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Il Consiglio di Classe della Quinta sez.D 
 
 

 Visto il Quadro normativo; 
 

 Vista la programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe della V sez. D  per l’anno 
scolastico 2021/22; 
 

 Viste le progettazioni disciplinari elaborate dai docenti del Consiglio di classe per l’anno 
scolastico 2021/22; 
 

 Viste le attività curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V sez. D nel corso dell’anno 
scolastico 2021/22; 
 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del  14 -03-2022 Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 66  del 14-03-2022 Modalità di costituzione e di nomina delle 
commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022 
 

 Visto il D.M. del 26 novembre 2018 prot. n. 769 – “Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove scritte“ e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli 
Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 
 

 Vista la nota Ministeriale del 28 marzo 2022 prot. n. 7775 - -Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 – chiarimenti e indicazioni operative, in merito alla 
“Predisposizione delle tracce per la seconda prova” art. 20 dell’ordinanza ministeriale n. 
65/2022; 

 

  Visto il punto 5 del Verbale del Consiglio di Classe del 18-03-2022 relativo alla designazione 
componenti commissione Esami di Stato 2021/22; 
 

 Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato  dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 14/09/2021 – delibera n. 4  e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 
14/09/2021 delibera n 3 . 

DELIBERA 
 

di redigere il Documento finale relativo alle attività didattiche ed educative svolte dalla classe V 
sez. D nel corso dell’anno scolastico 2021/22 che qui si trascrive:  
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto di Istruzione Superiore ha un bacino di utenza che comprende, oltre al  territorio di 

Grottaminarda, anche quelli di tutti i Comuni vicini che si affacciano nella valle dell’Ufita. 

Il territorio si caratterizza per la sua vocazione agricola, per piccole aziende manifatturiere ed 

agroalimentari, varie attività artigianali e altre realtà produttive e imprenditoriali. Il contesto socio-

economico di provenienza della gran parte dei nostri studenti è costituito da famiglie di agricoltori, 

operai, commercianti, dipendenti pubblici e professionisti. In generale la presenza di studenti stranieri 

non e' molto significativa.  

Risulta iscritto un congruo numero di alunni con disabilita' BES e DSA.  

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda  rappresenta un  articolato Polo 

Scolastico Tecnico, realtà significativa della Valle Ufita e dintorni.  

Nasce dalla coesione di vari Istituti: ITIS “Ettore Majorana”, autonomo dalla metà degli anni Settanta; 

ISA “Paolo Anania”, che si annette al Majorana nel 1996/97  diventando Liceo Artistico dall’a.s. 

2010/2011;  ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo dal 1987/88,  che nel 2005 si arricchisce del corso Iter.  

Questi istituti fin dagli anni Settanta si sono impegnati nello sviluppo tecnico industriale e nell’impulso 

economico di Grottaminarda che, insieme ai comuni limitrofi, costituisce centro industriale e 

commerciale di rilievo.  Dall'anno scolastico 2015/16, l’accorpamento del Liceo Linguistico e delle 

Scienze Umane di Frigento ha reso possibile un potenziamento dell’offerta formativa, che si è 

arricchita della componente umanistica e ha permesso all’Istituzione Scolastica di fornire una risposta 

più ampia e solida alle esigenze dell’utenza. L’ITE dal 1 settembre 2015 è stato trasferito dalla sede 

dislocata a quella centrale di via Perazzo. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici  

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

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

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

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

sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire 

ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

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

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

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti.  

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

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

ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

sono in grado di:  

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

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

locali e globali;  

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente 

e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione 

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

documentazione e controllo;  
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 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

tecnologico  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento  di 

seguito specificati in termini di competenze.  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.   

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati.  
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 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  

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

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

professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

Profilo del Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni” 
 

Il corso di Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” – Articolazione Informatica- ha la finalità di 

introdurre un processo di innovazione che dia risposte alle continue richieste di competenze e 

conoscenze atte a caratterizzare un tecnico informatico. 

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire 

le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 

opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 

degli studi a livello universitario. 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Area umanistica 

 Acquisizione di un adeguato bagaglio culturale di conoscenze, indispensabili per un inserimento 

adeguato nella società e particolarmente nel mondo del lavoro 

 Comprendere, amare ed apprezzare il linguaggio della produzione letteraria italiana  

 Essere in grado di organizzare il proprio lavoro e i dati di una ricerca 

 Saper produrre relazioni sui contenuti appresi 

 Essere in grado di elaborare ed esprimere opinioni personali su qualsiasi argomento in modo 

chiaro e logico 

 Saper confrontare, con spirito critico, il passato al presente per coglierne le diversità e le 

similitudini 
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Area tecnico-scientifica 

 Capacità di analizzare di sistemi di vario genere e di progettare programmi applicativi 

 Capacità di collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di 

sistemi industriali e di telecomunicazione  

 Capacità di pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e 

dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati 

 Capacità di progettare e programmare i sistemi di elaborazione dati  

 Saper assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza 

 Capacità di descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione di sistemi 

progettati e elaborare il manuale d'uso, redigere brevi relazioni in lingua inglese 

 Conoscenza delle funzioni di elaborazione e generazione dei segnali, dei dispositivi che le 

realizzano e capacità di utilizzarli 

 Padronanza nell’uso della strumentazione, nelle tecniche di misura adottate e nella 

motivazione delle eventuali procedure normalizzate 

COMPETENZE 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

CONOSCENZE 

 Il Diplomato di “Informatica e Telecomunicazioni” ha conoscenze 

 specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni e  

tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 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 e 

ricezione di segnali; 

 riguardanti il ciclo di vita del software; 

  nella gestione dei progetti, operando nel quadro di normative internazionali, concernenti la 

sicurezza e la protezione delle informazioni 
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Tutti i candidati ammessi all’Esame Di Stato 2021/22, anche se in modo generalmente diversificato:                             

sanno 

 cooperare nel rispetto di sé e degli altri 

 comunicare e ricercare 

 organizzare in modo più o meno autonomo il lavoro scolastico 

 trasferire le conoscenze acquisite nel mondo del lavoro 

  possono 

 inserirsi nel mondo del lavoro 

 un gruppo di essi proseguire gli studi universitari 

 

2.2 Quadro orario  

 
Discipline 

 

 
Ore sett.li 

  
Ore annuali 

 
 
Lingua e lettere italiane 
 
 
 
 
 

4 132 

Storia e Educazione Civica 2 66 

Inglese 3 99 

Informatica e LAB 6(4) 
 

198 
 

Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa e LAB 3(2) 99 

Matematica  3 99 

Sistemi e Reti e LAB 4(2) 132 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Inf. e di Tel. e 
LAB 

4(2) 
 

132 
 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Totale 32 ore      1056 ore 
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

      

     COORDINATRICE: prof.ssa Maddalena Pagliarulo 

 
Docenti 

 
Discipline 

 
Continuità Didattica 

 
3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Bongo Domenico Religione cattolica X X 
 

X 

Cataldo Lorella Lingua straniera: Inglese X X 
 

X 

Fresiello Antono Matematica x  
 

X 

Iuliano Vittoria 
LABORATORIO di Sistemi e Reti, 

GPOI 
 

 
X X 

Foglia Marilena 
 

Lingua e lettere italiane e  
Storia    

 
 
 
 
 

X X 
 

X 
 

Grasso Carmine Informatica  
      
      

 

 
X 
 

Pagliarulo Gerardo Michele 
Sistemi e Reti, 

Tecnologie e Progettazione 
di Sistemi Inf. e di Tel. 

X X 
 

X 

 
Pagliarulo Maddalena 

 

LABORATORIO di Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi Inf. , di 

Tel. e di Informatica 

X 
 

X 
 

 
X 
 

Panza Tania Scienze motorie e sportive X 
 

X X 

Rappresentanti Genitori: non eletti 

Rappresentanti Alunni: Ciriello Pasquale Umberto- Rapa Antonio 
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3.2 Composizione e storia della classe 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 
N° 

 
COGNOME   NOME 

1 Omissis 

2 Omissis 

3 Omissis 

4 Omissis 

5 Omissis 

6 Omissis 

7 Omissis 

8 Omissis 

9 Omissis 

10 Omissis 

11 Omissis 

12 Omissis 

13 Omissis 

14 Omissis 

15 Omissis 

16 Omissis 

17 Omissis 

18 Omissis 

19 Omissis 

20 Omissis 

21 Omissis 
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VICENDE DELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA      
 
 

Nell’anno scolastico 2019-2020 erano 23 gli allievi iscritti alla classe Terza D dell’indirizzo 

Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica, 20 provenienti dalla classe 2 D e 3 

alunni trasferiti da altra scuola. 

La   classe si presentava eterogenea, sia come attitudini e capacità, sia come comportamento e 

impegno domestico.  

Sotto il profilo didattico gli alunni si potevano dividere in tre fasce: alla prima apparteneva un 

piccolo  gruppo che   raggiungeva livelli di preparazione buona  in tutte le discipline, 

dimostrando interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Nella seconda fascia c’erano studenti 

che, pur seguendo le lezioni, non si impegnavano assiduamente nello studio personale e 

presentavano difficoltà nella rielaborazione dei contenuti sia a livello scritto che orale, migliore 

era l’impegno in laboratorio; alla terza fascia infine apparteneva un ristretto gruppo di alunni 

che evidenziava poco impegno nello studio. Dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, 

le lezioni si sono tenute in modalità DAD. Gli studenti sono stati coinvolti in attività significative 

quali  videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 

l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di 

App dedicate. Naturalmente non tutti avevano, almeno nelle prime settimane, la 

strumentazione adatta e/o le competenze per seguire questa modalità didattica. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nell’ultima parte dell’a.s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni del tutto positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera adeguata. 

 Questi gli esiti: 

 

 

NUMERO 
ALUNNI 

PROMOSSI 
PER 
MERITO 

PROMOSSI 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
ALUNNI 
SCRUTINATI 

23 23 - - 23 
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CLASSE QUARTA 
 

Nell’anno scolastico 2020-2021, la classe Quarta D era costituita da 23 alunni, tutti provenienti 

dalla classe 3D. Relativamente al rendimento scolastico la classe continuava a essere  

eterogenea, con un gruppo di studenti adeguatamente interessati e impegnati e un altro 

gruppo che palesava difficoltà di applicazione, modesta autonomia rielaborativa e poca 

motivazione allo studio.  

Anche durante questo anno scolastico le attività svolte in DAD si sono protratte per parecchie 

settimane, i docenti, quindi,  sono stati impossibilitati a seguire adeguatamente gli alunni meno 

motivati, pertanto due ragazzi hanno fatto registrare, nonostante le continue sollecitazioni, un 

elevato numero di assenze per cui non è stato possibile scrutinarli. 

 Questi gli esiti: 

 

 NUMERO 
ALUNNI 

PROMOSSI PER 
MERITO 

PROMOSSI 
sospensione 
giudizio 

NON 
PROMOSSI 

TOTALE 
(Scrutinio finale) 

23 18 3 2 
 

21 
 



 
 

 

14 
 
 

 

PRESENTAZIONE CLASSE QUINTA 
 
La scolaresca è composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla classe precedente del medesimo 

corso; continuità e stabilità hanno caratterizzato l’insegnamento del triennio per quasi tutte le 

discipline, ad eccezione di Matematica, in quanto il titolare si è assentato, per motivi di salute, e 

la classe ha visto l’alternarsi di supplenti nell’anno scolastico 2020-2021. 

Sotto il profilo relazionale, risultano consolidati buoni rapporti di amicizia e positivo spirito di 

collaborazione tra tutti gli studenti del gruppo-classe.  Il rapporto con i docenti è stato sempre 

improntato, da parte di  tutti gli alunni, alla massima correttezza, costantemente 

caratterizzato da rispetto e comprensione reciproci.  

La quasi totalità degli studenti ha compiuto un percorso di studi abbastanza lineare, tuttavia il 

livello di interesse e la partecipazione al dialogo educativo  sono stati sempre condizionati, in 

modi diversi, dalle attitudini personali, dai prerequisiti individuali ( non sempre adeguati), dalla 

costanza dell’impegno, dalla capacità e dalla volontà di rielaborare, effettuare collegamenti 

interdisciplinari, di rendersi autonomi nel lavoro intellettuale e di partecipare responsabilmente 

alle attività  proposte.  

La classe si presenta, quindi, piuttosto eterogenea, per quanto attiene al profitto e, in generale, 

alle competenze fin qui acquisite.   

Alcuni alunni hanno mostrato di aver consolidato un solido ed efficace metodo di lavoro, 

mentre, per altri, si è osservata una diffusa tendenza all’impegno modesto, sia a casa che a 

scuola. In particolare un gruppo di alunni presenta buone capacità logiche; questi si sono 

distinti per l’interesse mostrato, per la propensione alla rielaborazione critica dei contenuti 

proposti, per una verbalizzazione scritta e orale adeguatamente fluida, per impegno abbastanza 

continuo, ottime capacità di rielaborazione e metodo di studio ben organizzato. 

Un secondo gruppo è invece costituito da elementi con discrete capacità che hanno fornito un 

impegno adeguato ma non sempre approfondito conseguendo, comunque, un profitto più che 

sufficiente. Per un altro gruppo, infine, a causa di un’applicazione non sempre continua e/o di 

un metodo di studio poco organizzato, permangono risultati appena sufficienti in tutte le 

discipline. 

In ogni caso, tutti gli alunni hanno mostrato maturità in crescendo, partecipando con senso di 

responsabilità e impegnandosi, nei limiti delle proprie competenze, nelle attività proposte. 

Pochi gli   alunni che hanno nei loro progetti per il futuro il proseguimento degli studi; molti, 

invece,  prevedono di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Nella classe è presente un alunno BES per il quale è stato redatto un PDP. 

Sono stati previsti strumenti compensativi e dispensativi come risulta dal documento elaborato  

per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice, uso del pc personale, ecc.), egli  segue, per decisione unanime del Consiglio di 

Classe, sentito il parere dei genitori, del gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica degli alunni 

in situazione di handicap e dell'A.S.L di competenza, la stessa programmazione della classe. 
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Gli alunni hanno partecipato con impegno a tutte le attività relative ai Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) programmate,  le quali, comunque, sia per lo 

scorso anno scolastico, che per questo attuale sono state svolte quasi completamente in 

modalità online. 

La partecipazione delle famiglie agli incontri degli organi collegiali ed ai colloqui con i docenti è 

stata quasi sempre adeguata e costruttiva. 
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       4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

 

 

4. INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 
 

 Lezione frontale e/o 
dialogata 

 Project work 

 E-learning/ 
Videoconferenze 

 Learning by doing 

 Cooperative learning  Problem solving 

 Simulazione di casi  Elaborazione di mappe concettuali 

 Discussione guidata  Elab.scritto/grafica/computerizzata di dati 

 Attività di laboratorio  Flipped Classroom 
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 
 

 Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto percorsi PCTO come riassunto nella seguente 
tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

Titolo del percorso e attività 
svolte 

Anno 
scol. 

N° 
Ore 

Azienda / Ente/ 
Università 

Luogo  

“Competenze digitali: EIPASS”  
2019/202

0  

 
62 

Anfos 
Fondazione Mondo 
Digitale 
Certipass 

 
IISS 

GROTTAMINARD
A 

 Formazione sicurezza a 
cura del consiglio di classe  

 Corso on line sicurezza 
mediante piattaforma 
ANFOS  

 Cyber Security  

 Eipass  

    

Competenze digitali:Eipass 
Web/Elementi di diritto al 

lavoro/Sviluppo di videogiochi in 
Unity/ 

  Project management 
 

2020/202
1 

70 Certipass 
Unisannio 
Giustino Fortunato 

IISS 
GROTTAMINARD

A 

 Sviluppo di videogichi in 
Unity (Unisannio)  

 Project management 
Giustino Fortunato  

 Eipass Web 
 Consiglio di classe  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Competenze digitali:Eipass Web 
 Percorso Cittadinanza Digitale 

 
2021/202
2 

 
35 

 Didasko 
 Fondazione 

mondo digitale 
 Università 

Federico II  
 Unisannio 

 
IISS 

GROTTAMINARD
A 
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 Partecipazione a seminari e 
conferenze programmate 
da  Università del 
territorio 

 Attività di Orientamento in 
uscita 

  Percorso di cittadinanza 
digitale  

 Eipass Web 

    

TOTALE ORE  N°  167 

 
La classe è stata seguita, per tutto il percorso PCTO dalla prof.ssa Maddalena Pagliarulo,tutor 

scolastico.  Tutti gli alunni hanno svolto almeno il 75% delle ore del progetto. 

 

Gli studenti alla fine dell’intero percorso hanno acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 

- competenze necessarie per progettare , sviluppare e gestire videogiochi in Unity 

- competenze nel campo tecnico-informatico. 
- lavorare in team condividendo idee, valori e norme 
- competenze transdisciplinari e sociali: autonomia, responsabilità, interazione, rispetto 

dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie; 
- autonomia operativa nella risoluzione di situazioni problematiche e di vita reale in ambito non 

solo scolastico ma anche lavorativo. 
 
Le certificazioni delle competenze, acquisite dai singoli alunni nel triennio, sono state inserite nei 

faldoni annuali del PCTO. 

             4.3 Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti 

         Ambienti di apprendimento: mezzi e strumenti  
 

 Libri di testo  Dispense 

 Riviste specifiche  Sussidi audiovisivi 

 LIM  Attrezzature multimediali 

 Attrezzature di laboratorio 

 
 Piattaforma  G. Suite for Education 

 Videolezioni Google meet 

 
 Portale Argo, 

 piattaforme/ posta elettronica - 

Argo Bacheca 

 Whatsapp 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

               

         5.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

 

TIPOLOGIA 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

PERIODO 

Approfondimento in vista 
dell’Esame di Stato 

 

Informatica 
TPSI 

 
Metà/Fine maggio 

 

 
Recupero in itinere 

 
Tutte le discipline 

 
Periodi programmati nei CdC  

 

              

 

           5.2 Attività di arricchimento dell’Offerta formativa e di Orientamento 

 

 

 

           

 

 

 

 

        

TIPOLOGIA 

       

OGGETTO 

 

LUOGO 

 

PERIODO 

 
Manifestazione 

 

 
Open Day 

 

 
DAD 

Dic.2021 
Gen. 2022 

 

Orientamento in 
uscita 

Offerte Università del 
territorio 

presenza Marzo/Aprile 
2022 

Partecipazione  a 
conferenze e 

seminari 

Città della scienza 
Università del territorio 

DAD Intero anno 
scolastico 
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5.3 Attività attinenti al Curricolo di Educazione Civica 

 

 

DISCIPLINE 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

RISULTATI 

APPRENDIMENTO 

ED.CIVICA 

(O.M. 65- 14 -03-22) 

 
 
 
 
Diritto  
(Potenzia 
mento)/ 
Attività 
didattiche 
a 
supporto 

 
 

 
Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità. 
 Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica. 
 Comprendere il ruolo dei 
princìpi fondamentali della 
Costituzione all’interno della vita 
sociale  
Sviluppare la cittadinanza attiva  

 
 La Costituzione e l’ordinamento della 

Repubblica 
 Analisi degli articoli fondamentali 
 Il Parlamento: il sistema bicamerale 

italiano 
 L’iter legislativo 
 Il Presidente della Repubblica: elezioni 

e principali funzioni 
 Il Governo: struttura e funzioni 
 Il Presidente del Consiglio e i suoi 

ministri: elezioni, fiducia/sfiducia e 
funzioni 

 Il Parlamento 
 La costituzione Italiana e la guerra 
 La formazione del Governo spiegata 

agli studenti 

Gli alunni conoscono  gli aspetti 
relativi ai contenuti presentati con 
padronanza comunicativa 
diversificata.  
Esprimono abbastanza  
correttamente e coerentemente 
le informazioni apprese. 
Si confrontano ed esprimono le 
proprie considerazioni mostrando 
capacità di analisi e di 
comprensione verso le altrui 
opinioni. 
Conoscono in modo diversificato 
l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese . 
Sono consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica. 

 

Storia  
 

 Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità. 
Acquisire consapevolezza della 
funzione delle Leggi, 
dell’importanza del rispetto di 
queste all’interno di una società 
davvero democratica e civile. 
Comprendere le origini della 
mafia e il suo modus operandi. 
Favorire il contrasto a fenomeni 
di corruzione e alla criminalità  
 Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
 Sviluppare la cittadinanza attiva 
 

 
 
 Educazione alla legalità:  la criminalità 

organizzata 
 
  

 
Conoscono  in modo diversificato i  
contenuti presentati  
Analizzano i fenomeni criminali, 
comprendendo l’importanza del 
rispetto delle regole. 
Sanno riconoscere principi, valori 
e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
Riconoscono  il valore della 
denuncia sociale come azione di 
disturbo degli equilibri malavitosi 
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Lingua e 
letteratur
a italiana 

Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle potenzialità 
e degli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie per accrescere le 
competenze digitali. 
 
Interagire attraverso una varietà di 
tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto. 
 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

 
 La comunicazione in Rete 
 
 Le principali forme di 

comunicazione in Rete 
 

Conoscono  gli aspetti relativi ai contenuti 
presentati. 
 
Comprendendono l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed esprimono le proprie 
considerazioni mostrando capacità di analisi e 
di comprensione verso le altrui opinioni. 
 
Conoscono le principali forme di comunicazione 
in rete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua e 
Civiltà 
Inglese 

Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 
 
Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle 
potenzialità e degli strumenti 
offerti dalle nuove tecnologie per 
accrescere le competenze, 
cogliere le opportunità e formare 
i cittadini digitali di domani. 
 
Interagire attraverso una varietà 
di tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto. 
 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali.  
 

 
 Le principali forme di 

comunicazione in Rete 
 

 Main Forms of communication 
online. 

 "Netiquette" and "Face to face vs 
online communication". 

 “Forms of communication on 
line” 

  

Conoscono, in modo diversificato,   
gli aspetti relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendendono l’importanza del 
rispetto delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le informazioni 
apprese. 
 
Si confrontano ed esprimono le 
proprie considerazioni mostrando 
capacità di analisi e di 
comprensione verso le altrui 
opinioni. 
 
Conoscono le principali forme di 
comunicazione in rete e le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali. 
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In
fo

rm
at
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a
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Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle 
potenzialità e degli strumenti 
offerti dalle nuove tecnologie. 
Sapere individuare gli aspetti 
salienti legati alle transazioni di 
dati. 
Sapere individuare gli strumenti 
utilizzati nella violazione della 
sicurezza  
Sapere classificare i virus 
 Saper utilizzare strumenti per 
comunicazioni on line sicure 
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, ambienti e 
servizi. 
 Rispettare i dati e le identità 
altrui. 
Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri. 
Conoscere le politiche sulla 
privacy applicate dai servizi 
digitali sull’uso dei dati personali. 

I Cybercrimes 
 
 I principali reati informatici: furto 

d’identità digitale, phishing, 
cyberterrorismo 

 La cybersecurity 
 La tutela della privacy nel web 
 Il diritto all’oblio 
 I dati personali e i reati contro la 

privacy 
 Introduzione relativa agli 

attacchi alla sicurezza   
 Gli aspetti della sicurezza; 

attacchi informatici 
 Agente attivo o passivo 
 Gli Hacker 
 Sniffing e Spoofing 
 Attacchi: Negazione del Servizio; 

email bombing; spamming; 
malware; backdoor; nuking. 

 Protezione di attacchi 
                                                        

Conoscono, in modo 
diversificato,   gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
 
Comprendendono 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
 
Riconoscono e sanno 
tutelarsi, in modo 
diversificato, dai principali 
reati informatici. 

 

 

 

 
 

TPS 

Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle potenzialità 
e degli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie.  
Sapere individuare gli strumenti 
utilizzati nella violazione della 
sicurezza . 
Utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri. 
Essere in grado di proteggere se 
stessi e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali. 
 

 
 

 Informazione e disinformazione 
in Rete 

 Debunking e fact checking 
    

 

Conoscono gli aspetti relativi 
ai contenuti presentati  
 
Comprendendono 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Sanno nteragire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto. 

 
 
 
Sistemi 
e Reti 

Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle 

potenzialità e degli strumenti 

offerti dalle nuove tecnologie . 

Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
Interagire attraverso una varietà 
di tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto. 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali.  
Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti 
digitali. 
 

 Educazione all’informazione 
 Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e principali 
cause 

 

Conoscono  gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendendono 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed 
esprimono le proprie 
considerazioni mostrando 
capacità di analisi e di 
comprensione verso le 
altrui opinioni. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Sanno interagire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 
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TPS 

Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle potenzialità 
e degli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie.  
Sapere individuare gli strumenti 
utilizzati nella violazione della 
sicurezza . 
Utilizzare e condividere 
informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri. 
Essere in grado di proteggere se 
stessi e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali. 
 

 
 

 Informazione e disinformazione 
in Rete 

 Debunking e fact checking 
    

 

Conoscono gli aspetti relativi 
ai contenuti presentati  
 
Comprendendono 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Sanno nteragire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto. 

 
 
 
Sistemi 
e Reti 

Promuovere un uso consapevole, 
sicuro e adeguato delle 

potenzialità e degli strumenti 

offerti dalle nuove tecnologie . 

Analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali. 
Interagire attraverso una varietà 
di tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un determinato 
contesto. 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali.  
Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti 
digitali. 
 

 Educazione all’informazione 
 Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e principali 
cause 

 

Conoscono  gli aspetti 
relativi ai contenuti 
presentati  
 
Comprendendono 
l’importanza del rispetto 
delle regole.  
 
Esprimono correttamente e 
coerentemente le 
informazioni apprese. 
 
Si confrontano ed 
esprimono le proprie 
considerazioni mostrando 
capacità di analisi e di 
comprensione verso le 
altrui opinioni. 
 
Conoscono le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Sanno interagire attraverso 
una varietà di tecnologie 
digitali e individuare i mezzi 
e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 
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6.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1 Schede informative su singole discipline 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

ITALIANO 

 
1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 

di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

3. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 
 nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate: 

- le competenze comunicative in situazioni professionali 
relative ai settori e agli indirizzi; 

- vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari 
linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in 
vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

 

POSITIVISMO NATURALISMO E VERISMO  

G. VERGA: VITA, PENSIERO, OPERE  

- DA VITA DEI CAMPI :FANTASTICHERIA  

- DA I MALAVOGLIA :PREFAZIONE. L'ADDIO DI 'NTONI -  

- DA MASTRO DON GESUALDO :LA MORTE DI GESUALDO  

 

IL DECADENTISMO.-  

S. FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI  - - - -  

G. PASCOLI :VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA MYRICAE  :X AGOSTO.  

- DA I CANTI DI CASTELVECCHIO : NEBBIA.  

- DA ITALY :IL RITORNO DI MOLLY IN AMERICA.  

- LA GRANDE PROLETARIA SI È MOSSA  

 

-G. D'ANNUNZIO :VITA PENSIERO E OPERE.  
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DA IL PIACERE :INCIPIT 

- DA ALCYONE : LA PIOGGIA NEL PINETO 

-IL FUTURISMO.  

F. T. MARINETTI :IL MANIFESTO. ZANG TUMB TUMB.  

A. PALAZZESCHI DA L'INCENDIARIO : E LASCIATEMI 

DIVERTIRE  

-CREPUSCOLARISMO  

 

-L. PIRANDELLO :VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA NOVELLE PER UN ANNO : LA PATENTE. LA CARRIOLA  

DA SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE : L'ARRIVO DEI 

SEI PERSONAGGI.  

DA UNO NESSUNO E CENTOMILA :NON CONCLUDE  

-I. SVEVO: VITA, PENSIERO E OPERE  

- DA LA COSCIENZA DI ZENO :PREFAZIONE. 

PSICOANALISI.  

 

ERMETISMO  

- G. UNGARETTI :VITA PENSIERO E OPERE  

                     - DA  IL PORTO SEPOLTO : VEGLIA. SONO UNA 

CREATURA. SAN MARTINO DEL CARSO. SOLDATI.  

DA IL DOLORE :NON GRIDATE PIÙ  

 

-E. MONTALE : VITA PENSIERO E OPERE  

- DA OSSI DI SEPPIA : NON CHIEDERCI LA PAROLA. 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO. SPESSO IL MALE DI 

VIVERE.  

- DA LE OCCASIONI : NON RECIDERE, FORBICE, QUEL 

VOLTO.  

- DA LA BUFERA E ALTRO : IL SOGNO DEL PRIGIONIERO  

 

LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPO GUERRA . IL 

NEOREALISMO  P. LEVI :VITA PENSIERO E OPERE  

- SHEMÀ (SE QUESTO E’ UN UOMO)  

- DA I SOMMERSI E I SALVATI : LA VERGOGNA  

 

DIVINA COMMEDIA DI D. ALIGHIERI 

PANORAMICA DELL'OPERA. I MOTIVI DEL CANTO VI E 

DEL CANTO XXXIII DEL PARADISO  
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ABILITA’ 

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

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei 
testi letterari più rappresentativi. 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 
ambito professionale con linguaggio specifico. 

 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue 
diverse dall’italiano. 

 Interagire con interlocutori esperti del settore di 
riferimento anche per negoziare in contesti professionali. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla 
comunicazione nel settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 
di altre letterature. 

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

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
x scritta: 

 prove strutturate (completamento; vero- 
falso; scelta multipla; corrispondenze) 
 prove semistrutturate (domande strutturate; 
questionari; relazioni su traccia; altro) 

x orale: 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo : Mia Letteratura Vol.3 
Autori: Roncoroni-Cappellini-Sada / Editore: 
SIGNORELLI 

 Esercitazioni guidate 
 Dispense 
 Software didattici 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 

disciplina 
STORIA 

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, 
dell’ambiente. 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

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

5. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 
periodo della storia d’Europa e dell’Italia nel quadro della 
storia globale del mondo. 

6.  Saper leggere e valutare le diverse fonti. 

7.  Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina. 

8. Guardare alla storia come ad una dimensione significativa 
per comprendere attraverso la discussione critica e il 
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni 
le radici del presente. 

CONOSCENZE 
o CONTENUTI TRATTATI 

1 - L’ITALIA E L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 La società di massa 

 Caratteri generali della II rivoluzione industriale 

 L’età Giolittiana 

 
2 - IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 Le cause della guerra 

 Le prime fasi del conflitto 

 L’intervento dell’Italia 

 La guerra di posizione 

 La svolta del 1917 

 I trattati di pace 

 
3 - Il DOPOGUERRA 

 La rivoluzione di ottobre in Russia – il regime comunista 

di Lenin 
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 Il biennio rosso in Italia – la crisi del sistema liberale 

 La crisi economica degli anni venti 

 
4 - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 Avvento e consolidamento del fascismo – la svolta del 

1925 – le leggi fascistissime – il regime 

 Il nazismo al potere – dalla crisi della repubblica di 

Weimar all’avvento di Hitler – la politica razziale 

 

5 - IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

 Le mire espansionistiche della Germania 

 Lo scoppio della guerra 

 L’intervento dell’Italia 

 La svolta del 1941 – l’intervento degli USA 

 Il capovolgimento delle sorti della guerra 

 La Resistenza in Italia 

 La fine del conflitto  

6 - IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La guerra fredda 

ABILITA’ 

- Saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico 

e confrontare sistemi politici 

- Utilizzare il lessico specifico del periodo storico 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PROVE DI VERIFICA 
 
 interrogazioni 
 report 
 discussione guidata 
 altro 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo : Storia futuro vol.3  
Autori: Calvani / Editore: MONDADORI Scuola 

 Dispense 
 LIM 
 Internet 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 Interagire con interlocutori diversi in un contesto 
dato, parlando di argomenti familiari e argomenti 
relativi all'informatica 

 Sintetizzare oralmente un testo scritto di 
argomento tecnico relativo al mondo 
dell'informatica. 

  Redigere sintesi scritte di argomenti tecnici trattati 
 

 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 The personal computer: hardware and software. 

 Computer basics; Memory system;  

 The Internet;E-mail; 

 The CPU; The Operating system; Database; 
Programming Languages; 

 Looking for a job: How to write: a letter of 
application, a Curriculum vitae. 

 Network Security: Viruses; Encryption 
 
EducazioneCivica: Main forms of communication online 
 
 
Conoscenza delle principali strutture della lingua inglese 
riferibili al livello B1+/ B2 del Quadro Comune di 
Riferimento del Consiglio d’Europa. 
 

 
ABILITA’ 

Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite in 
modo da riuscire ad interagire in forma semplice in lingua 
inglese sia su argomenti di tipo quotidiano e familiare sia 
su argomenti tecnici relativi al mondo dell’informatica. 
 

 
 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 

 Project work 

 Problemsolving 

 Cooperative learning 

 FlippedClassroom 

 E-learning 

 Didattica laboratoriale 

 VERIFICHE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Interazione con l’insegnante nella lingua straniera. 

 Verifiche orali sommative 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Esercitazioni 

 Correzione homework 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/        STRUMENTI 
ADOTTATI 

TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo:  “Log In” , Hoepli Editore 

  Invalsi Trainer (per la prova nazionale di Inglese)- 
Dea Scuola Editore 

 Appunti  e fotocopie 
   STRUMENTI ADOTTATI 

 LIM 

 Piattaforma Google Workspace 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 
per la disciplina 
MATEMATICA 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati  

 
CONOSCENZE o CONTENUTI  

TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Richiami studio completo delle funzioni reali 

 Integrali indefiniti e i metodi di integrazione 

 Integrali definiti e calcolo di aree 

 Integrali impropri 

 
ABILITA’ 

 Saper prevedere, analizzare e tracciare il grafico di una 
funzione  

 Saper applicare le principali regole di integrazione di una 
funzione e le opportune strategie per il calcolo degli integrali 
indefiniti 

 Saper applicare il calcolo integrale per calcolare aree. 

 
METODOLOGIE 

 Lezione dialogata 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 E-learning 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è effettuata sulla base delle  
relative  griglie elaborate dal Dipartimento. 

VERIFICHE 

 Compiti in classe (2 per il trimestre, 3 nel pentamestre) 

 Interventi da posto 

 Verifiche orali sommative 

 
 

TESTI e MATERIALI/        
STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI E MATERIALI 

 Libri di testo:  
o M. Bergamini - A. Trifone – G. Barozzi  “Matematica.verde” 

– seconda edizione - voll. 4 A e 4B 
o Complementi ed approfondimenti on line Zanichelli 

 Esempi ed esercizi svolti dal docente, slides e materiale 
multimediale 
 
STRUMENTI ADOTTATI 

 LIM, pc e tablet individuali 

 Versione digitale dei libri di testo 

 Piattaforme social learning Google classroom 

 GeoGebra on line 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

INFORMATICA 

 

 Saper utilizzare i principali strumenti informatici 

della realtà tecnologica attuale 

 Utilizzare consapevolmente l’ambiente scelto per 

l’implementazione di database 

 Saper condurre a termine progetti anche complessi  

 Saper pubblicare pagine web che interagiscono con 

i database 

 Effettuare il collegamento tra le varie tematiche 

affrontate per giungere ad una interazione tra le 

discipline correlate di indirizzo 

 

 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o  moduli) 

 

 Archivi e tipi di organizzazioni 

 Basi di dati 

 Funzioni di un DBMS 

 Progettazione concettuale 

 Modello ER 

 Progettazione logica 

 Modello Relazionale  

 Progettazione fisica 

 Access e programmazione in Access  

 Linguaggio SQL                                                                                                                                                

 Comandi di DDL, DML, QL, DCL 

 Aspetti avanzati di SQL 

 Database in rete     

 MySql Server 

 Pagine PHP   

  UDA- La Sicurezza…prima di tutto! 

 Aspetti della sicurezza di un sistema informatico 
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 Comandi SQL per la sicurezza di un Database 

 Crittografia simmetrica e asimmetrica 

 Firma digitale 

  LABORATORIO                                                               

 Implementazione Database con l'utilizzo di MS-

Access 

 Sviluppo di DB con MYSQL Server 

 Sviluppo di pagine PHP  

 Analisi, progettazione e implementazione di 

progetti più complessi anche tratti da tracce dei 

precedenti Esami di Stato 

 Simulazioni di Elaborati concernenti le discipline di 

Informatica e Sistemi e Reti 

 
ABILITA’ 

 

 Saper organizzare i dati in modo efficiente a 

seconda del tipo di archivio 

 Analizzare le tecniche di progettazione delle basi di 

dati 

 Analizzare le relazioni tra database e web 

 
 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 

 Project work 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica a Distanza in modalità sincrona 

 Didattica a Distanza in modalità asincrona 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

   
 VALUTAZIONE 

    La valutazione è effettuata sulla base di quanto             
    stabilito nel Collegio dei Docenti. 
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Il voto è stato considerato espressione di sintesi 
valutativa, si  

è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili  

a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate. 

      Durante il periodo di DaD, per la valutazione si è tenuto  
      anche conto di: 

-grado di partecipazione dell’allievo alle video-
lezioni; 

-puntualità delle consegne dei compiti    assegnati.  
  VERIFICHE 

 Interventi da posto o interventi in videolezione – 

Verifiche orali sommative 

 Correzione di esercizi alla lavagna o in video-lezione 

- Revisione quaderni 

 Relazione/Discussione degli elaborati per le attività 

di laboratorio o attività asincrone 

 Prove strutturate o semistrutturate di Ingresso e 

Finale 

 Compiti  (2 per il trimestre e 3 per il pentamestre) : 

 Compiti in classe  

 Compiti svolti durante le video-lezioni  

 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

   
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo:  

A. Lorenzi- E. Cavalli  
  Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Vol. C  ed. Atlas 
 Altri libri consigliati dal docente  

 Appunti preparati dal docente e fotocopie 

pubblicati sulle piattaforme e-learning  

 Slides pubblicate su piattaforme e-learning 

   STRUMENTI ADOTTATI 
 Computer 
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 Tablet 

 LIM 

 Registro elettronico Argo  

 Google Suite For Education 

 Piattaforma Classroom 

 Piattaforma Meet per le videoconferenze 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

SISTEMI E RETI 
 

 

 Saper utilizzare i principali strumenti informatici  
della realtà tecnologica attuale 

 Saper progettare reti di pc adeguate alle esigenze 
aziendali 

 Saper gestire ed organizzare lo scambio dati in rete 
e l’archiviazione nel rispetto della sicurezza  

 Saper sviluppare applicazione per 
criptare/decriptare   dati 

 

 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 Protocolli a livello applicazioni 

 Vlan 

 Crittografia simm/asimm 

 Sicurezza nei sistemi informativi 

 Sicurezza delle reti 

 Reti wireless  
 
  UDA- La Sicurezza…prima di tutto! 

 Aspetti della sicurezza di un sistema informatico 

 Violazioni della sicurezza: attacchi ai sistemi 
informatici 

 Hacker e gli strumenti per violare la sicurezza 

 Crittografia simmetrica e asimmetrica 

 Algoritmo RSA 

 Firma digitale 
 

  LABORATORIO 

 Implementazione  diversi algoritmi per criptare 
decriptare un testo sia in ASP CHE IN PHP 

 Esempio di progettazione di rete con packet 
tracer  
 

 Analisi, progettazione e implementazione di 
progetti più complessi anche tratti da tracce dei 
precedenti Esami di Stato 
 

 
 

ABILITA’ 

 Saper organizzare reti aziendali in modo efficiente 
a seconda  delle esigenze aziendale  

 Analizzare le tecniche di progettazione protezione 
dei dati trasmessi 

 
 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 
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METODOLOGIE  Project work 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 E-learning 

 Didattica laboratoriale 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
    VERIFICHE 

 Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

 Correzione di esercizi alla lavagna - Revisione 
quaderni 

 Relazione/Discussione degli elaborati per le 
attività di laboratorio 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Compiti in classe (2 per il trimestre  + classroom) 
 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/        STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo: Lo Russo L.Bianchi E. Sistemi e 

reti/per l’articolazione informatica degli Istituti 

Tecnici settore Tecnologico Hoepli 

 Appunti preparati dal docente e fotocopie 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla     fine dell’anno per la 

disciplina 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DEI SISTEMI INFORM. E DI TELEC. 
 

 

 Saper utilizzare i principali strumenti informatici  
della realtà tecnologica attuale 

 Utilizzare consapevolmente l’ambiente scelto per 
l’implementazione di database sia in locale che su  
web 

 Saper sviluppare pagine web che interagiscono con i 
database 

 

 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 Linguaggi di scripting lato server 

 Asp: dati ,operatori, funzioni, array 

 Asp: la selezione, le iterazioni(strutture di 
programmazione)                                                                                                                                          

 Php: dati ,operatori, funzioni, array 

 Php: la selezione, le iterazioni 

 Php:connessione di database mysql 

 Autenticazione e navigazione protetta facendo uso 
delle variabili di sessione 

  UDA- La Sicurezza…prima di tutto! 

 Aspetti della sicurezza di un sistema informatico 

 Autenticazione con dati criptati   

 Violazioni della sicurezza: attacchi ai sistemi 
informatici 

 Hacker e gli strumenti per violare la sicurezza 
  LABORATORIO 

  Sviluppo di pagine ASP 

 Utilizzo file di testo in ASP 

 Utilizzo di DB (.mdb) con asp    

 Sviluppo di pagine PHP  

 Utilizzo di DB MYSQL in PHP 

 
ABILITA’ 

 

 Saper realizzare database asserviti ad applicazioni 
web 

 Saper realizzare applicazioni CHAT 

 
 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 

 Project work 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 
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 E-learning 

 Didattica laboratoriale 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
    VERIFICHE 

 Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

 Correzione di esercizi alla lavagna - Revisione 
quaderni 

 Relazione/Discussione degli elaborati per le attività 
di laboratorio 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Compiti in classe (2 per il trimestre,3  per il 
pentamestre)   

 
 
 

TESTI e MATERIALI/        
STRUMENTI ADOTTATI 

 
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo: C.P. N.R. Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di telecomunicazioni Hoepli 

 Appunti preparati dal docente e fotocopie 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
●   identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti 
●   gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza 
●   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 
●   utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare 

 

 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
 Principi e tecniche di Project Management 
 Gestione di progetti informatici 
 Sicurezza sul lavoro 
 I processi aziendali 
 La qualità totale 

  
  UDA- La Sicurezza…prima di tutto! 

 Normativa di settore relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 Pericoli e rischi in ambito lavorativo 

 Obblighi e responsabilità per i vari soggetti aziendali 

 Requisiti ergonomici e dispositivi di protezione 
 
LABORATORIO                                                               

● Sviluppo di organigrammi aziendali, diagrammi 
per la pianificazione delle attività ed il controllo 
temporale 
● Pianificazione di progetti con l’utilizzo del 
software projectlibre 

 
ABILITA’ 

 
 Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

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

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

 Applicare le norme e le metodologie relative alle 
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certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo 
 Comprendere e rappresentare le interdipendenze 

tra i processi aziendali 

 
 
 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 E-learning 

 Didattica laboratoriale 
     Fase emergenziale 

 Didattica a distanza in modalità sincrona 
 Didattica a distanza in modalità asincrona  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
   VERIFICHE 

●    Interventi da posto o interventi in video-lezione 
– Verifiche orali sommative 
●    Correzione/discussione di esercizi/elaborati di 
laboratorio 
●    Prove strutturate e semi strutturate 

   COMPITI IN CLASSE 
 n° 2 per trimestre 

Durante la fase emergenziale per la valutazione si è 
tenuto conto oltre che degli esercizi svolti in 
modalità asincrona e del rispetto delle consegne, 
anche dell’interesse e del grado di partecipazione 
dell’allievo alle lezioni in streaming. 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/        STRUMENTI 
ADOTTATI 

   
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo in adozione:  
Gestione del progetto e organizzazione d’impresa 
M.Conte, P.Camagni, R. Nikolassy – HOEPLI  

 Dispense del docente 

 Risorse on-line  
 
   STRUMENTI ADOTTATI 

 LIM 

 Laboratorio di informatica con software applicativi 

 Piattaforma Google GSUITE (Drive, Classroom; 
Meet) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Saper osservare e conoscere la realtà corporea.Saper 
conoscere se stesso come persona in grado di instaurare 
rapporti con gli altri. 
Saper rielaborare gli schemi motori di base. 
Conoscere le norme fondamentali di compor-tamento 
sulla tutela della salute e sulla preven-zione degli 
infortuni. 
Fair Play: conoscere e praticare lo sport in modo corretto, 
nel rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente e delle 
strutture. 

 
 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 I principi fondamentali dello sport: Fair Play. 

 Apparato locomotore, respiratorio e circola-torio. 

 Le lesioni muscolari e dei tessuti. 

 Sedentarietà e atteggiamenti posturali scor-retti. 

 Paramorfismi e dismorfismi. 

 Capacità condizionali e coordinative. 

 Nozioni teoriche dei giochi della pallavolo e della 
pallacanestro. 

 Primo soccorso: posizione di sicurezza. 

 Alimentazione: piramide alimentare. 

 Anoressia e bulimia. 

 Le Olimpiadi, con riferimento a quelle del 1960. 

 Gli sport dell’atletica leggera. 

 I mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1934 (Italia), 
1938 (Francia), 1982 (Spagna) con le relative situazioni 
politiche e sociali. 

 
 

OBIETTIVI 

 

Gli allievi hanno acquisito una buona conoscenza delle 
regole generali e degli schemi oltre alle metodiche per il 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
In questo anno l’obiettivo più importante è stato quello di 
trasmettere agli alunni il rispetto delle regole che trova, 
soprattutto adesso, una fondamentale motivazione di 
carattere sociale. 

 
 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state frontali nel rispetto dell’orario 
settimanale vigente. Si sono trattati sia argomenti teorici 
che pratici, al fine di migliorare i rapporti inter-personali 
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 tra gli studenti eliminando, per quanto possibile, ogni 
forma di disomogeneità. Il lavoro svolto è sempre stato 
ispirato alla centralità della persona-allievo, come 
strumento regolatore di orientamento e di guida anche 
nella vita fuori della scuola. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale è stata formulata attraverso verifiche 
orali e pratiche in maniera individuale. Oltre agli aspetti 
contenutistici, si è tenuto conto delle abilità e delle 
competenze raggiunte, dell'impegno profuso e 
dell'interesse dimostrato. 

 
 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

 Libro di testo: 
P. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. Più che sportivo.  

D'ANNA. 

 Dispense redatte dalla docente pubblicate su 
Classroom. 

 Video 

 Youtube 

 Piccoli e grandi 

 attrezzi in palestra. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

 Acquisizione della terminologia degli argomenti 
esposti 
 

 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI  
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 La dottrina sociale della Chiesa 

 Il principio di solidarietà e sussidiarietà 

 Bioetica: fecondazione assistita e cellule staminali 

 Il diritto alla vita, l’aborto, l’eutanasia, la donazione 
degli organi, la pena di morte. 

 
ABILITA’ 

 Sviluppo di capacità e sensibilità critiche 

 
 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Cooperative learning 

 Esperenziale induttivo 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
  VERIFICHE 

 Interventi da posto – Verifiche orali sommative 

 Test di profitto 
 
 

 
 
 

TESTI e MATERIALI/        STRUMENTI 
ADOTTATI 

   
  TESTI E MATERIALI 

 Libro di testo:  
Bocchini Sergio – INCONTRO ALL’ALTRO SMART - 

EDB  

 Testi di lettura e di consultazione.  

 Film 

 Dispense, quotidiani , riviste e quant’altro ha potuto 
favorire e semplificare l’apprendimento 

 
   STRUMENTI ADOTTATI 

 LIM 

 Materiale pubblicato in Bacheca Argo 
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7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 7.1 Criteri di valutazione 

   

 Indicatori e descrittori per la rilevazione del COMPORTAMENTO  

  

1) COMPORTAMENTO (Rapporto con persone e con l’istituzione scolastica, rispetto del 

Regolamento d’Istituto)  

  a.   Rispetto del Regolamento d’ Istituto  

b. Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali   

c. Rispetto e responsabilità nel comportamento verso tutti i componenti della comunità 
scolastica 

d. Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

e. Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 
sicurezza  

f. Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività.   

  

2) IMPEGNO(Interesse, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne)  

  

a. Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche;  

b. Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo;   

c. Impegno e costanza nello studio a casa rispetto alle consegne;   

d. Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero.  

  

3) FREQUENZA  

  

a. Regolarità nella frequenza;    

b. Numero di assenze e ritardi;    

c. Assenze / ritardi in occasione di verifiche e valutazioni;    

d. Numero di uscite anticipate;   

e. Ritardi o omissione nelle dovute giustificazioni.   
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    Griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento 
 

 Comportamento  

 

Frequenza  Impegno  

 

 

 

 

 

 

 

10 

Comportamento molto 

rispettoso delle persone, 

collaborativo e 

costruttivo durante le 

attività didattiche; Ottima 

socializzazione; 

Costante consapevolezza 
e interiorizzazione delle 
regole; 
Nessun provvedimento 
disciplinare. 

Assidua e puntuale  

all’inizio di tutte le 
ore di lezione  

  

  

 

Interesse costante e 
partecipazione attiva alle attività 
didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento;  
Impegno assiduo;   

Ruolo propositivo all’interno della 
classe;  
Puntuale e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche nel rispetto 
dei tempi stabiliti  (compiti 
domestici, verifiche in classe 
scritte e orali, consegna materiali 
didattici)  

 

 

 

9 

Comportamento sempre 

corretto; nessuna 

infrazione al regolamento  

Frequenza assidua 

o assenze 

sporadiche;  

Rari ritardi e/o 

uscite anticipate.  

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da responsabilità ed 
impegno.  

  

 

 

 

8 

Comportamento 

adeguato;  

nessuna infrazione al 

regolamento  

Frequenza 
abbastanza 
regolare;  
Alcuni ritardi e/o 
uscite anticipate;  
Qualche ritardo 

nelle giustificazioni.  

Atteggiamenti di studio positivi e 

generalmente adeguati alle 

richieste  

 

 

7 

Comportamento non 

sempre corretto, qualche 

richiamo e qualche nota 

scritta  

Ricorrenti assenze;  
Ritardi e/o uscite 
anticipate;  
Ritardi e assenzenon 

sempre 

regolarmente 

giustificati.  

Atteggiamenti di studio 

caratterizzati da disinteresse, 

passività o impegno di studio 

molto carente  

 

 

6 

Comportamento spesso 
scorretto;  
Numerose infrazioni al 
regolamento con sanzioni 
e/o allontanamento dalle 
lezioni inferiori a 15 giorni  

Frequenza molto 
irregolare;  
Numerosi ritardi e/o 

uscite;  

Ripetute mancanze 

nelle giustificazioni.  

Atteggiamenti di studio 

caratterizzati da disinteresse, 

passività o impegno di studio 

molto carente  
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5 

 

Mancati cambiamenti o 

miglioramenti nel 

omportamento e nel 

percorso di crescita e 

maturazione, a seguito 

delle sanzioni di natura 

educativa irrogate 

Numerose assenze, 
ritardi e/o uscite 
anticipate;  
Ripetute mancanze 

nelle giustificazioni 

Atteggiamenti di studio 
caratterizzati da totale 
disinteresse e passività.   
Impegno di studio assente  
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

La valutazione finale di classe, tiene conto: 

 del raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal C. di C. 

 dell'assiduità della frequenza alle lezioni 

 dell'attenzione, della partecipazione (se spontanea o sollecitata) e dell'interesse all'attività 

didattica 

 dell'impegno a  migliorare la situazione di partenza 

 dei progressi compiuti  rispetto ai livelli di profitto iniziali 

 

 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

Le competenze e le abilità acquisite dagli alunni sono state accertate attraverso 

periodiche verifiche orali, scritte e pratiche.  

 

Le tipologie di verifiche sommative adottate sono state le seguenti: 

 Verifiche orali 

 compiti in classe 

 prove strutturate e semistrutturate 

 discussioni/analisi degli  elaborati di gruppo 

 attività di laboratorio 

 analisi e commenti di testi 

 relazioni 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 

Per l’assegnazione dei crediti si terrà conto della media dei voti come da seguente Tabella:  

 

Attribuzione credito scolastico 

Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede 
dall’immagine seguente, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di credito 
per ciascuno degli anni III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente 
dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio 
finale), media da cui dipende l’attribuzione del punteggio minimo o massimo della 
corrispondente fascia]: 

 

 

In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima 
attribuire il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le 
classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è 
in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della 
tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 
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7.3 CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI 
 

N°  

COGNOME  NOME 

 
CREDITO 
SCOLASTICO 
III ANNO 

2019/2020 

 
CREDITO 
SCOLASTICO 
IV ANNO 

2020/2021 

 
TOTALE CREDITO 

 III E IV ANNO 

1 Omissis 10 10 20 

2 Omissis 11 12 23 

3 Omissis 11 11 22 

4 Omissis 11 12 23 

5 Omissis 10 12 22 

6 Omissis 8 10 18 

7 Omissis 8 9 17 

8 Omissis 10 10 20 

9 Omissis 10 12 22 

10 Omissis 10 11 21 

11 Omissis 9 10 19 

12 Omissis 8 9 17 

13 Omissis 8 10 18 

14 Omissis 10 11 21 

15 Omissis 8 9 17 

16 Omissis 10 12 22 

17 Omissis 11 12 23 

18 Omissis 10 12 22 

19 Omissis 9 10 19 

20 Omissis 9 10 19 

21 Omissis 9 10 19 

 
 

7. 4 ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 

Ai fini della determinazione del punteggio di banda, si utilizzeranno i seguenti criteri  

deliberati dal Collegio Docenti  all’unanimità nella seduta del 11 maggio 2022. 

 la valutazione Ottimo in R.C. o attività alternative consente di aggiungere alla media dei 

voti un punteggio pari a 0.10; 

 se la parte decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0,50, anche con 

l’eventuale punteggio aggiuntivo, si attribuisce il valore massimo della banda di 

oscillazione, individuata dalla media stessa. 
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7.5 Griglie valutazione prima prova 
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7.6 Griglie valutazione seconda prova 

CANDIDATO                                                                                          CLASSE V D ITI Informatica 

 

Esame di Stato 2021-22 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA di 

Informatica 

 

Punteggio 
massimo 
attribuito 
alla voce 

Punteggio 
conseguito 

Conoscenze punti 3   

 
Padronanza delle nozioni e concetti di base 1,5 

Articolazione dei contenuti 1,5 

Competenze punti 5   

Analisi problema/produzione modello 1 

Interrogazioni/linguaggio di programmazione SQL 1 

Coerenza interna sviluppo soluzione 1 

Utilizzo della terminologia specifica 1 

Completezza della trattazione 1 

Capacità punti 2   

 
Personalizzazione della trattazione 0,5 

Motivazione delle scelte effettuate 0,5 

Consapevolezza e coerenza del percorso 1 

Voto (in decimi): /10 
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7.7 Griglia di valutazione/conversione  prove scritte(Griglia come da O.M.n 65 del 14 
marzo 2022) 
 Allegato C 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 

Legenda    Livelli Punteggio in 
decimi 

1. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Da 1 a 3 

2. INSUFFICIENTE Da 4 a 5 

3. SUFFICIENTE 6 

4. DISCRETO 7 

5. BUONO 8 

6. ECCELLENTE Da 9 a 10 
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Allegato C tabella 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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7.8  Griglia di valutazione colloquio (Griglia come da O.M.n 65 del 14 marzo 2022) 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

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.  

0,50 -1  

  

II  

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

1,50-

3,50 
       III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   

4-4,50 

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.  

6,50-7 

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  

0,50 -1  

  

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

stentato  

1,50-

3,50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline  

4-4,50 

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

pluridisciplinare articolata   

5- 5,50  

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  

0,50-1 

  

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

relazione a specifici argomenti  

1,50-

3,50 

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

rielaborazione dei contenuti acquisiti  

4-4,50 

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

efficacemente i contenuti acquisiti   

5 -5,50  

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  10,5  

  

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  

1,50  

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

vario e articolato  

2- 2,50 

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  

0,50  

  

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  

1,50  

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

riflessione sulle proprie esperienze personali  

2- 2,50 

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  
/25 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati nella tabella.  

 

7.7. Simulazione Colloquio 

La simulazione del colloquio si svolgerà il giorno 06 maggio, dalle ore 11:30 alle ore 14:30 in 

presenza . Alla simulazione saranno presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe designati 

quali commissari d’esame. 

In coerenza con il quadro normativo, il materiali sarà costituito da un: 

 Testo 

 Documento  

 Esperienza  

 Progetto 

 Problema 

 

Per la valutazione del colloquio si è utilizzato la griglia indicata in questo documento. 
 

      MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 

L’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/22 è realizzato secondo le indicazioni dell’O. 

M. n. 65 del 14.03.2022. 

I Commissari interni designati dal Consiglio di classe nella seduta del 18.03.2022 c.a., 

costituenti la Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione della 

classe, rispondono ai criteri di: 

 i componenti sono docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;    

 di rispetto dell’indirizzo di studio e delle discipline caratterizzanti; 

 equilibrio tra le discipline:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMMISSARI INTERNI  
Docenti del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA 

Foglia Marilena LINGUA E LETTERE ITALIANE/STORIA 

Cataldo Lorella  LINGUA STRANIERA INGLESE 

Iuliano Vittoria GPOI 

Grasso Carmine INFORMATICA 

Pagliarulo Maddalena TPSI 

Panza Tania SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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La prima prova è quella d’Italiano e si svolgerà il giorno 22 giungo 2022 della durata di sei ore, 

ed è composta da sette tracce ministeriale tra cui gli studenti potranno sceglierne una. 
 

La seconda prova, che si svolgerà il giorno 23 giugno 2022 della durata da sei a otto ore, avrà 

per oggetto la materia d’indirizzo, (allegato-B2 dell’O.M. 65/2022) INFORMATICA e non sarà 

ministeriale bensì tre proposte di tracce che verranno scelte dalla commissione, sulla base delle  

informazioni contenute nei documenti del Consiglio di Classe e dal docente titolare della 

disciplina oggetto della prova in quanto unica classe di indirizzo-articolazione (Art. 20, comma 4 

dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022). 

 
 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.  
 

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.  

 

Il presente documento viene letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio di Classe nella seduta del 

 giorno 04/05/2022. 
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