ali con  
somma
ri   
riferim
enti  
cultural
i.  

Le 
conosce
nze 
sono  
carenti 
con   
riferime
nti  
superfic
iali e  
incompl
eti.  

Le 
conoscenz
e e   
i 
riferimenti 
culturali 
sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di 
giudizi critici e  
valutazione 
personale  

I giudizi 
critici e le 
valutazion
i   
personali 
risultano   

I giudizi 
critici e  le 
valutazion
i   
personali  
appaiono 

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i  
personali   
risultano 

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i   
personali 
sono poco  

I giudizi 
critici e le  
valutazion
i   
personali 
sono 
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PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va 
riportato a 20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 
0,50).   

ampiame
nte 
articolati.  

ben  
articolati.  

accettabili
.  

significati
vi e  
superficial
i.  

inappropr
iati o  
assenti.  

INDICAT
ORI 
SPECIFI
CI  

DESCRITTO
RI  
(MAX 40 
pt)  

 

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

posti dalla  
consegna  

Preciso 
rispetto dei  
vincoli della   
consegna  

Pressoché   
completo il   
rispetto dei 
vincoli della 
consegna.  

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

Carente 
il   
rispetto 
dei  
vincoli 
della  
consegn
a.  

Per 
nulla   
rispetta
ti i  
vincoli 
della  
consegn
a.  

 

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

Comprensio
ne   
completa, 
accurata e 
approfondita
.  

Compren
sione  
precisa e   
pertinent
e.  

Compren
sione  
essenzial
e.  

Compren
sione  
scarsa.  

Compren
sione  
nulla.  

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  

( se richiesta )  

Analisi 
puntuale e  
approfondit
a.  

Analisi 
accurata  
ed 
esauriente
.  

Analisi 
adeguata  
con alcune   
imprecisio
ni.  

Analisi   
incomple
ta e/o  in 
parte 
errata.  

Analisi 
superficial
e o   
assente.  

 

Interpretazione 
corretta e  
articolata del 
testo  

Interpretazi
one   
corretta e 
articolata.  

Interpret
azione  
corretta.  

Interpretaz
ione  
soddisface
nte ma  
non 
sempre   
precisa.  

Interpreta
zione  
superficial
e e  poco 
sviluppata
.  

Interpret
azione  
del tutto   
scorretta.  
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10.2 Prima prova scritta, Tipologia B 
 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 

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

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

Il testo è 
strutturato in 
maniera chiara e 
ordinata.  

Il testo 
risulta ben 
articolato.  

Il testo è 
adeguatamente   
articolato.  

Il testo presenta  
una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsamente  
articolato.  

 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è 
ampiamente 
coerente e   
coeso.  

Il testo è 
coerente e 
coeso.  

Il testo è  
parzialmente 
coeso e coerente.  

Il  testo manca 
di  coerenza e   
coesione in più 
punti.  

Il testo manca 
di coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

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

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivament
e  adeguato, con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è 
poco adeguato 
con  diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato e  
poco   
appropriato.  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura. 

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

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

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

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

Il testo 
presenta  errori 
gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Le conoscenze 
sono ampie con 
riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le 
conoscenze 
sono 
esaurienti 
con 
riferimenti   
adeguatamen
te  articolati.  

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali 
con  
sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le conoscenze 
sono  carenti 
con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le conoscenze 
e   
i riferimenti 
culturali sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazione 
personale 

I giudizi critici 
e le valutazioni   
personali 
risultano   
ampiamente 
articolati.  

I giudizi 
critici e  le 
valutazioni   
personali  
appaiono 
ben  
articolati.  

I giudizi critici 
e le  
valutazioni  
personali   
risultano 
accettabili.  

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

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

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

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

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 
argomentazioni 
individuate con 
chiarezza. 

Tesi e 
argomentazion
i ben 
individuate. 

Tesi e 
argomentazioni 
individuate non 
sempre in modo 
completo e 
articolato. 

Tesi e 
argomentazioni 
individuate in 
modo assai 
limitato. 

Tesi e 
argomentazion
i non 
individuate. 

 

Capacità di 
sostenere con 

Argomenta in 
modo chiaro, 

Argomenta in 
modo 

Argomenta in 
modo generico; 

Argomenta in 
modo poco 

Argomenta in 
modo 
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coerenza un 
percorso 
ragionato 

adoperando 
connettivi 
pertinenti 

usando connettivi 
precisi e 
pertinenti. 

coerente; 
corretto l’uso 
dei connettivi. 

uso parziale dei 
connettivi. 

coerente; uso 
inappropriato 
dei connettivi. 

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

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

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 
l'argomentazione 

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

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

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

Parziali la 
correttezza e la 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali. 

Molto carenti 
la correttezza e 
la congruenza 
dei riferimenti. 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 con proporzione (divisione 
per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).   
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10.3 Prima prova scritta, Tipologia C 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt)  

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

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Il testo è 
strutturato in 
maniera chiara e 
ordinata.  

Il testo 
risulta ben 
articolato.  

Il testo è 
adeguatamen
te   
articolato.  

Il testo 
presenta  una   
pianificazione 
sommaria.  

Il testo è  
scarsament
e  
articolato.  

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è 
ampiamente 
coerente e   
coeso.  

Il testo è 
coerente e 
coeso.  

Il testo è  
parzialmente 
coeso e 
coerente.  

Il  testo 
manca di  
coerenza e   
coesione in 
più punti.  

Il testo manca 
di coerenza.  

 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

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

Il lessico 
utilizzato è 
adeguato ed 
efficace.  

Il lessico è  
complessivame
nte  adeguato, 
con   
qualche   
imprecisione. 

Il lessico è 
poco 
adeguato con  
diffuse  
improprietà.  

Il lessico è 
inadeguato 
e  poco   
appropriato
.  

 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

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

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

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

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

Il testo 
presenta  
errori gravi e   
ricorrenti.  

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze 
sono ampie con 
riferimenti   
documentati da   
citazioni.  

Le 
conoscenze 
sono 
esaurienti 
con 
riferimenti   
adeguatamen
te  articolati.  

Le 
conoscenz
e sono 
essenziali 
con  
sommari   
riferimenti  
culturali.  

Le 
conoscenze 
sono  carenti 
con   
riferimenti  
superficiali e  
incompleti.  

Le 
conoscenze e   
i riferimenti 
culturali sono 
scarsi ed 
imprecisi.  

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

personale 

I giudizi 
critici e le 
valutazioni   
personali 
risultano   
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) 

Punteggio 

 15 14-12 11-9 8-6 5-0,25  
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Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell'eventuale 
paragrafazione 

Struttura del 
testo pertinente, 
titolo coerente 

e/o 
paragrafazione 

efficace (se 
presente). 

Struttura del 
testo 

pertinente, 
titolo coerente 

e/o 
paragrafazione 
opportuna (se 

presente.) 

Struttura del 
testo corretta 

ma non 
sempre 

coerente. 
Titolo 

generico, 
paragrafazione 

non sempre 
efficace (se 
presente) 

Struttura del 
testo poco 
pertinente, 
titolo poco 

coerente con il 
messaggio, 

paragrafazione 
disordinata (se 

presente). 

Struttura del 
testo non 

pertinente, 
titolo poco 

coerente con 
il messaggio, 
paragrafazio

ne 
inadeguata 

(se presente). 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell'esposizione 

Esposizione 
ordinata, 
coerente e 

coesa. 

Esposizione 
ordinata e 

lineare. 

Esposizione 
non sempre 
strutturata. 

Esposizione 
schematica e 
non sempre 

lineare. 

Esposizione 
non coerente 

e 
disorganica. 

 

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

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e 
riferimenti 
corretti, ben 
articolati e 
approfonditi. 

Conoscenze e 
riferimenti 
corretti e 
articolati. 

Conoscenze e 
riferimenti nel 
complesso 
corretti. 

Conoscenze e 
riferimenti non 
corretti e poco 
articolati. 

Conoscenze e 
riferimenti 
molto carenti 
e  lacunosi. 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100 
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….* 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 
20 con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50). 
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10.4 Seconda prova: Informatica 
 
INDICATORE 
(correlato agli obiettivi della prova) 

LIVELLI DESCRITTORI del 
LIVELLO/EVIDENZE 

PUNTI PUNTEGGIO 
(RANGE) 

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

L1 
L2 
L3 
L4 

□  
□  
□  
□  

ottima/eccellente 
discreta/buona 
sufficiente 
gravemente 
insufficiente - 
insufficiente 

4 
3 
2 
0 - 1 

(0-4) 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

L1 
 
L2 
 
L3 
 
L4 

□  
 
□  
 
□  
 
□  

ottima/eccellente 
 
pienamente 
sufficiente/discreta - 
buona 
 
insufficiente - 
appena sufficiente 
 
scarsa – gravemente 
insufficiente 

6 
 
4-5 
 
2-3 
 
0-1 

(0-6) 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

L1 
 
L2 
 
L3 
 
L4 

□  
 
□  
 
□  
 
□  

ottima/eccellente 
 
pienamente 
sufficiente/discreta - 
buona 
 
insufficiente - 
appena sufficiente 
 
scarsa – gravemente 
insufficiente 

6 
 
4-5 
 
2-3 
 
0-1 

(0-6) 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici 
specifici. 

L1 
L2 
L3 
L4 

□  
□  
□  
□  

ottima/eccellente 
discreta/buona 
sufficiente 
gravemente 
insufficiente - 
insufficiente 

4 
3 
2 
0 - 1 

(0-4) 

TOTALE PUNTEGGIO (max 20) 
 

 
Tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
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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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