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L’I.I.S. “S. LOPIANO” DI CETRARO  
  

L’Istituto di Istruzione Superiore “S. Lopiano” di Cetraro comprende gli indirizzi: Liceo Artistico, 

Classico, Scientifico, Scientifico/Sportivo, i tecnici: Logistica e Trasporti, ITT (Istituto tecnico 

turistico) e ITIS “Fermi” e IPSIA “De Seta”.   

Il nostro Istituto mira a svolgere un ruolo attivo nel territorio in cui opera, proponendosi come luogo 

di formazione culturale, civile e professionale aperto a tutti i giovani. La nostra mission è formare 

cittadini europei consapevoli ed integrati, tutelando e garantendo il rispetto dei principi di 

uguaglianza, inclusione e legalità, nell’ottica dell’integrazione scuola-territorio e scuola-famiglia.   

Esso rappresenta un importante punto di riferimento culturale, improntato all’esperienza educativa 

classico – umanistica, tecnica, scientifica, artistica e professionale. I relativi piani di studio 

propongono percorsi vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più 

aggiornati dell’approccio tecnico-scientifico. La necessità, sempre più evidente nel mondo 

contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dal nostro istituto: essa mira ad una crescita umana che trae 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline oggetto 

di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è 

costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di trasmettergli 

le conoscenze essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità Europea, 

educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e dell’autostima.   

  

ITIS “FERMI” DI FUSCALDO    

Dalla trasformazione di una bottega d’arte risalente agli inizi del XX secolo, l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale venne istituito a Fuscaldo nel 1957. Nell’anno scolastico 1997/1998 nasce l’Istituto 

di Istruzione Superiore dall’accorpamento di due scuole, l’ITIS “E. Fermi” e l’IPSIA “L. De Seta”. 

La popolazione scolastica è caratterizzata da una marcata eterogeneità per quanto riguarda la 

provenienza territoriale: il bacino di utenza è molto ampio e interessa tutta l’alta fascia tirrenica 

cosentina da Scalea ad Amantea. Ciò determina un forte pendolarismo che è facilitato, però, da una 

rete efficiente di servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia.   
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PROFILO FORMATIVO E OBIETTIVI GENERALI   

DEL PERCORSO TECNICO TECNOLOGICO  

 INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI   

ARTICOLAZIONE INFORMATICA  
  

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software 

e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, 

produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente è 

integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera.  

Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 

professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. L’ordinamento dell’istruzione tecnica è quinquennale ed è 

ripartito in due bienni e in un quinto anno.  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  

   

   

   

   

DISCIPLINE  

Ore settimanali  

   

   

1° biennio  

2° biennio  5° anno  

Secondo biennio e quinto anno  costituiscono 

un percorso formativo unitario  

1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed economia  2  2     

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia)  
2  2  
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Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1  

Totale ore settimanali di attività  

ed insegnamenti generali  

20  20  15  15  15  

Totale ore settimanali di attività  

e insegnamenti di indirizzo  

12  12  17  17  17  

Totale complessivo ore settimanali  32  32  32  32  32  

“INFORMATICA”:   

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI   

   

   

   
DISCIPLINE  

Ore settimanali  

   

   
1° biennio  

2° biennio  5° anno  

Secondo biennio e quinto anno  costituiscono un 

percorso formativo unitario  

1°  2°  3°  4°  5°  

Scienze integrate (Fisica)  3 (1)  3(1)           

Scienze integrate (Chimica)  3 (1)  3(1)  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica  
3 (1)  3(1)  

Tecnologie informatiche  3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate     3  

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”  

Complementi di matematica     1  1     

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

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione  
   3 (1)  3 (1)  4 (2)  

Gestione Progetto, Organizzazione 

d’Impresa  
         3 (2)  

ARTICOLAZIONI “INFORMATICA”   

Informatica     6 (3)  6 (4)  6 (4)  
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Telecomunicazioni  3(2)  5(2)  5  

   

di cui in compresenza  8*  17*  10*  

Totale complessivo ore  settimanali  32  32  32  32  32  

  

Il corso di studi termina con l’Esame di Stato che conferisce il diploma di istruzione secondaria 

superiore.   
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IL DIPLOMATO IN INFORMATICA 
 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e 

degli apparati di comunicazione;   

In particolare, il Diplomato in questo settore:   

 ha competenze e conoscenze che 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, sempre a seconda 

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – 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.   

 Sbocchi professionali   

Al termine degli studi superiori, i diplomati possono affrontare tutte le facoltà universitarie (in 

particolare le facoltà di informatica) o inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione 

professionale nell’industria, nel terziario e presso Enti pubblici, per la gestione di piccoli e medi 

impianti di calcolo, nella progettazione di massima di piccoli impianti, nello sviluppo di moduli 

software, nell’organizzazione di software standard per specifiche applicazioni.   
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
  

La classe è che composta da 13 alunni, 10 maschi e 3 femmine, provenienti da diverse zone dislocate 

sulla costa tirrenica e quindi per la maggior parte pendolari.  

Inizialmente la classe era composta da 20 alunni ma nel corso del triennio alcuni studenti si sono 

ritirati, trasferiti o non sono stati ammessi alla classe successiva.   

Il gruppo classe ha sempre dimostrato interesse per le attività didattiche frequentando con assiduità le 

lezioni sia in presenza che in DAD. L’atteggiamento dimostrato dagli allievi e dalle loro famiglie è 

sempre stato collaborativo e costruttivo, promuovendo adeguati interventi di recupero e 

potenziamento ogni qualvolta il consiglio lo ha richiesto.  

I rapporti con i docenti e fra compagni hanno sempre evidenziato un clima favorevole anche 

nell’arduo passaggio dalla presenza alla DAD.  

Al termine del triennio la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine e capacità nei 

confronti delle singole discipline, ritmi di apprendimento e competenze tecnico-scientifiche ed 

espressive, dimostra di possedere un metodo di lavoro accettabile e di aver recuperato un’adeguata 

motivazione nei confronti dello studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo diversificato, i 

prerequisiti di base. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che 

al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche 

se a vari livelli di approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando quasi sempre i linguaggi 

specifici e sa stabilire, in modo più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni 

disciplina ed in ambito interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre 

pensiero critico e rielaborazioni personali, un gruppo di studenti evidenzia ancora, sia per carenze di 

base, sia per un impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare 

in quelle di indirizzo, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti. Nel corso del triennio la 

classe non sempre ha goduto di continuità didattica nelle differenti discipline.  
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FLUSSI STUDENTI  
  

FLUSSI DEGLI  
STUDENTI NELLA  

CLASSE   
ALUNNI ISCRITTI  PROMOSSI  

PROMOSSI CON  
DEBITO  

FORMATIVO  

NON 

PROMOSSI  

a.s. 2019/2020  

Terza >Quarta  
20  11   8 1  

a.s. 2020/2021  

Quarta > Quinta  
18  11  2  5 

  

  

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO 

PRECEDENTE  
  

Non tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 4B nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati 

promossi a giugno alla classe 5 B.   

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente 

numero di alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno scolastico 2020/2021.   

Discipline  

Livello alto  
  

(voto > 8) o =8  

Livello 

discreto  
(voto 7)  

Livello 

medio  
(voto 6)  

Livello 

insuff.  

(≤ 5)  

Debito 

formativo  

Lingua e letteratura italiana  6  5 4  =  =  

Lingua e letteratura inglese  7  5  3 =  =  

Storia  5  6  2  2 =  

Matematica  e complementi 
10  4  1  =  

  

=  

Informatica  5  2  6  2  =  

Sistemi e Reti  5  4  4  2  =  

Tecnologie e Progettazione  

di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazione  

9  4  2  =  =  

Telecomunicazioni  5 7  1  2 =   

Scienze Motorie  15 =  =   =  =  

Religione  15 =  =  =  =  
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FASCE DI CREDITO TERZO E QUARTO ANNO  
 

Nella seguente tabella sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo biennio.  
 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2019/2020 

III anno 

2 8 

3 9 

7 10 

3 11 

/ 12 
 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2020/2021 

IV anno 

/ 6 

/ 9 

4 10 

7 11 

2 12 

/ 13 
 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 64 DEL 14/03/2022 CONCERNENTE GLI 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
   

Per l’attribuzione del credito scolastico si terrà conto dell’allegato A del D. Lgs. 62/2017 anche per 

la classe Quinta come già fatto nei due precedenti anni scolastici come da seguenti tabelle   
 

  

TABELLA A - Credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  

M<6* 6 

M = 6  7-8  

6 < M < 7  8-9  

7 < M < 8  9-10  

8 < M < 9  10-11  

9 < M < 10  11-12  

  

TABELLA B - Credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Media dei voti  Fasce di credito classe quarta  

M<6* 6-7 

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

7 < M < 8  10-11  

8 < M < 9  11-12  

9 < M < 10  12-13  

  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi veniva attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non poteva essere 

superiore ad un punto 

   

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato   

  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M < 6  7-8  

M = 6  9-10  

6 < M < 7  10-11  

7 < M < 8  11-12  

8 < M < 9  13-14  

9 < M < 10  14-15  

  

L’O.M. n. 64 del 14/03/2022 ha invece introdotto nell’Allegato C le seguenti tabelle di conversione 

del credito totale e del punteggio delle prove scritte essendo stati modificato il peso del credito e delle 

prove scritte e orali dell’esame di Stato   

 

Tabella 1 Conversione del credito scolastico 

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  
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IL PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO IN RELAZIONE ALLA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
  

Il Consiglio di classe ha seguito le Linee guida Nazionali e ha operato sulla base di una 

programmazione per Dipartimenti e successivamente per Materia e Individuale, in termini di 

competenze. La programmazione ha tenuto conto delle esigenze della classe in termini di competenze 

possedute, partecipazione, autonomia riflessiva e capacità di elaborazione, caratteristiche 

affettivo/emozionali. Le metodologie di insegnamento adottate sono state lezione 

frontale/partecipata, discussione guidata, brainstorming, lezione multimediale, problem solving, 

lavoro di gruppo, simulazione, progetti, attività laboratoriali. Gli strumenti utilizzati sono stati i libri 

di testo, e-book, le aule virtuali, i social, gli strumenti didattici multimediali, risorse reperite online.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO  
  

Le attività di PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro, hanno rappresentato un percorso per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e specifiche dell’indirizzo che ha qualificato l'offerta 

formativa, rispondendo ai bisogni formativi degli alunni e agendo per la forte valenza orientativa. Nel 

triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 Il il progetto di PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro svolto è 

stato “Progettare per Lavorare con la domotica”. Tale percorso, istituito tramite la L. 53/2003 e il 

Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e successivamente reso obbligatorio dalla Legge 

107/2015, ha inteso fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a 

inserirsi nel mondo del lavoro e arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di esperienze 

pratiche e competenze spendibili in ambito lavorativo.  

Purtroppo durante tutto il triennio, a causa delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria COVID-

19, non è stato possibile realizzare esperienze in aziende e si è operato sostituendo le attività 

immaginate con percorsi online realizzati attraverso periodi di formazione e informazione in modalità 

e-learning su varie piattaforme (piattaforma di e-learning della scuola, Educazione Digitale e Cisco 

Networking Academy). Nell’anno scolastico in corso era stato previsto un secondo percorso sulla 

Cybersecurity che non è stato possibile realizzare in tempo per svariati motivi, gli allievi non hanno 

36  45  

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  
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quindi raggiunto le 150 previste. Si ricorda comunque che l’ordinanza ministeriale sugli esami di stato 

ha eliminato la pregiudiziale delle ore dei percorsi di PCTO. 

Partendo dalle direttive europee, le attività sono state finalizzate a:  

• fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale;  

• orientare ad una scelta autonoma e consapevole;  

• favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica;  

• abbattere il divario tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro;  

• offrire esperienza che possono determinare opportunità di crescita personale in contesti 

lavorativi nuovi;  

• promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.  

 

I PERCORSI SVOLTI   

 Attività PCTO realizzate/ore  ORE ANNO 

SICUREZZA ONLINE E IN PRESENZA  16 2019/2020 

YOUTHEMPOWERED (COCA COLA HBC ITALIA) 25 2020/2021 

SPORTELLO ENERGIA 35 2020/2021 

CERTIFICAZIONE CISCO IT ESSENTIAL 70 2021/2022 

TOTALE  

  

146 

 

Le competenze acquisite alla fine del percorso pluriennale (3,4,5 anno) sono state:  

 elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale  

 gestire il colloquio con l’azienda di alternanza;  

 prevenire situazioni di rischio e di pericolo;  

 identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli   ambienti 

di lavoro;  

 conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza;  

 utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico;  

 utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio;  

 utilizzare comuni algoritmi matematici;  

 essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permette di 

scindere   problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già 

affrontati.  

 redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo  
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 sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa  

 imparare ad imparare.  

 N.  ORE A.S. 2019/20 -

2020/21  

2021/22  TOTALE ORE 

SVOLTE  

1  76  70 146  

2  76  70  146  

3  76  70 146  

4  76  70 146 

5  76  70  146  

6  76 70 146  

7  76  70 146  

8  76  70  146  

9  76  70  146 

10  76  70 146  

11  76  70  146  

12  76 70  146  

13  76  70 146  

 

III ANNO (a.s. 2019/20):   

 PERCORSO ONLINE E IN PRESENZA SULLA SICUREZZA NEL MONDO DEL 

LAVORO  

1. Leggi e norme;  

2. Pericolo, danno e rischio;   

3. DVR;  

4. Prevenzione;  

5. Protezione;  

6. Diritti e doveri degli alunni;  

7. Procedure; Rischi specifici;  

8. Segnaletica  

IV ANNO (A.S. 2020/21):  

 PERCORSO ONLINE YOUTHEMPOWERED (COCA COLA HBC ITALIA) 

 

 PERCORSO ONLINE SPORTELLO ENERGIA 

 

 MODULO 1 –  Produzione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia 

 MODULO 2 –  Le fonti energetiche 
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 MODULO 3 –  Il mercato dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per 

usi elettrici 

 MODULO 4 –  Una casa sana – Comfort termoigrometrico e impianti 

 MODULO 5 –  Impianti Termici 

 MODULO 6 –  Prodotti Leroy Merlin 

 MODULO 7 –  Conoscere i consumi 

 MODULO 8 – Buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso consapevole 

dell’energia 

 MODULO 9 –  Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi 

 MODULO 10 – Come risparmiare energia ed acqua il caso di un edificio 

monofamiliare 

 MODULO 11 –  Come risparmiare energia ed acqua il caso di un appartamento in 

edificio plurifamiliare 

 MODULO 12 –  La povertà energetica 

 

V ANNO (A.S. 2021/22):   

 PERCORSO ONLINE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

SISTEMISTICA CISCO IT ESSERNTIAL SULLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 

CISCO NETACAD 

  

  MODULO 1 –  Introduzione all’hardware di un Personal Computer 

 MODULO 2 –  Assemblaggio PC 

 MODULO 3 –  Hardware per computer avanzato 

 MODULO 4 –  Manutenzione preventiva e troubleshooting 

 MODULO 5 –  Concetti di networking 

 MODULO 6 –  Networking applicato 

 MODULO 7 –  Laptop e dispositivi mobili 

 MODULO 8 –  Stampanti 

 MODULO 9 –  Virtualizzazione e cloud computing 

 MODULO 10 –  Installazione di Windows 

 MODULO 11 –  Configurazione di Windows 

 MODULO 12 –  Sistemi operativi per sistemi mobile, Linux e MacOs 

 MODULO 13 – Sicurezza 

 MODULO 14 – Il professionista IT 
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CLIL  
I Decreti del Presidente della Repubblica 88 e 89 del 2010 hanno reso obbligatorio, nel quinto anno 

della scuola superiore di II grado, l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL. Questa metodologia (Content and Language Integrated 

Learning)  prevede un approccio metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze 

linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera sviluppato da un docente CLIL 

caratterizzato dal possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di 

livello C1 e da competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di 

perfezionamento universitario di 20 CFU per i docenti in servizio. Non essendo presenti tali figure 

nel Consiglio di classe il modulo non è stato svolto. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
  

Al fine di garantire una programmazione che declini le discipline in modo inclusivo, il C.d.C. ha 

adottato una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Ciò ha 

determinato il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione 

dialogica/affettiva, che ha garantito la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 

A tal proposito, sono state potenziate le strategie logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe 

mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state adottate tutte le forme 

di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le 

linee del tempo, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. Di fondamentale importanza è stato lo sviluppo di una positiva 

immagine di sé e quindi di buoni livelli di autostima e autoefficacia. La motivazione ad apprendere è 

stata fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al 

gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al riconoscimento e alla gestione delle proprie 

emozioni e della propria sfera affettiva è, in generale, indispensabile per sviluppare consapevolezza 

del proprio sé.  
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ATTIVITÁ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ED. CIVICA) 
  

“Cittadinanza e Costituzione” sono due sostantivi importanti adottati dalla recente normativa 

scolastica italiana per ripensare e riproporre in termini aggiornati, una vasta area di significati, 

condivisa anche a livello internazionale. Nell’intento di far acquisire quelle che, in autorevoli sedi 

europee, sono state definite Competenze Chiave di Cittadinanza, la legge 169/08 introduce 

l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito delle aree storico-geografica e 

storicosociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Oltre a temi classici riconducibili 

ad una “Civic Education”, tale insegnamento comprende anche l’educazione ambientale, 

l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i valori del volontariato, 

le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle regole. La 

scuola è stata chiamata quindi ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti possono 

esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni 

livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro.  

La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare alla vita civile, grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica, a tutti i livelli. In tale prospettiva la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua 

funzione educativa quando è in grado di elaborare, testimoniare e proporre modelli positivi di 

comportamento, valorizzando la cittadinanza attiva, nelle forme della partecipazione, a livello di 

classe, di scuola, di provincia, di regione, di nazione, di Europa, anche attraverso le reti telematiche, 

e nelle forme di un credibile volontariato. Con lo studio dell’educazione civica la scuola predispone 

per ciascun anno di corso l’orario non inferiore a 33 ore annue da svolgere nell’ambito del monte ore 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Gli obiettivi di apprendimento stabiliti in base all’art. 

3 L.92/2019 e deliberati dal Consiglio di classe con verbale n.2 a.s. 2021/2022 sono sintetizzati dal 

seguente curriculo:  

 

  CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE-ITIS    

 TEMA: COSTITUZIONE    

ARGOMENTI  Competenza pecup e 

specifiche  
Conoscenza  Abilità  Metodologie/ Attività  Ore  Disciplina  

Costituzione  

Rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese  

 Saper esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti e i propri 
doveri politici a livello 

nazionale.  
Leggere e analizzare 
alcuni articoli della 
Costituzione italiana 
per approfondire il 
concetto di 

democrazia.  
  

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale- Attività 
di Ricerca/Azione.   
  

3  ITALIANO 

Istituzioni 
dello Stato  
Italiano  

4  STORIA  
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Nozioni del 

diritto del 

lavoro  
Essere consapevoli del 

valore e delle regole 

della vita democratica 

attraverso gli elementi 

fondamentali del diritto  

del lavoro  

Conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 

diritto del lavoro  

Saper esercitare i 

propri diritti e i propri 

doveri nel rispetto 

delle regole del diritto 

del lavoro. Conoscere 

i comportamenti da 

assumere in situazioni 

di emergenza.  

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale- Attività 

di Ricerca/Azione  

2  GPO  

Educazione  
alla legalità e 

contrasto  

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale.    

Una  società 

fondata sui valori 

cristiani.  

Il discorso della  
Montagna (Le  
Beatitudini) e il 

comandamento 

dell’Amore.  La 

Dottrina Sociale e i 

suoi principi. Le 

missioni e il 

volontariato. 

Assumere 
comportamenti che  
favoriscano un sano e 

corretto stile di vita.  

Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni 

contesto il principio di 

legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo 

principi, valori e ambiti 

di contrasto alla 

criminalità organizzata 

e alle mafie. 

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale-  

3  MATEMATICA  

Educazione al 

volontariato e 

cittadinanza 

   Attività di 
Ricerca/Azione 

2 RELIGIONE 

 

 

 

 

TEMA: SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 per 

lo sviluppo 

sostenib.  

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile  

Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.  
Le tre dimensioni 
dello sviluppo 
sostenibile.   Le 
tematiche chiave 
della  
sostenibilità   

  

Saper scegliere modi di 
vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti 
fondamentali delle 
persone fra i quali la 
salute, il benessere 
psicofisico, la 
sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro 
dignitoso, 
un’istruzione di 
qualità, la tutela dei 
patrimoni materiali e 
immateriali della 

comunità  
  

Didattica laboratoriale 
Attività di scoperta e 
riflessione  

  

3  TPSIT  

Tutela del 

patrimonio 

ambientale  

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo  
il principio di 
responsabilità.  
Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni.  

I concetti di tutela 

e valorizzazione 

del patrimonio 

ambientale. Gli 

elementi primari 

del patrimonio 

artistico e culturale 

della nazione in 

grado di garantire 

la crescita nel 

rispetto delle 

caratteristiche del 

territorio.  

Contribuire allo 
sviluppo e  
all’acquisizione di una 
mentalità capace di 
interpretare la 
complessità e di 
connettere in un circolo 
virtuoso conoscenze, 
valori e 
comportamenti. 
Sviluppare nei giovani  
il senso di 

responsabilità e rispetto 

verso il patrimonio 

culturale, ambientale e 

paesaggistico ed 

orientarne i 

comportamenti.  

Didattica laboratoriale 
Attività di scoperta e 

riflessione  

3  INFORMATICA 
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Educazione 

Finanziaria  

    Apprendere i temi 
fondamentali nel settore 

di programmazione  
delle risorse finanziarie, 

personali e familiari  

Comprendere gli 
aspetti 
fondamentali per 

quel che riguarda 
la comprensione  
delle varie scelte 

economiche  

Saper interpretare 
correttamente 
istruzioni,  
informazioni, consigli 

che sviluppano 

attitudini e conoscenze 

atte a comprendere i 

rischi e le opportunità 

di fare scelte 

informate.  

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale- Attività 

di Ricerca/Azione.   
  

2  GPO 

TEMA: CITTADINANZA DIGITALE   

Partecipazione a 

temi di pubblico 

dib.  

Partecipare al dibattito 
culturale.   
Cogliere la complessità 
dei problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici, scientifici e 
formulare risposte  
personali argomentate  

Individuare i 
mezzi e le forme 
di comunicazione  
digitali  
appropriati per un 

determinato 

contesto;    

Essere in grado di 

informarsi e 

partecipare al dibattito 

pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi 

digitali pubblici e 

privati; ricercare 

opportunità di crescita 

personale e di 

cittadinanza 

partecipativa 

attraverso adeguate 

tecnologie digitali 

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale- Attività 

di Ricerca/Azione.   
  

2  SCIENZE 

MOTORIE  

Forme di 

comunicazione 

digitale 

    Lezioni Dialogate - 
idattica  
Laboratoriale- Attività di 

Ricerca/Azione.   
 

3 INGLESE 

Identità digitale  

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza 

rispetto al sistema 

integrato di valori che 

regolano la vita 

democratica. Capacità di 

un individuo di avvalersi 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione 

virtuali.  

Creare e gestire l'identità 
digitale, essere in grado 
di proteggere la propria 
reputazione, gestire e 
tutelare i dati che si 
producono attraverso 
diversi strumenti digitali, 
rispettare i dati e le 
identità altrui; utilizzare 

 e  
condividere informazioni 

personali proteggendo se 

stessi e gli altri;  

Lezioni Dialogate -
Didattica  
Laboratoriale-  
Attività di Ricerca/Azione  

1  SISTEMI  

Tutela dei dati  Conoscere i  
principali diritti  
previsti dal  
Regolamento UE  
sulla tutela dei dati 

personali  

Saper esercitare il proprio 

diritto sulla tutela dei 

propri dati.  Saper 

esercitare il proprio 

dovere sulla trattazione 

dei dati altrui  

Esplorazione sito web  

www.garanteprivacy.it  
1  SISTEMI 
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Pericoli degli 

ambienti digitali  
Conoscere i rischi e 

le insidie che 

l’ambiente  
digitale comporta, 

considerando anche 
le  

conseguenze sul 

piano concreto.  

Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, rischi 

per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e 
psicologico; essere in 
grado di proteggere sè e 
gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti 
digitali; essere 
consapevoli di come le 
tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, 
con particolare 

attenzione ai  
comportamenti 
riconducibili al bullismo 

e al cyberbullismo  

Lezioni Dialogate - 
Didattica  
Laboratoriale-  
Attività di Ricerca/Azione  

2  SISTEMI  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – 

VERIFICA – VALUTAZIONE E STRUMENTI  
  

  

DESCRITTORI  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Metodo d’insegnamento                      

Lezione frontale  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Lezione partecipata  X  X  X  X  X  X  X  X  X    

Problem solving      X  X  X  X  X      

Lavori di gruppo        X              

Approfondimento  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Esercitazione  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Tipo di prova scritta        X              

Risoluzione d’esercizi    X    X  X  X  X  X  X    

Strutturata a risposta aperta  X  X    X  X  X  X  X  X  X  

Strutturata a risposta multipla  X  X    X  X  X  X  X  X  X  

Strutturata a risposta vero/falso  X  X    X  X  X  X  X  X  X  

Tema  X                    

Testo argomentativo  X                    

Analisi testuale  X                    

Traduzione    X                  

Tipo di prova orale                      

Formativa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Domande dal posto  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Interventi motivati e spontanei  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Sommativa  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Interrogazione tradizionale  X   X X X X   X X X   X  

Risoluzione d’esercizi    X    X  X  X  X  X    

Test – Questionari  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Strumenti                      

Libri di testo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Testi integrativi  X  X  X  X  X  X  X  X   X  

Video riproduttore  X  X  X  X  X   X X  X    X  

Laboratorio d’informatica         X  X  X  X      
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DIDATTICA A DISTANZA 
  

La pandemia da COVID-19 ha decretato uno storico passaggio dalla didattica in presenza a quella a 

distanza. Anche quest’anno, anche se in forma ridotta, è stato necessario il ricorso alla didattica a 

distanza nei periodi, brevi fortunatamente, in cui la situazione pandemica nelle singole classi lo 

richiedeva. Le linee guida per orientare i docenti, i discenti e le famiglie nella fase transitoria della 

didattica a distanza hanno chiaramente definito la reciprocità come principio guida. La reciprocità ha 

tracciato e traccia il percorso per concretizzare il motto “fare scuola non a Scuola”. Per cogliere la 

sfida del “fare scuola non a Scuola” i principi che ci hanno guidato, come nei precedenti anni, sono 

stati: la responsabilità, la flessibilità, la relazione, la misura e la sostenibilità. Il duplice obiettivo della 

DAD è stato quello di mantenere un contatto con gli alunni e con le famiglie per sostenere la socialità 

e il senso di appartenenza alla comunità e dare continuità al processo di apprendimento. Per realizzare 

il suddetto obiettivo il nostro Istituto ha scelto di affiancare alla piattaforma Axios, alla quale si 

appoggia la funzione del Registro Elettronico, la piattaforma G Suite for Education, includendo 

inoltre altri strumenti, sempre concordati e riconosciuti dal MI, scelti dai docenti nell’ambito della 

loro libertà di insegnamento. Essi sono i contenitori, le rappresentazioni, gli ipertesti della comunità 

educante: il tempo valorizzato in Calendar, lo spazio di condivisione organizzato in Classroom, 

l'incontro audio-visivo in Meet hanno strutturato il nostro essere e fare Scuola, non a scuola.  

DESCRITTORI  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 Interazione con gli alunni      

Modalità asincrona  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Modalità sincrona  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 Piattaforme/canali di comunicazione      

Registro elettronico  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

G-SUITE (Classroom, Gmail, 

Jamboard, ecc..)  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Piattaforme collegata al libro 

di testo  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Gruppo WhatsApp di classe  X  X  X  X   X    X  X  

E-mail  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Canali youtube                      
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 Gestione delle interazioni con gli alunni      

Video lezioni  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Video registrazioni  X  X  X  X   X    X  X  

Video  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Esercizi con successiva 

attività di correzione  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Questionari a risposta aperta  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Questionari a risposta multipla  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Attività di produzione scritta 

guidata con restituzione degli  
elaborati corretti tramite 

Classroom  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Attività di ricerca  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Materiali illustrati  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Mappe concettuali  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Testi scritti  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

     Tempi/frequenza      

Secondo l’orario ordinario 

delle lezioni  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

        Modalità di verifica formativa      

Restituzione di elaborati 

corretti  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Colloqui in videoconferenza   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Test on line  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Test a tempo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari, della continuità nello 

studio, dell’interesse e partecipazione al dialogo, della capacità di recupero e dei progressi compiuti, 

sulla base della griglia di valutazione elaborata dai vari Dipartimenti. La valutazione discreta o buona 

verrà attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini 

alla riflessione critica e personale sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia 

nell'organizzazione del lavoro, originalità e approfondimento attraverso le fasi:   

• Colloqui individuale e/o attività di gruppo e/o attività laboratoriali con la formulazione di 

consegne volte a consentire all’allievo di esplicitare il livello di acquisizione, di elaborazione e 

sintesi personale delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;   

• Partecipazione alle lezioni e discussione in classe e attraverso il metodo della didattica a distanza.  
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CONTENUTI, COMPETENZE DISCIPLINARI E PROCEDURE DIDATTICHE  
  

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente  

  

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE  

  

Obiettivi    Strategie  

• Far acquisire la consapevolezza del tipo di 

indirizzo  

• Sviluppare la capacità di operare scelte ed 

agganci con le discipline di indirizzo e tra 

le aree disciplinari  

• Promuovere l’ acquisizione di abilità 

autonome di rielaborazione e di ricerca  

• Conferenze, incontri.  

• Lavori di gruppo, organizzazione di 

tematiche pluridisciplinari  

• Relazioni scritto-grafiche individuali o  

collettive con l’ausilio della ricerca /studio 

individuale, e di sussidi audiovisivi.  
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RELAZIONI-CONSUNTIVI DISCIPLINARI  
  

 DISCIPLINA: ITALIANO  
  

DOCENTE: VERGARA ANTONIETTA  

LIBRO DI TESTO: La mia Letteratura, dalla fine dell’Ottocento ad oggi – Angelo Roncoroni, Milva 

Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato. (Mondadori Education) 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

64 55 

  

Il programma è stato svolto: Tutto 

  

  CONTENUTI 

 Il contesto storico e culturale: L’Età del Positivismo 

 I movimenti letterari europei. Naturalismo e Simbolismo 

 La Scapigliatura 

 Realismo, Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Il Positivismo: nuovo indirizzo di pensiero 

 L’età del positivismo: Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 

 Linee generali della cultura europea tra Positivismo e Decadentismo 

 IL Romanzo verista in Italia 

Giovanni Verga: biografia, poetica e pensiero. (La “marea” del progresso e la sconfitta dei 

deboli) 

Analisi sul canone dell’impersonalità, scientificità ed obiettività ( l’eclissi dell’autore) 

Il mondo dei vinti: i romanzi veristi 

I Malavoglia: temi, trama e novità formali 

Le novelle, l’ambientazione e i temi 

Mastro don Gesualdo: temi, trama e novità formali 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Da Vita dei campi “Rosso malpelo”; “L’amante di 

gramigna”, “ Fantasticheria”, “ Cavalleria rusticana” 

Da i Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni (cap XV) 

Da Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don Gesualdo 

 Giosuè Carducci: biografia, poetica e opere 

Da Rime Nuove: analisi di “Pianto Antico” 

L’Inno a satana 

 Giovanni Pascoli: biografia, la trilogia: nido, casa e vita. 

La poetica del Fanciullino (Marzocco) 

Motivi, strutture e forme della poesia pascoliana 

Da Myricae: “Temporale”, “il Lampo”, “Lavandare” 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno 

Il Simbolismo, l’Estetismo, il Decadentismo 

Oscar Wild “La bellezza come unico valore” da “Il ritratto di Doria Gray” (cap II) 

Charles Baudelaire: da I fiori del male “L’albatro” 
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 Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 

 Biografia, pensiero e poetica 

Il superuomo dannunziano  

Le opere: i capolavori in prosa “Il Piacere”, trama, la teoria del bello come opera d’arte 

Le Laudi: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”( Alcyone) 

 La Narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione: James Joice “Il Flusso di 

coscienza” (trama dell’Ulisse) 

 Introduzione alle Avanguardie: Dadaismo e Surrealismo 

Le Avanguardie in Italia: Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici 

Il primo Manifesto della Letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” 

 IL Romanzo del Novecento 

Italo Svevo: biografia e formazione culturale, la figura dell’inetto 

Le opere: i tre grandi romanzi “Una Vita; Senilità e la Coscienza di Zeno” 

La Coscienza di Zeno: l’incontro con James Joice e la Coscienza di Zeno 

Lettura e analisi dei brani “Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta (cap. III) 

 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 

Biografia, pensiero e poetica 

Da Novelle per un anno: “la Patente” 

Lettura e analisi del Brano: Dal fu Mattia Pascal “La nascita di Adriano Meis” (Cap VII) 

Trama di “Uno, nessuno e centomila” 

La stagione teatrale: “Sei personaggi in cerca di attore” (Il teatro nel teatro) 

Particolare attenzione è stata rivolta al testo “Il sentimento del contrario” (L’Umorismo) 

 L’Ermetismo: caratteri generali, contenuti e forme della poesia ermetica 

 Giuseppe Ungaretti da uomo di pena a uomo di fede 

Biografia, il pensiero e la poetica 

Lo sperimentalismo 

La centralità della parola: Il Porto Sepolto 

Le raccolte poetiche: Il porto sepolto, Allegria di naufragi, Occasioni, Sentimento del tempo 

Lettura e analisi delle seguenti liriche: ”In memoria”, “ San Martino del Carso”, “ Veglia”, 

“Soldati”, “ Non gridate più” 

 Eugenio Montale 

La vita e le opere 

Da Occasioni: “La casa dei doganieri” 

Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni” 

Da satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 Salvatore Quasimodo 

Analisi e commento dei seguenti testi: “Ed è subito sera” e ”Lettera alla madre” 

 Il Neorealismo 

Il testo manifesto: i neorealisti 

Cesare Pavese 

La casa in collina: la trama 

Da la casa in collina (cap. XXIII) 

Elio Vittorini: Gli astratti furori (Conversazioni in Sicilia) 

Primo Levi 

Presentazione di “Se questo è un uomo” 

La realtà sociale: Pierpaolo Pasolini “Ragazzi di vita” (cap II) 
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EDUCAZIONE CIVICA (6 ore) 

 

Le Istituzioni dello Stato Italino: Il Presidente della Repubblica, il Governo; La Magistratura, La 

Corte Costituzionale 

Gli organi ausiliari: il Consiglio nazionale dell’Economia, Il Consiglio di Stato (Art 100, 103 della 

Costituzione Italiana), la Costituzione e le Autonomie 

Gli Enti locali, le Regioni (Art 114, 117) 

L’ONU, la fondazione, gli obiettivi interni e l’organizzazione interna 

Il Consiglio Europeo; La Corte Europea dei diritti dell’uomo 

   

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

  

 Sviluppo di strategie di comunicazione in contesti diversi;  

 Elaborazione di tipologie diverse di testi  

 Corretto utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

 Collocazione nel tempo e nello spazio di testi e autori  

 Saper stabilire collegamenti e confronti  

 Saper riconoscere espressioni artistiche  

 Comprendere e interpretare un testo  

  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Scritto   3  3 

Orale  3  2 

  

  



 

 

30  

  

 

 

DISCIPLINA: STORIA  
  

DOCENTE: VERGARA ANTONIETTA 

LIBRO DI TESTO: Pensiero Storico Plus, Vol 3 – Anna Maria Montanari, Daniele Calvi, Marcello 

Giacomelli – Il Capitello  

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

27 20 

  

l programma è stato svolto: Tutto  

  

OBIETTIVI: 

Comprendere il linguaggio specifico della storia e della storiografia; ricostruire la complessità del 

fatto storico, individuando le interconnessioni ed i rapporti tra particolare e generale, soggetti e 

contesti, cause ed effetti; cogliere gli aspetti caratterizzanti di ogni epoca storica; individuare cause e 

conseguenze principali di un avvenimento storico. 

 

METODOLOGIA: 

 Lezioni frontali, con appunti (da consolidare con lo studio del manuale) e dibattiti sui temi 

affrontati; 

 Lezioni partecipate; 

 Verifiche sistematiche (orali e scritte). 

 

CONTENUTI: 

 

IL PROCESSO DI UNIFICAZIONE ITALIANA: 

 

 Il Piemonte di Cavour antagonista dell’egemonia austriaca in Italia 

 Dalla guerra all’Austria alla proclamazione del regno d’Italia (dal 1861 al 1876) 

 Il brigantaggio, la conquista del Veneto, la presa di Roma. 

 Dall’Italia di Depretis alla crisi di fine secolo: i mutamenti politici ed economici: dalla Destra 

alla Sinistra e l’avvio dell’industrializzazione; i cattolici e lo Stato italiano; il riformismo di 

Depretis; la Triplice alleanza. 

 

 DALL’UNITA’ DI ITALIA AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

.  

 Le guerre del 1912-1913, la “polveriera” balcanica. 

 L’età giolittiana: il metodo giolittiano; l’accelerazione dello sviluppo industriale; dal 1903 

alla guerra in Libia (1912); la crisi del sistema giolittiano. 
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IL MONDO IN GUERRA (1914/1945): 

 Lo scoppio della prima guerra mondiale: dal benessere alla catastrofe; lo scoppio della 

guerra (cause occasionali e cause remote); L’Italia dalla neutralità all’intervento (il patto di 

Londra); i fronti di guerra dal 1914 al 1916; dalla guerra-lampo alla guerra di trincea; la 

guerra diventa TOTALE; la svolta del 1917 (Russia e Stati Uniti d’America); 1918: la fine 

del conflitto e le trattative di pace; l’eredità della Grande Guerra. 

 Dalla Rivoluzione bolscevica al sistema staliniano; Lenin e le “tesi di Aprile”; la 

rivoluzione di ottobre: i bolscevichi al potere; la nuova politica economica (NEP); il 

contrasto tra Stalin e Trockij per la conquista del partito; la vittoria di Stalin; il regime 

staliniano: i piani quinquennali. 

 L’Italia dalla fine dello Stato liberale al delitto Matteotti; le forze politiche: il partito 

socialista, il partito popolare; il rafforzamento del fascismo (lo squadrismo); la debolezza 

delle sinistre e le ambiguità popolari (la strumentale tolleranza dei liberali verso il 

fascismo); il “biennio rosso” e il rafforzamento del fascismo; 1921-1922: il fascismo 

conquista il potere (la marcia su Roma); il delitto Matteotti. 

 Il regime fascista: le comunicazioni di massa, l’educazione, la cultura; politica economica 

e politica estera; la subordinazione dello Stato al fascismo; la Chiesa e il fascismo; 

l’espansionismo imperialista e l’avvicinamento della Germania; l’aggressione all’Etiopia; 

l’accentuazione del totalitarismo; l’antisemitismo. 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al regime nazista: nascita della Repubblica di 

Weimar e le sue fragili basi tra crisi economica e violenza politica; il governo Stresemann 

e la ripresa economica; il “Putsch di Monaco”. 

 La crisi del 1929: Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al “New Deal”. 

 Totalitarismi e dittature: Hitler, Stalin, Mussolini. La dittatura di Franco in Spagna. 

 Il regime nazista; Hitler da cancelliere a dittatore; il terzo Reich; la nazificazione della 

società; il progetto nazista; l’antisemitismo: la discriminazione degli ebrei; la notte dei 

“cristalli”; il mito della razza ariana; la crescente aggressività della politica estera; 

l’annessione dell’Austria e dei Sudeti; verso la guerra. 

 La seconda guerra mondiale: dalla spartizione della Polonia all’occupazione nazista della 

Francia (1939-1940): l’occupazione sovietica della Polonia orientale e l’invasione della 

Finlandia; l’ingresso in guerra dell’Italia; la Francia di Vichy; dalla “battaglia d’Inghilterra” 

all’ingresso in guerra degli Stati Uniti (1940-1941); l’ingresso in guerra degli Stati Uniti; lo 

sterminio di massa; dallo sterminio alla “soluzione finale”; l’ Italia dal crollo del fascismo alla 

Resistenza (1943/1945); l’Italia divisa: il “regno del sud” e la Repubblica sociale italiana; la 

lotta partigiana; l’Italia liberata (1945): la fine della guerra; l’atomica sul Giappone.       

   

IL MONDO DIVISO IN DUE: 

 Il secondo dopoguerra: L’Italia nel secondo dopoguerra, il referendum del 1946, la nascita 

della Costituzione  Italiana, L’Italia dalla nascita della Repubblica al miracolo economico, la 

Guerra  fredda  in Europa ( Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del Mondo. 

 La decolonizzazione in Asia e Africa 

 Glia anni Sessanta e Settanta : gli anni della distensione 

 La guerra nel Vietnam: Storia del conflitto 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Orale  3 3 
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DISCIPLINA: INGLESE  
  

DOCENTE: GLORIA BRANCA 

LIBRO DI TESTO: AAVV, Log in. Technical English for computer science & Telecommunications, 

Milano, Hoepli, 2012. 

 

 

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE 

30 36 

 

Il programma è stato svolto: Tutto  

 

  

 I Quadrimestre 

 

- The Job Market 

Defining and describing the job market. Illustrating the computer technician job profile. Discussing 

about hard and soft skills. Describing traditional and innovative job hunting tools. The Europass CV. 

 

- Hate Speech 

Describing Hate Speech as manifestation of discrimination. Types of hate speech in digital 

communications. No hate speech movement in EU. Soft laws to counter hate speech in Europe. 

European Convention for protection of human rights. The EU Code of Conduct to prevent and 

counter hate speech online.  

II Quadrimestre 

 

Cybersecurity 

Illustrating Cybersecurity fundamentals. Discussing differences between safety and security. 

Detailed description of the CIA Triad. Risk management process and risk-based approach. How to 

detect threats, protect systems and networks, and anticipate potential cyberattacks. GDPR. UE policy 

about cybersecurity. Cyberwar: definition, types of attacks and legitimate hackers. Some entry-level 

job profiles in Cybersecurity. 

Cryptography and Blockchain 

Brief history of cryptography with focus on Caesar Code. Encryption and cryptanalysis. Cyphers and 

plaintexts. A. Turing and the Enigma cypher machine. Symmetric and Asymmetric encryption. 

Hashing and hash functions. Blockchain basic technology. History of the blockchain; its technical 

features and applications. Illustrating cryptocurrencies and smart contracts. Satoshi Nakamoto and 

Bitcoin. Ethereum. Mining and types of wallets. Career opportunities in Blockchain and required 

skills. 
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MOOCs 

Describing MOOCs and major providers around the world. EdX Portal: features, educational offers 

and how to enroll. MIT online: MITx, free online courses from Massachusetts Institute of 

Technology, and MIT OCW (Open Courseware). Describing the MOOC Bitcoins and 

Cryptocurrencies from Berkeley University of California. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il discorso d’odio on-line: forme e azioni di contrasto (3 ore) 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 

Il livello globale di competenza linguistico-comunicativa per utilizzare il linguaggio settoriale 

dell’informatica risulta complessivamente buono. Alcuni studenti hanno un’ottima padronanza della 

lingua inglese per scopi comunicativi e sono in grado di usare con sicurezza il linguaggio tecnico per 

interagire in ambiti e contesti professionali e per descrivere le esperienze relative all’acquisizione di 

hard e soft skills. 

 

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA 

 

Tipologia  I Quadrimestre II Quadrimestre 

Scritto  2 2 

Orale 2 3 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

 

Non sono stati necessari degli interventi di recupero, bensì sono state elaborate specifiche attività 

guidate di approfondimento delle tematiche trattate attraverso dei webquest, con la creazione di 

schemi grafici e mappe concettuali per organizzare le conoscenze. In particolare, per il modulo 

relativo al fenomeno dello Hate Speech, gli studenti sono stati guidati nella redazione di attività di 

scrittura creativa in ambiente digitale ed hanno elaborato uno storyboard completo per la 

progettazione di un video «Suffocating words».  
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DISCIPLINA: INFORMATICA  
  

 DOCENTI: SCAVELLA SALVATORE – COZZA IVAN  

  

LIBRO DI TESTO:   Corso di informatica vol. 3  - Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini -  

Zanichelli Editore  

  

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE  

96   92  

  

Il programma è stato svolto: Tutto  

  

UDA 1: Sistemi Informativi e sistemi informatici  

  

Dati e informazione  

Sistemi Informativi e sistemi informatici  

Ciclo di vita di un sistema informatico  

Aspetto intensionale e aspetto estensionale dei dati File di Dati  

Le basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati  

  

UDA 2: Le basi di dati relazionali  

  

Progettazione concettuale: Diagrammi Entità/Relazioni  

Modello dei dati relazionale  

Entità - Associazione - Attributi  

Regole di lettura  

Linguaggi per operare su basi di dati relazionali  

Transazioni  

Esempi di modellazione di dati  

  

UDA 2: Modello relazionale  

  

Concetti fondamentali del modello relazionale  

Dal modello E/R alle relazioni  

Algebra e operatori relazionali  

Esempi di progettazione di basi di dati relazionali   

Normalizzazione delle relazioni  

Integrità referenziale  

  

UDA 3: Ambienti software per Database  

 

Creazione di Tabelle  

Le query  



 

 

35  

  

 

Caratteristiche generali del linguaggio SQL  

Il comando Select e l’algebra relazionale  

La chiusura del linguaggio SQL; tipi di join, self_join  

Le operazioni relazionali  

Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento  

Ordinamenti e raggruppamenti  

Interrogazioni nidificate i comandi DDL del linguaggio SQL  

CREATE, ALTER e DROP;  

I comandi del DML del linguaggio SQL INSERT, DELETE, UPDATE  

accesso concorrente ai dati   

Ambiente DBMS:  Microsoft ACCESS;  

  

UD4 DBMS nelle architetture client/server  

 

Architetture software client-server  

La gestione di form HTML con il linguaggio PHP  

Validazione dell’input e passaggio di dati tra pagine web  

Gestione dei cookies e delle sessioni in linguaggio PHP  

L’interfaccia del linguaggio PHP con DBMS MYSQL e linguaggio PHP Gestione degli utenti e delle 

password con DBMS mySQL 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA: TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE (3 ORE) 

Concetto di Patrimonio culturale 

Cosa sono e quali sono i Beni Culturali 

La legislazione italiana dei Beni Culturali e le istituzioni preposte alla loro tutela 

Musei, Aree archeologiche, Territorio, Ambiente e Paesaggio come beni da tutelare 

  

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

  

Saper modellare una base di dati con un modello concettuale;   

Saper descrivere un archivio utilizzando un tracciato record;   

Saper individuare il tracciato record più adatto a descrivere la realtà osservata;   

Saper distinguere i vari linguaggi che operano sulle basi di dati;   

Saper verificare la correttezza del modello attraverso le regole di lettura  

Saper usar le regole di derivazione delle tabelle dal modello E/R;   

Saper applicare gli operatori relazionali per interrogare un database;   

Saper normalizzare le relazioni; saper impostare i controlli per l’integrità dei dati  

Saper definire e manipolare i Database in Access e utilizzando il linguaggio MYSQL  

Saper costruire pagine web per interfacciare un database;   

Saper usare gli oggetti e i comandi per effettuare manipolazioni e interrogazioni ai Database; 

Saper costruire applicazioni per accedere alle tabelle dei Database.  
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NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Scritto   2  2  

Orale  2  2  

Pratico  2  2 

  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO   

  

Recupero curriculare: pausa didattica  

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base  

Trattazione estremamente graduale degli argomenti  

Sollecitazione dell’interesse e del confronto  
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI  
  

DOCENTE: ANELLI ERGILIO – COZZA IVAN  

  

LIBRO DI TESTO: Sistemi e reti Volume 3 – Luigi Lo Russo, Elena Bianchi – Ed. Hoepli   

  

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE  

62 58 

  

Il programma è stato svolto:  

□ Tutto X Quasi tutto □ Non tutto  

  

Gli eventuali tagli sono stati motivati da:  

X mancanza di tempo (attività rallentata da modalità a distanza)  

 

UDA   N° 1: LO STRATO DI APPLICAZIONE  

Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP  

Il WEB: HTTP,HTTPS e FTP  

Email, DNS e Telnet  

  

UDA N° 2: RETI VLAN  

Le VLAN: Virtual area Network  

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN routing  

  

UDA N° 3: TECNICHE CRITTOGRAFICA PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

Principi di crittografia  

Crittografia simmetrica (chiave privata)  

Crittografia asimmetrica (chiave pubblica)  

Certificati e firma digitale  

 

UDA N° 4: LA SICUREZZA DELLE RETI  

Evoluzione e tipologia delle minacce  

Servizi di sicurezza per messaggi Email: il protocollo S/MIME  

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS  

La difesa perimetrale con i firewall: DMZ  

Utilizzo delle Access List per la definizione delle regole di accesso fra reti Normativa sulla 

sicurezza e sulla privacy  

  

UDA N° 5: WIRELESS E RETI MOBILI  

Topologia delle reti wireless e standard IEEE 802.11  

La crittografia dei dati: WEP, WPA e WPA2  

Struttura del frame 802.11  

Servizi del Distribution System Controllo degli accessi  
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UDA N° 6: MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO PER I SERVIZI DI RETE  

Le architetture dei sistemi web  

Amministrazione della rete  

Active Directory e permessi NTFS 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: Identità digitale, tutela dei dati, pericoli degli 

ambienti digitali (4 ore) 

Proteggere i propri dati personali: identità digitale e digital footprint, dato personale e legislazione 

inerente la privacy 

Proteggersi dalle insidie della Rete: cyberdipendenza, cyberbullismo, cyberstalking e revenge porn 

Gestire le informazioni reperibili in Rete e violazioni della legislatura vigente: pirateria on line, 

download illegale e streaming 

  

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

  

Comprendere l’utilizzo dei protocolli di rete associati al web e ai suoi servizi  

Essere in grado di realizzare le varie tipologie di reti VLAN utilizzando propriamente i protocolli noti.  

Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e IDEA;  

Conoscere l’algoritmo RSA  

Essere in grado di padroneggiare le tecniche polialfabetiche di Alberti e Vigenere, la firma digitale, 

l'algoritmo MD5 e i certificati digitali  

Conoscere le problematiche legate alla sicurezza delle reti, il concetto di Proxy server, Firewall, DMZ 

e Access List e le principali normative relative alla giurisprudenza informatica  

Conoscere i componenti di una rete wireless, le modalità di sicurezza WEP, WPA e WPA2 e il 

protocollo EAP 

Essere in grado di gestire le policies di una rete con criteri di gruppo, permessi e condivisioni  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Scritto   2  2  

Orale  2  2  

Pratico  2  3  

  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO   

  

Recupero curriculare: pausa didattica  

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base  

Trattazione estremamente graduale degli argomenti  

Sollecitazione dell’interesse e del confronto  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI (T.P.S.I.T)  
  

DOCENTI: MANFREDI TANZARELLA – ROSA MARIA CUPELLO  

  

LIBRO DI TESTO: “Tecnologia e progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni-Per 

l’articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico – Volume 3 – Ed. HOEPLI  

    

 Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE  

62 58 

 

 Il programma è stato svolto:  

Tutto  

 I sistemi distribuiti 

Il concetto di elaborazione distribuita e classificazione; 

Vantaggi e svantaggi rispetto l’elaborazione concentrata. 

 

Evoluzione dei sistemi distribuiti  

Classificazione delle architetture distribuite hardware dalle SISD al cluster di PC; Architettura 

distribuita software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti; 

Il concetto di middleware. 

 

La comunicazione nel web con protocollo http  

Caratteristiche del protocollo http; 

Struttura dei messaggi http; 

I codici di stato. 

 

Le applicazioni di rete 

Concetto di applicazione di rete 

Tipologie di applicazione:  

scegliere i protocolli per le applicazioni di rete; 

il modello ISO/OSI e le applicazioni: il modello client – server, conversazione client – server, i 

messaggi http di richiesta e di risposta, codifica URL. 

 

Le applicazioni Web e il modello client 

Le tecnologie del Web; 

I linguaggi del web: linguaggi mark-up e linguaggi di programmazione; 

Il modello client – server: 

Distinzione fra client e server; 

Tipi di comunicazione unicast e multicast; 

Differenza fra livelli e strati;  

Identificazione di un servizio mediante socket; 

Scelta dell’architettura per l’applicazione di rete: architettura client – server, architettura peer-to-peer. 
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Realizzare la connessione a MySQL con XAMP in PHP con MySQLi, Realizzare con XAMPP e 

Altervista Database e realizzare pagine dinamiche con PHP, 

Elementi di PHP, Creare un data base online i database su web server, Inserire, modificare, eliminare 

dati registrati in un database, eseguire query. 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: Approfondimenti obiettivi Agenda 2030 (3 ore) 

 

  

  

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

•  Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti  

• Saper classificare le architetture distribuite  

• Sapere perfettamente i vantaggi della distribuzione  

• Confrontare la distribuzione con l'elaborazione concentrate  

• Individuare le diverse applicazioni distribuite   

• Saper utilizzare gli elementi del linguaggio PHP per la realizzazione di applicazioni  

• Saper installare e configurare Xamp per utilizzare Apache e MySql  

• Saper progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 

tecnologiche  

• Saper progettare e realizzare siti e_commerce in tutte le sue parti     

   

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Scritto   2  2 

Orale  2 2 

Pratico  2 2  

  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO   

  

MODALITÀ DI RECUPERO  STRATEGIE DIDATTICHE  

  

  

Recupero in itinere  

  

Individuazione di una metodologia volta al recupero 

delle competenze di base.  

Trattazione estremamente graduale degli argomenti.  

Sollecitazione dell’interesse e del confronto   
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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
  

DOCENTE: ANELLI ERGILIO – COZZA IVAN  

  

LIBRO DI TESTO: “GESTIONE PROGETTO – ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA” - C. 

IACOBELLI – ED. JUVENILIA SCUOLA  

  

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

  

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE  

48 44 

  

Il programma è stato svolto: Tutto   

 

CONTENUTI 

 

 MODULO 1: Economia e microeconomia  

• Il modello microeconomico marginalista  

• Studio della domanda e dell’offerta nel modello marginalista, prezzo di equilibrio  

• Studio del movimento lungo la curva della domanda e spostamento della  

domanda  

• Azienda e concorrenza, mercato e prezzo, profitto  

• Prezzo di equilibrio  

• Il bene informazione  

• Switching cost e lock-in  

• Economia di scala e di rete  

• Outsourcing, punto di pareggio e scelte di produzione (make or buy)   

 

MODULO 2: Organizzazione aziendale  

• Cicli Aziendali: ciclo tecnico produttivo, economico e finanziario 

• Stackolder (interni e esterni)  

• L’organizzazione aziendale ed i modelli organizzativi  

• Organigrammi aziendali: struttura semplice, funzionale, divisionale e a matrice  

• Tecnostruttura e sistema informativo  

• I sistemi ERP e la logica dell’MRP  

• Pianificare gli ordini e le scorte (distinta base e record MRP)    

• I Web Information Service  

 

MODULO 3: La gestione dei progetti  

• Attività, progetto, programma e project management  

• Valutazione di tempi, risorse e costi (condizioni di trade-off)  

• PMBOK  

• WBS (Work Breakdown Structure), OBS (Organization Breakdown Structure) e matrice delle 

responsabilità  

• Diagramma reticolare delle precedenze (PDM)  

• Diagramma di Gantt  
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• Project  Charter, piano di Project Management, Work Packages 

• Tecniche di valutazione dei tempi di un progetto (CPM/Pert) 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA: Educazione finanziaria e nozioni di diritto del lavoro 

(4 ore) 

I mercati finanziari 

Principali tipologie di società nella legislatura italiana 

Le azioni 

Le obbligazioni 

I fondi comuni 

Le cryptovalute 

Gli operatori finanziari 

Il lavoro nella costituzione 

Il lavoro individuale e l’impresa 

L’organizzazione del lavoro 

La tutela del lavoro 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

 

Comprendere la curva della domanda, dell’offerta ed il prezzo di equilibrio.  

Comprendere i concetti di economia di scala e di rete  

Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in una azienda  

Comprendere le motivazioni che portano alla determinazione di una determinata organizzazione 

aziendale Essere in grado di pianificare ordini e scorte  

Essere in grado di strutturare un WIS  

Essere in grado di strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto  

Saper tracciare il diagramma di GANTT per un progetto  

Sapere analizzare costi e rischi di un progetto   

  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia   I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Pratico  2  3  

Orale  2  2  

  

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO   

  

Recupero curriculare: pausa didattica  

Individuazione di una metodologia volta al recupero delle competenze di base  

Trattazione estremamente graduale degli argomenti  

Sollecitazione dell’interesse e del confronto  
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DISCIPLINA: MATEMATICA  
  

DOCENTE: GUZZO FRANCESCA  

  

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)- 

ZANICHELLI  

                                   BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA  

   

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

 

I QUADRIMESTRE                                                          II QUADRIMESTRE  

44  37 

  

 La programmazione è stato svolta: quasi tutta. Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

adeguamento ai ritmi della classe  

 Obiettivi formativi della matematica  

• Saper ascoltare, riflettere, formulare domande e\o proposte durante la lezione;  

• Saper prendere gli appunti ed utilizzarli nello studio;  

• Saper utilizzare i libri di testo ed integrarli con le spiegazioni per uno studio autonomo;  

• Potenziamento delle facoltà intuitive e logiche.  

 

CONTENUTI  

MODULO 0: RECUPERO PRE-REQUISITI  

Studio completo di funzioni polinomiali, fratte e irrazionali.  

• Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione; 

• Dominio e segno di una funzione;  

• Proprietà delle funzioni reali di variabile reale;  

• Le funzioni e le loro caratteristiche;  

• Limiti delle funzioni;  

• Intorni e insiemi numerici;  

• Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito;  

• Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito;  

• Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito;  

• Teorema di unicità del limite;  

• Le funzioni continue;  

• Le operazioni sui limiti;  
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• Le forme indeterminate (Scomposizione di polinomi mediante le regole sui prodotti notevoli); 

• I limiti notevoli;  

• Gli Asintoti;  

• La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui;  Grafico probabile di una funzione.  

 

OBIETTIVI:  

Saper classificare una funzione, saperne determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli 

assi cartesiani.  

Comprendere il concetto di limiti di una funzione che permette di studiare il comportamento di una 

funzione nell’intorno di un punto oppure all’infinito.  

 MODULO 1: CALCOLO DIFFERENZIALE  

• Rapporto incrementale;  

• Definizione di derivata;  

• Significato geometrico della derivata;  

• Derivata di una funzione costante;  

• Derivata della funzione identica;  

• Derivata della funzione potenza;  

• Derivata della funzione esponenziale;  

• Derivata della funzione logaritmica;  

• Derivata della somma algebrica della funzione;  

• Derivata del prodotto di funzioni;  

  

OBIETTIVI:  

Comprendere il concetto di rapporto incrementale e derivata di una funzione.  

Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto.  

  

MODULO 2: IL CALCOLO INTEGRALE  

• Integrale Indefinito e le sue proprietà;  

• Integrazione immediata;  

• Integrazione delle funzioni razionale fratte;  

• Integrazione per sostituzione;  

• Integrazione per parti;  

OBIETTIVI:  

Definire l’insieme delle funzioni primitive di una funzione, conoscere, giustificare le formule relative 

agli integrali elementari.  
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EDUCAZIONE CIVICA (3 ORE) 

 Educazione alla legalità e contrasto: Discussione e argomentazione in classe; 

 Valori della legalità: Rubrica IL PUNTO -Orizzonte scuola- Nicola Gratteri Magistrato 

saggista (video presente su CLASSROOM); 

 Relazioni, solitudine, istruzione, femminicidio, evolversi delle donne nella N’drangheta- 

coraggio di ribellarsi alla mafia. Sinossi del film “La Siciliana ribelle” basata sulla vera 

storia di Rita Adria. 

 

METODI E SUSSIDI DIDATTICI:  

I temi della disciplina sono stati trattati sia in classe attraverso lezioni frontali e partecipate. I contenuti 

matematici affrontati sono stati esposti secondo il metodo induttivo: le definizioni e le proprietà più 

astratte sono state presentate in forma problematica, partendo da esempi concreti per stimolare gli 

alunni a formulare ipotesi. Alla fine di ogni unità didattica, dopo un congruo numero di esempi e 

applicazioni, si è verificata la preparazione della classe; Le prove scritte sono costituite generalmente 

nella risoluzione di più esercizi di varia difficoltà.  

 

Le interazioni sono state utilizzate le seguenti piattaforme/strumenti canali di comunicazione:  

• Comunicazioni e assegnazione compiti tramite Registro Elettronico;  

• Piattaforma CLASSROOM;  Gruppo WhatsApp di classe.  

 

Le interazioni con gli alunni mediante:  

• Chat;  

• Somministrazione di esercizi con seguente attività di correzione;  

• Attività di produzione scritta guidata con restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica e/o piattaforma CLASSROOM e/o WhatsApp;  

• Mappe concettuali.  

    

RISULTATI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE  

  

Competenze disciplinare  Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente*  

  

Rielaborare e usare le tecniche e le procedure di 

calcolo, rilevare, analizzare e interpretare dati e 

risolvere i problemi.  Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative.  

  

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare.   

  

  

Partecipare alle attività didattiche a distanza, 

collaborando con i compagni e con l’insegnante. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni   

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. - 

Competenza digitale. - Competenza in materia 

di cittadinanza.   
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Rispettare gli impegni programmati e condivisi, 

organizzare il proprio tempo studio. Saper 

utilizzare le risorse (libri di testo, materiale 

online,etc…) ed integrarle con le integrazioni 

sincrone  per uno studio autonomo  

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria. Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – Competenza in materia di 

cittadinanza.   

  

  

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli 
matematici in situazioni diverse. Attitudine a 
riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze via via acquisite. Acquisire un metodo 
espositivo personalizzato e adeguato agli strumenti 
della Didattica a Distanza che meglio si adatta al rigore 
matematico. Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare  

  

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. – 
Competenza imprenditoriale  

  

  

NUMERO PROVE DI VERIFICA E LORO TIPOLOGIA  

  

Tipologia  I Quadrimestre  II Quadrimestre  

Scritto  2 2 

Orale  2 2 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE   
  

DOCENTE: ANTONUCCI DOMENICO  

   

LIBRO DI TESTO: IN PREFETTO EQUILIBRIO (D’ANNA)   

   

Bilancio didattico: ore di attività con la classe   

 

33 33  

   

   

CONTENUTI 

IL CORPO UMANO: APPARATO SCHELETRICO, APPARATO 

MUSCOLARE, APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, 

APPARATO RESPIRATOIRO, APPARATO DIGERENTE. 

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. 

GIOCHI SPORTIVI, PALLAVOLO, REGOLE E FONDAMENTALI 

TECNICI. ATTIVITA’ IN AMBIENTE   NATURALE E 

SOSTENIBILITA’: ORIENTEERING. EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE, ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO. ALIMENTAZIONE, 

IL DOPING E LE DROGHE. 

METODI 
LEZIONI FRONTALI, LEZIONI MULTIMEDIALI, LAVORO DI 

GRUPPO , DISCUSSIONI GUIDATE. 

MEZZI 
LIBRI DI TESTO, LIM, SCHEDE DIDATTICHE, PALESTRA, 

PICCOLI E GRANDI  ATTREZZI 

CRITERI E 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

VERIFICHE SISTEMATICHE E COERENTI COLLOCATE AL 

TERMINE DI OGNI UNITA’ DI LAVORO E ADEGUATE A 

QUANTO PROPOSTO. SONO STATE ATTUATE CON 

MODALITA’ DIVERSE, COSI’ DA RILEVARE I LIVELLI DI 

COMPETENZA RELATIVI ALLE       ABILITA’ DA ATTIVARE 

SOTTOFORMA DI PROVE ORALI E PRATICHE. LA 

VALUTAZIONE E’ STATA ESPRESSA IN MODO CHIARO E 

UNIVOCO UTILIZZANDO I VOTI PREVISTI DALLA SCHEDA, IN 

BASE AGLI INDICATORI STABILITI COLLEGIALMENTE. LA 

VALUTAZIONE INTESA IN SENSO FORMATIVO E’ STATA 

EFFETTUATA IN RELAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE 

DEGLI STUDENTI DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI, 

TENENDO CONTO DEI PROGRESSI COMPIUTI RISPETTO ALLA 

SITUAZIONE DI PARTENZA, ANCHE IN RELAZIONE 

ALL’AMBIENTE SOCIO-CULTURALE DI PROVENIENZA, DEI 

RITMI DI APPRENDIMENTO, DEI PROGRESSI FATTI, 

DELL’INTERESSE E DELL’IMPEGNO DIMOSTRATO. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
  

DOCENTE: TEDESCHI MADDALENA  

  

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARGOMENTI AGGIUNTIVI AL PROGRAMMA 

a) Riflessione sul valore del tempo: Kronos e Kairos 

b) La consapevolezza e l’accettazione di sé 

c) Il concetto di libertà responsabile. La coscienza e 

la legge morale 

 

2. LA BIOETICA GENERALE 

a) L’origine le cause, gli effetti nella cultura 

contemporanea e a partire dalla proposta biblica 

b) Riflessione sulla vita come valore 

 

3. LA BIOETICA SPECIALE 

a) La questione morale dell’aborto procurato; 

b) La questione morale dell’eutanasia; 

c) La questione morale della clonazione; 

d) La questione morale della procreazione assistita 

- Distinzione tra la fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 

- Distinzione tra fecondazione omologa ed 

eterologa 

e) La questione morale dei trapianti 

f) La questione morale delle manipolazioni genetiche 

 

4. MATRIMONIO E FAMIGLIA 

a) Idea cristiana di Amore e famiglia: Analisi del 

dipinto di Klimt: "Il bacio". 

b) Matrimonio come vocazione 

c) Il Sacramento del matrimonio 

d) la trasformazione della famiglia nel tempo e alcune 

cause della sua crisi 

 

5. EDUCAZIONE CIVICA 

 IL VOLONTARIATO 

a) L’amore verso Dio e l’amore verso il prossimo: 

lettura e riflessione dei brani evangelici: Mt 

25,31-40; 1Gv 4:7-21; Mt 5,13-16 

b) Lettura e commento delle Beatitudini (Mt 5,1-

12) 

c) Ruolo e finalità del volontariato. La Croce 

Rossa e la "Banca del tempo". 

 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

a) Che cosa sono: Storia, struttura, personalità 

giuridica, scopi, membri e funzioni. 
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b) Le principali organizzazioni internazionali: 

ONU, OCSE, OPEC, UNICEF, ILO, FMI, 

UNESCO. 

 

6. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA:  

a) La Chiesa durante la seconda guerra mondiale e la 

Shoah 

b) Pio XII: Il Papa della II guerra mondiale 

 

 

7. RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

a) Galileo Galilei e la nascita del sapere scientifico 

a)  l'evoluzione dell'idea di verità scientifica (Comte, 

Ayer, Popper, Khun);  

b) L’enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II. 

c) Il sapere della fede 

d) La complementarietà tra sapere scientifico e sapere 

della Fede 

 

 

METODI 

 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

 cooperative-learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo),  

 lezione interattiva (discussione e confronto costruttivo 

su temi di attualità 

 presentazione di Materiali illustrati,  

 Testi scritti, video e documentari,  

 scambio di riflessioni su testi, canzoni e dipinti  

 

 

MEZZI 

 

 Libro di testo,  

 visione film e documentari,  

 Bibbia e documenti  conciliari;  

 Uso della LIM;  

 Fotocopie; 

 Lettura di pagine di libri e testi vari 

 Ascolto di canzoni 

 Visione documentari e film 

 Studio di dipinti 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

Conversazioni, dibattiti, confronti, scambi di opinioni e 

riflessioni alla luce delle proprie esperienze personali in 

riferimento ai valori cristiani. Da ciò è emerso il grado di 

maturità e di preparazione di ciascun alunno 
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OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico sono 

stati per la maggior parte conseguiti in quanto i ragazzi hanno 

maturato una discreta capacità di riflessione sulla propria vita, 

manifestando l’abilità di sapersi porre delle domande sul 

proprio IO, sul valore del tempo (Kairos), sui grandi “perché” 

dell’esistenza in relazione ad un proprio contesto storico, 

ambientale e religioso, sul valore della vita e del suo rispetto 

dalla fase embrionale al suo ultimo respiro, affrontando le 

difficili problematiche della bioetica. Ed ancora hanno 

maturato capacità critiche e dialogiche anche su tematiche a 

loro più vicine quali la famiglia e l’amore nelle sue tre forme 

(Philìa, Eros ed Agape). Hanno in parte compreso che la fede 

matura nasce da una scelta cosciente e consapevole, attraverso 

anche la lettura e la giusta interpretazione delle Scritture. 

Hanno dimostrato rispetto per le diversità e nello specifico 

maturità sul piano del dialogo, del confronto, del rispetto verso 

altre realtà religiose consapevoli che il tutto porta ad un 

arricchimento reciproco. Infine, in questo difficile periodo del 

Coronavirus, hanno dimostrato una grande maturità 

intellettuale ed emozionale, infatti dalle loro riflessioni si 

evince un grande senso di responsabilità e un equilibrio 

psicologico nonostante l’enorme disagio dell’isolamento. 

Hanno esternato senza remore i loro sentimenti e le loro 

emozioni puntando sul fatto che le difficoltà si superano con 

la solidarietà e l’amore verso chi è meno fortunato. La classe 

ha raggiunto nel complesso una ottima preparazione degli 

argomenti trattati. Il programma è stato portato interamente a 

termine nei tempi e nei contenuti e gli obiettivi programmati 

sono stati per la maggior parte conseguiti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

 NON SUFFICIENTE (Valutazione equivalente in decimi: 4/10, 5/10)  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 

religione cattolica; fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel 

rispetto e nell'apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all'attività didattica e non si applica nel 

lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente.  

  

 SUFFICIENTE  (Valutazione equivalente in decimi: 6/10)  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 

disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. E' abbastanza responsabile e 

corretto ma non partecipa attivamente all'attività didattica in classe. E' disponibile al dialogo 

educativo solo se stimolato.  

  

 BUONO  (Valutazione equivalente in decimi: 7/10)  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all'interno della 

disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con 

pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi 

autonoma. E' disponibile al lavoro, al confronto ed al dialogo educativo.  

  

 DISTINTO  (Valutazione equivalente in decimi: 8/10 9/10)  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l'attività didattica. Si applica con serietà, motivazione e 

disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo 

critico e personale. E' disponibile al confronto e al dialogo.  

  

 OTTIMO  (Valutazione equivalente in decimi: 10/10)  

Ha un'ottima conoscenza della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo 

efficace ed autonomo. E' in grado di operare collegamenti all'interno della disciplina. E' propositivo 

nel dialogo educativo 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Il processo di valutazione rappresenta un momento di sintesi del processo pedagogico formativo 

globale e del livello di acquisizione degli obiettivi; nel valutare si tiene conto del livello di partenza, 

dello stile di apprendimento che ogni studente manifesta e dei ritmi individuali di apprendimento.   

Sono state utilizzate una grande varietà e tipologie di prove di verifica, proposte agli studenti in base 

alle strategie didattiche messe in atto; nel valutare le competenze si tiene conto delle performance, 

del “sapere agire” e delle risposte a quelle evidenze, che il docente prevede di osservare per valutare, 

nel comportamento dello studente, il grado di autonomia nel risolvere situazioni problematiche in 

contesti reali.  

La finalità principale dell’atto valutativo non è solo porre l’attenzione ai progressi dell’allievo, ma 

anche all’efficacia dell’azione didattica; infatti, se essa è orientativa per l’alunno, è soprattutto auto 

regolativa dell’azione didattica del docente, che definisce, di conseguenza, la prosecuzione del 

processo di insegnamento/apprendimento. Mantiene la dimensione docimologica propria della 

funzione del docente, è espressa con voto in decimi e si basa sui criteri e griglie individuati ad inizio 

anno e sui parametri inseriti nelle griglie allegate alle relative programmazioni. Nei momenti in cui 

DID e/o DAD sono state le uniche modalità di erogazione dell’offerta formativa sono stati aggiunti 

altri parametri che pongono maggiore attenzione alla risposta personale degli studenti, in questa 

modalità di didattica; tali criteri, aspetti non trascurabili del profilo di ciascuno studente, concorrono 

e integrano la valutazione periodica e finale, utilizzando tutti quegli strumenti che l’uso del digitale 

consente:  

1. Autonomia e partecipazione alla DAD/DID  

2. Capacità di interagire e relazionarsi in modalità DAD/DID  

3. Autonomia nell’apprendere e ricercare in modalità DAD/DID  

4. Capacità di seguire procedure attraverso la DAD/DID ed usare gli strumenti proposti  

5. Autonomia nell’uso degli strumenti digitali che la DAD/DID impone  

6. Autonomia nella gestione del tempo per la partecipazione alle lezioni sincrone/asincrone  

7. Autonomia nella gestione del tempo per l’esecuzione delle consegne e delle esercitazioni proposte  

8. Partecipazione a lavori di gruppo e alle verifiche  

9. Metodo di lavoro e capacità di utilizzare le conoscenze apprese per affrontare una situazione 

problematica.  
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GRIGLIA DI CONDOTTA 
  

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI   

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso 

rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi:  

 frequenza assidua  

 attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe  impegno 

nello studio  

 osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non 

docente   

 correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni  

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola  

È da considerare che quest’ ultimo anno scolastico essendo caratterizzato dalla nota pandemia da 

Covid-19, l’alunno viene valutato anche e soprattutto dal comportamento durante le lezioni in 

modalità della didattica a distanza.  

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento:  

  

GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA  

VOTO  DESCRITTORI  

10  Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti :  

  

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 
contenute nel regolamento di Istituto;  

2. Nessuna nota disciplinare individuale;  

3. Media dei voti >=8  

4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 
scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)  

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche  
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche  

9  Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due  

  

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di  

Istituto;  

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo  

3. Media dei voti >=7  
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)  
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche  
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche  
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8  Se sono soddisfatti i seguenti punti:  

  

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto;  

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo;  

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009  
4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche.  

7*  Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre  

  

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola  
2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 

da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.;  
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne;  

4. Partecipazione passiva alle lezioni;  

5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento  

  

  
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna nota 

di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente  

6*  Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti  

  

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della 

scuola  
2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza);  

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento  
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe  

5. Scarso interesse per le attività didattiche  

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola  

  
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente.  

5*  Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre  

  

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 
della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da 

parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento 
disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza);  

2. Gravi e  ripetuti disturbi  
3. Disinteresse per le attività didattiche  

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola  

  
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente  
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L’ESAME DI STATO: CONFIGURAZIONE E STRUTTURA DELLA PROVA FINALE  
  

In linea con le O.M. n. 64 del 14/03/2022  il C.d.C. delle classi quinte elabora il documento di classe 

entro il 15 maggio 2022 come menzionato nell’articolo 10 della stessa Ordinanza.   

I docenti coordinatori, inoltre, informano gli alunni di quanto indicato nell’art. 17 (prove d’esame), 

di seguito riportato:   

“ 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una 

seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di 

cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta 

prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:  

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);  

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e 

coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, 

la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le 

Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova 

per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può 

stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale 

prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più 

giorni.  

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova 

scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi 

per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.  

4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le 

stesse continuano il lunedì successivo.  

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate 

nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.” 
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Il colloquio orale è invece disciplinato dall’art. 22 della suddetta ordinanza di seguito riportato: 

“1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza 

pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 

dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

Ministero dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle 

Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi 

del comma 5. 4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio 

e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
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documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 

le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida.  

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata 

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  

8. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato 

(PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, 

l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono 

– a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 

pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi 

precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione 

dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 

personalizzato; b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio 

culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente.  

9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera c), sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in 

forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante 

il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di 

riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito 

nell’elaborazione del progetto.  

10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

Ministero dell’istruzione 26 nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è 
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attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di 

cui all’allegato A” 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
 

Caratteristiche della prova d’esame  

1) Tipologie di prova  

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 

economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un 

ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, 

tre per la tipologia B e due per la tipologia C.  

2) Struttura delle tracce  

 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 

dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o 

due generi o forme testuali.  

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo 

compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 

chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. 

La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno 

alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite 

nel suo specifico percorso di studio.  

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti 

e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. 

Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il 

commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  
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Durata della prova: sei ore  

 

Nuclei tematici fondamentali  

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 

tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 

dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  

• Ambito artistico,  

• Ambito letterario,  

• Ambito storico,  

• Ambito filosofico,  

• Ambito scientifico,  

• Ambito tecnologico,  

• Ambito economico,  

• Ambito sociale. 

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti alla 

consegna: lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica della 

riebolazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2  

 b) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 3-4 

c) Consegne e vincoli adeguatamente  rispettati 
5-6 

Capacita di comprendere il 

testo 

 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2  

 
b) Comprensione  parziale con qualche imprecisione  3-6 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8 

d) Comprensione approfondita e completa   9-12 

Analisi lessicale sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e 

formali, molte imprecisioni 
1-4  

 
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni 
5-6 

c) Analisi completa, coerente e precisa     7-10 

 

Interperetazione del testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  1-3  

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali ed imprecise 
4-5  

c) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente 

corrette 
6-7  

d) Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente 

corrette e ricche di riferimenti culturali 
  8-12  

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI 

Capacita di ideare e organizzare 

un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 

traccia 
1-5 

 

 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di 10-11 
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fondo 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione 

degli argomenti  
12-16 

 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti 

testuali 
6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei 

connettivi. 
10-11 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei 

connettivi. 
12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non 

sempre adeguato 
4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata.   

7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali . Espressione 

di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco 

coerenti 
6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata 

formulazione dei giudizi critici  
10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione dei giudizi critici 
12-16 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-  

100  

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare tesi e 

argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4  

 b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del 

testo argomentativo 
10-11 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta 

e approfondita 
12-16 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo 

errato dei connettivi 
1-2  

 b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, 

alcuni errato  connettivi inadeguati 
3-5 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei 

connettivi 
6-7 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati 
8-12 

Utilizzo di riferimenti culturali 

congruenti a sostegno della tesi  

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere 

la tesi 
1-3  

 
b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente  

congruenti  
4-5 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della 

tesi   
6-7 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   P

U

N

T

I 

Capacita di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5  

 b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 3-4 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo 10-11 

d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  
12-16 

Coesione e coerenza testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali 6-9 

c) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 10-11 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi. 12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.   
7-8 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12 

 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali . 

Espressione di giudizi critici.  

a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 6-9 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi 

critici  
10-11 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione dei giudizi critici 
12-16 

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

1

8

-

2

2 

23

-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla traccia, 

coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione  

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato , 

consegne disattese 
1-4 

 

 

b) Elaborato parzialmente  pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato  
5-8 

c) Elaborato adeguato alle consegne  della traccia, con titolo 

pertinente 
5-6 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 

paragrafazione coerente 
11-16 

Capacita espositive 

 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici 1-2  

 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta 

inadeguati  
3-5 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e 

registri specifici 
8-12 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e 

non pertinenti 
1-2  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti 3-5  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7  

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di 

riferimenti culturali frutto di conoscenze personali o di 

riflessioni con collegamenti  interdisciplinari 

8-12 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   
P

U

N

T

I 

Capacita di ideare e 

organizzare un testo 

e) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 1-5  

 f) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea 3-4 

g) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo 10-11 

h) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  
12-16 

 

Coesione e coerenza testuale 

 

e) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 1-5  

 
f) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali 6-9 

g) Piano espositivo  coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi. 10-11 

h) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi. 12-16 

Correttezza grammaticale; uso 

adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale.  

e) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 1-3  

 f) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 4-6 

g) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.   
7-8 

h) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura. 
9-12  

 

Ampiezza delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali . 

Espressione di giudizi critici.  

e) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni ; giudizi critici non presenti  
1-5  

f) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 6-9  

g) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi 

critici  
10-11  

h) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione dei giudizi critici 
12-16  

Punteggio 

grezzo 

7-

12 

13-

17 

1

8

-

2

2 

23-

27 

28

-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

43-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 

Punteggio 

attribuito 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

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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QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA 

SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO (DISCIPLINA 

INFORMATICA) 
 

 La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico professionale e richiede 

al candidato di individuare le problematiche tecnologiche ed organizzative coinvolte nel caso 

presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, 

dimensionamento, sviluppo ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione.  

Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati, 

documenti.  

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e da una seconda 

parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti 

in base alle indicazioni fornite nella traccia.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 

62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima 

parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, 

in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e 

afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

 

Durata della prova: da sei a otto ore.  

Nuclei tematici fondamentali 

Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una base di dati.  

• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità.  

• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati.  

• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web anche 

con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti di sicurezza delle applicazioni web.  

 

Obiettivi della prova 

Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative 

orientate alla progettazione di soluzioni informatiche.  

• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche.  

• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali.  

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto.  
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Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

  
Punteggio  in base 20  Punteggio  in base 10  

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

  
Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo   

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  
0.5-1    

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.    
1.5 – 3.5    

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato.    
  4 – 4.5   

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
  5 – 6      

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
6.5 – 7    

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e di collegarle tra 

loro   

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato  
0.5-1    

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato  
1.5 – 3.5    

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  
  4 – 4.5   

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata    
  5 – 5.5      

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  
     6    

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti   

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico  
0.5-1    

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti  
1.5 – 3.5    

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  
  4 – 4.5   

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti    
  5 – 5.5      

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
     6   

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera   

I  
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato  
    0.5   

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 

di settore, parzialmente adeguato    
     1    

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
    1.5   

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato  
  2 – 2.5    

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
     3   

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di  
cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze  
personali  

  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
    0.5   

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  
     1    

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
    1.5   

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  
  2 – 2.5    

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  
     3   

  Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

  

 
 

  

  

      Fuscaldo, 11-05-2022                 

  

  

  


