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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo 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. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di 

tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per 

rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello 

culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Presso l’IIS “E. Mattei” 

è attiva l’articolazione “Informatica”, in cui si acquisiscono competenze che caratterizzano il profile 

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 profile 

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

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 

consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 

reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. 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. 
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2. Descrizione dei profili generali della classe 

 

La classe 5A INFORMATICA è formata da 19 alunni maschi ed è cambiata poco nel corso dei 

cinque anni poiché al gruppo originario si sono aggiunti due studenti mentre altri due si sono 

allontanati. 

Il gruppo si presenta eterogeneo per capacità, impegno e percorso scolastico. Vi sono studenti che, 

dotati sin dal primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e 

raggiungendo così un’autonoma capacità di orientamento. Mettendo dunque a frutto proficuamente 

tutte le opportunità loro fornite, hanno ottenuto, alla fine del percorso, un’accurata preparazione in 

tutte le discipline. 

Tali ottimi esempi non hanno costituito un efficace stimolo per il resto della classe per cui un 

numero consistente di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito a esprimersi in 

modo convincente e propositivo nelle attività. I risultati di questi allievi pertanto appaiono 

mediamente discreti e soddisfacenti. 

Altri allievi hanno evidenziato in qualche disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, 

difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza. 

Per questo gruppo permangono una modesta capacità rielaborativa e una certa fragilità che hanno 

comportato valutazioni che si collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza. 

Riguardo alla condotta e al comportamento, nel corso del triennio non vi sono stati problemi e va 

riconosciuto che la classe ha sempre mostrato un atteggiamento di rispetto nei confronti 

dell’Istituzione Scolastica e dei suoi Operatori. 

2.1 Alunni iscritti alla classe V sezione A indirizzo INFORMATICA dell’IIS “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  
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5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 

2.2 Situazione della classe 

I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle 

loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e 

alla partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’interno della classe: 

1. Un primo gruppo, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità nella frequenza e 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a conseguire la 

quasi totalità degli obiettivi programmati, sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e 

di osservazione. 
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2. Un secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, ha 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze e per maturare e utilizzare le 

competenze operative e ha ottenuto risultati pienamente sufficienti. 

3. Un ultimo gruppo di alunni, pur possedendo conoscenze modeste e fragili in alcune 

discipline, ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente. 

 

2.3 Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 
5° 

anno 

  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X 

  MATEMATICA   X 

  INFORMATICA X X X 

  
LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
  X 

  

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  X 

  

LABORATORIO DI GESTIONE 

PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  X 

  

LABORATORIO DI  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

X X X 

  RELIGIONE CATTOLICA X X X 

  
LABORATORIO DI SISTEMI E 

RETI 
  X 

  
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X 

  STORIA X X X 

  SISTEMI E RETI   X 

  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

  X 

  LINGUA INGLESE   X 
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2.4 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione INFORMATICA 

 

Risultati 

 

 

Disciplina 

N° studenti 

VOTO ⩾6 

N° studenti 

VOTO ⩾ 7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
   

INFORMATICA 14 2 3 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 9 6 

LINGUA INGLESE 4 12 3 

MATEMATICA 15 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 5 9 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  1 18 

SISTEMI E RETI 7 7 5 

STORIA  8 11 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

3 9 7 

 

3. Progetti formativi particolarmente significativi 

 

Gli alunni, oltre ad aver acquisito un adeguato bagaglio di competenze specialistiche, hanno 

partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

- Viaggio d’istruzione (Trieste – Budapest – Lubiana) 

- Progetto AVIS “Gocce di Vita” 

- POR Progetto “URBS”: bonifica e ristrutturazione dell’area circostante la scuola 

- Erasmus in Irlanda 

Ai progetti non hanno partecipato tutti gli alunni ma si sono distribuiti nelle diverse attività. 

4. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

Il Consiglio di Classe sottolinea di aver privilegiato, sia nell’apprendimento che nella 

rielaborazione, la qualità rispetto alla quantità e di aver abituato gli studenti, durante il corso 

dell’anno, ad un processo di autovalutazione. 
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Oltre alle lezioni frontali e agli esercizi di rielaborazione e consolidamento dei contenuti sono stati 

prevalentemente utilizzate: didattica digitale, attività laboratoriali, produzione di materiale didattico 

– digitale. 

Per abituare gli studenti alla capacità di dialogo, all’autovalutazione e all’efficacia della sintesi, è 

stato inoltre privilegiato lo strumento didattico della discussione critica in classe, focalizzata sui 

singoli contenuti e inserita in un contesto di riferimento più generale. 

 

Tecniche 

utilizzate 
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Lezione 

Frontale X X X X X X X X X X 

Didattica 

digitale X X  X X     X 

Lavoro di 

gruppo X      X   X 

Discussione 

guidata  X X X X X X  X  

Attività 

laboratoriale X X  X X   X  X 

Produzione o 

materiale 

didattico 

digitale 

X X  X   X   X 

Altro           
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5. I mezzi, gli spazi, e i tempi dei percorsi formativi 

 

5.1.  Strumenti utilizzati 

 

Strumenti 

utilizzati 

Materie 
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Libro di testo X X X X X X X X X X 

Dispense  X     X X   

Fotocopie   X   X X  X  

Laboratorio X X  X X     X 

Risorse digitali X X  X X     X 

Videoproiettore X X  X X     X 

Audiovisivi    X  X     

Film   X      X  

Altro   QUOTIDIANI      QUOTIDIANI  
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5.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

 

Tipologia 

di intervento 

Materie 
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Attività di 

recupero 

antimeridiane 

con sospensione 

della normale 

attività didattica 

 X  X      X 

Ripasso e 

approfondimenti 

al termine di 

ogni modulo 

X   X X   X  X 

Sportello Help           

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane 

          

Studio 

individuale X X X X X  X X X X 

Altro           
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5.3. Tempi del percorso formativo  

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

MATERIA 

Ore di lezione 

effettivamente svolte al 

14/05/19 

Ore di lezione da svolgere 

dal 15/05 /19  al 08/06/19 

Ore di lezione 

previste dal 

curricolo 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

84 9 99 

INFORMATICA 143 20 198 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

117 12 132 

LINGUA INGLESE 71 7 99 

MATEMATICA 80 11 99 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
29 3 33 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
50 4 66 

SISTEMI E RETI 111 11 132 

STORIA 48 6 66 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 

E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

106 14 132 

 

6. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

Criteri di valutazione adottati: 

 Criteri motivazionali: frequenza, interesse, impegno, partecipazione, adeguamento alle 

regole 

 Analisi dell’autovalutazione: livello di consapevolezza delle proprie capacità (autostima) e 

disponibilità al miglioramento del livello di partenza 

 

Criteri disciplinari: 

 Confronto tra i livelli di prestazione di riferimento e quelli realmente raggiunti 

 Sintesi tra le competenze individuali e quelle del gruppo classe 

 

Strumenti di valutazione utilizzati: 

 Interrogazioni 

 Questionari 
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 Compiti scritti 

 Micro verifiche 

 Prove di comprensione 

 Discussioni critiche 

 Risoluzione di problemi 

 Test motori 

 Prove grafiche e pratiche 

 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

Materie 
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Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Verifiche scritte X X X X X X X X  X 

Prova grafica o 

pratica X   X   X X  X 

Test strutturato X   X       

Esercizi e 

problemi X X  X X     X 

Microverifica    X X X    X 

Altro           
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6.2. Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

Tabella di corrispondenza tra voti in decimi e giudizi sintetici con relativi indicatori 

Voto Giudizi sintetici 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Capacità di usare 

conoscenze, abilità 

e capacità personali 

nello studio e nelle 

attività di 

laboratorio 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze per 

portare a termine 

compiti e risolvere 

i problemi 

Capacità 

espositiva: 

coerenza logica, 

coesione e uso 

del lessico. 

Risultato 

dell’assimilazione dei 

contenuti attraverso 

l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione 

1 Negativo 
Completamente 

inadeguate 
Privo di conoscenze Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso 
Completamente 

inadeguate 

Assente anche se 

guidato 

Scorretta, stentata, 

povera, errata 

Frammentario e con 

lacune di base 

gravissime 

3 
Gravemente 

Insufficiente 
Molto limitate 

Molto difficoltosa e 

con molti gravi 

errori 

Incerta, stentata, 

povera e 

impropria 

Superficiale e spesso 

errato con gravi lacune 

di base 

4 Insufficiente Limitate 
Difficoltosa e con 

molti errori 

Imprecisa, 

confusa, carente, e 

impropria 

Superficiale e a volte 

errato e con lacune di 

base 

5 Mediocre Modeste 

Difficoltosa e con 

errori diffusi non 

gravi 

Imprecisa, non 

chiara e poco 

appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente 
Rispondente agli 

obiettivi minimi 

Non autonoma ma 

senza gravi errori 

Semplice, corretta 

ma non sempre 

adeguata 

Adeguata rispetto agli 

obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate 
Autonoma ma con 

alcune imperfezioni 

Relativamente 

corretta e quasi 

appropriata 

Completo e non 

superficiale 

8 Buono Appropriate 
Autonoma e 

abbastanza corretta 

Chiara, corretta e 

appropriata 

Completo e ben 

organizzato 
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9 Ottimo Efficaci 
Autonoma e 

corretta 

Chiara, corretta, 

ricca e appropriata 
Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli 
Autonoma, corretta 

e originale 

Fluida, corretta, 

ricca e appropriata 

Completo, 

approfondito e 

organico 

 

6.3.  Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, 

religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività 

didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 

sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 

descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 

circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze < 20 %); episodica e irregolare (assenze > 20 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 

Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso 

gli impegni 

scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli 

altri, rispetto degli 

altri e rispetto dei 

diritti e delle 

opinioni degli altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole 

e senso civico 
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e 

interesse al dialogo 

educativo e alle 

attività didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 

Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione delle 

assenze, nell’entrata 

e nei rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 
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Partecipazione alle 

assenze di massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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 Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 

2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi 

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali.  

 

• Credito formativo  

Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori della 

scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate.  

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in numero intero 

e deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare se i giorni di  assenza sono < 20 

Irregolare se i giorni  di assenza sono ≥ 20 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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Sezione 2 – BES e DSA 

1. Criteri per la valutazione adottati nei casi presenti nella classe 

Nella classe non è presente alcun alunno con sostegno. 

1.1.  Misure dispensative e compensative adottate  
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nel corso dell’ultimo 

triennio, la classe è stata impegnata nelle seguenti attività: 

Classe 3a: alcuni allievi hanno effettuato attività on the job, altri hanno svolto progetti di simul-

impresa; in entrambi i casi la durata è stata di 3 settimane. Inoltre, gli allievi hanno partecipato al 

corso di formazione sulla sicurezza. 

Classe 4a: alcuni allievi hanno effettuato attività on the job, altri hanno svolto progetti di simul-

impresa; in entrambi i casi la durata è stata di 3 settimane (due nel mese di dicembre e una nel mese 

di febbraio). Inoltre, gli allievi hanno partecipato al corso di formazione sui colloqui di lavoro e 

sulla collaborazione in team. 

Classe 5a: alcuni allievi hanno effettuato attività on the job, altri hanno svolto progetti di simul-

impresa; in entrambi i casi la durata è stata di 1 settimana. 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

I percorsi per le competenze trasversali hanno avuto la finalità di motivare e orientare gli alunni, di 

migliorare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e di rispondere anche ad una richiesta di 

apprendimento personalizzato. 

Le competenze messe in gioco sono state: 

 Migliorare l’apprendimento in luoghi esterni alla scuola 

 Potenziare le proprie conoscenze tecniche e le proprie abilità operative 

 Sapersi assumere responsabilità nei confronti di un lavoro 

 Cogliere l’importanza della collaborazione in team 

3. Competenze implementate 

Al termine dei percorsi gli alunni hanno implementato, anche se con modalità diverse e a diversi 

livelli, tutte le competenze che erano state individuate dal Consiglio di Classe e, in particolare, la 

capacità di analizzare dati ai fini della realizzazione di un lavoro e la capacità di interagire in modo 

efficace con gli altri. 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 

progettati 

…………… 
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

1. Griglie utilizzate per la correzione di prove scritte relative alle simulazioni delle discipline 

previste per l’Esame di Stato 

La classe ha svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le 

Simulazioni della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 11 aprile 2019) proposte dal Ministero. Tali 

prove sono state corrette utilizzando la griglia di valutazione ministeriale, opportunamente 

completata dai docenti delle discipline interessate. 

1.1.  Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di 

Stato A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Indicatori generali per la 

valutazione degli elaborati Descrittori Misuratori Punti 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Elaborato disorganico 2-3  

Elaborato parzialmente organico 4-5  

Elaborato nel complesso organico 6-7  

Elaborato organico 8-9  

Elaborato organico e coerente in tutti i 

passaggi 
10 

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Frammentarietà ed assenza di nessi 

logici 
2-3 

 

Piano espositivo non sempre 

sufficientemente chiaro e nessi logici 

non sempre adeguati 
4-5 

 

Controllo complessivamente 

sufficiente nel piano espositivo, pur 

con qualche imprecisione nelle 

connessioni logiche 

6-7 

 

Buon controllo del piano espositivo e 

correttezza nelle connessioni logiche  
8-9 

 

Sicurezza nei procedimenti, originalità 

del piano espositivo e rigore nelle 

connessioni logiche 

10 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Livello espressivo trascurato, con errori 

gravi e improprietà lessicali 
2-3 

 

Livello espressivo elementare, con 

errori e uso di lessico improprio e 
4-5 
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ripetitivo 

Livello espressivo adeguato, con 

qualche errore lieve 
6-7 

 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva 
8-9 

 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva ed efficacia comunicativa 
10 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Gravi e diffusi errori, esposizione 

confusa, vocabolario generico e non 

appropriato 

2-3 

 

Molti errori, esposizione poco 

scorrevole, lessico talvolta non 

appropriato 

4-5 

 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
6-7 

 

Sporadici errori, esposizione chiara, 

lessico complessivamente appropriato  
8-9 

 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato 
10 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Conoscenza lacunosa e parziale 

dell’argomento 
2-3 

 

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5  

Conoscenza sufficiente dell’argomento 6-7  

Conoscenza buona dell’argomento 8-9  

Conoscenza esaustiva dell’argomento 10  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Competenze rielaborative scarse, 

mancanza di apporti pluridisciplinari, 

superficialità delle informazioni 
2-3 

 

Competenze rielaborative non del tutto 

adeguate, apporti personali e 

pluridisciplinari solo accennati 
4-5 

 

Rielaborazione personale dei contenuti 

adeguata e sufficienti apporti personali 

e pluridisciplinari 
6-7 

 

Buona rielaborazione personale dei 

contenuti e significativi apporti 

personali e pluridisciplinari 
8-9 
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Ottima rielaborazione critica dei 

contenuti, originalità delle 

informazioni e ricchezza di apporti 

pluridisciplinari 

10 

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia A 
Descrittori Misuratori Punti 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Molto scarsa o inesistente 2-3  

Imprecisa o superficiale 4-5  

Parziale, ma complessivamente 

adeguata 
6-7  

Precisa e puntuale 8-9  

Ottima 10  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Carente e scorretta 2-3  

Parziale e/o gravata da alcune 

inesattezze 
4-5  

Individuati i tratti più significativi 6-7  

Individuati ed adeguatamente 

sviluppati i tratti più significativi 
8-9  

Analisi accurata e approfondita 10  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4-5  
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Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
6-7  

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
8-9  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei contenuti 
10  

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia B 
Descrittori Misuratori Punti 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Nulla o scarsa capacità di 

rielaborazione, con nessuno spunto 

critico 

2-3  

Limitata capacità di rielaborazione, 

con pochi spunti di riflessione 
4/6  

Sufficiente capacità di rielaborazione, 

con alcuni spunti di riflessione 
7/10  

Buona capacità di rielaborazione, con 

diversi spunti di riflessione e 

approfondimento critico 

11/14  

Ottima capacità di rielaborazione, con 

chiara capacità di riflessione critica 
15  

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 

Non svolge l’argomento 
2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4/6  
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Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10  

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei 

contenuti 

15  

 

 

 

 

 

Indicatori specifici  

tipologia C 
Descrittori Misuratori Punti 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 
2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 
4-5  

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 
6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 
8-9  

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 
10  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Incongruente e insensato 2-3  

Parzialmente 

coerente/limitato/ripetitivo 
4/6  

Logico e discretamente coerente 7/10  

Logico e coerente 11/14  

Logica, coerente e supportato da 

dati/citazioni 
15  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10  
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Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14  

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei contenuti 
15  

  

N.B. Per ridurre in 20 il punteggio bisogna dividere il totale per 5 

 

Docenti 

 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________                                       ______________________  
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di 

Stato A.S. 2018/2019 

 

Quesiti  1 2 3 I* II* III* IV* Tot. 

Descrittori Pesi 40% 25% 15% 10% 10% 10% 10%  

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di studi 

 

 

20% 

        

16 10 6 4 4 4 4 40 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie, alle 

scelte effettuate ed ai procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione 

 

 

30% 

        

24 15 9 6 6 6 6 60 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza e correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici o tecnico-grafici prodotti 

 

 

30% 

        

24 15 9 6 6 6 6 60 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici 

 

 

20% 

        

16 10 6 4 4 4 4 40 

 

 

TOTALE 

         

80 50 30 20 20 20 20 200 

 

 

Docenti 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

______________________                                      ______________________  
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2. Griglia utilizzata per la valutazione del colloquio  

“La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla tipologia e sulla 

metodologia del colloquio stesso. Pertanto sono state elaborate da un gruppo di docenti della scuola 

due modelli di griglie per la valutazione del colloquio. La prima (MODELLO A) presenta una 

suddivisione per sezioni, strettamente collegata alle quattro fasi del colloquio, la seconda 

(MODELLO B) è una griglia “integrata” in cui sono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, in 

termini di conoscenze, capacità e competenze”. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO A 

 

 

PARTI DEL 

COLLOQUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

1.  Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato. 

Punti 11 

1.  Discussione 

multidisciplinare  

dell'argomento 

sorteggiato. 

 

Punti 11 

Acquisizione dei 

contenuti delle 

discipline 

affrontate e 

capacità di 

argomentazione 

anche in lingua 

(ove presente in 

Commissione il 

relativo docente 

oppure per le classi 

che hanno adottato 

la metodologia 

CLIL). 
 

La discussione evidenzia 

contenuti molto scarsi e con 

incerta capacità di 

argomentazione.  

1-2 

 

La discussione evidenzia 

contenuti nel complesso 

mediocri e con capacità di 

argomentazione non uniforme 

nelle varie discipline. 

3-4 

 

Il candidato ha evidenziato il 

possesso delle sole conoscenze 

fondamentali, riuscendo ad 

argomentare 

complessivamente in modo 

accettabile. 

5-6 

 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze soddisfacenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo 

adeguato anche in lingua. 

7-8 
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Il candidato ha evidenziato 

buone conoscenze nell'insieme 

delle discipline, argomentando 

in modo apprezzabile. 

9 

 

Il candidato ha evidenziato 

ottime conoscenze nell'insieme 

delle discipline, argomentando 

in modo soddisfacente. 

10 

 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze eccellenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo critico 

e personale. 

11  

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 

Punti 4 

2. Percorsi per le 

competenze  

trasversali e per 

l'orientamento. 

 

Punti 4 

Natura e 

caratteristiche 

delle attività svolte 

e 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite. 

 

Riflessione in 

un'ottica 

orientativa sulla 

significatività e 

sulla ricaduta di 

tali attività sulle 

opportunità di 

studio e/o di lavoro 

post-diploma. 

Mediocri capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

1 

 

Adeguate capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

2 

 

Buone capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

3 

 

Ottime capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

Sicuro atteggiamento 

metacognitivo intorno alle 

opportunità di studio/lavoro 

offerte dal percorso compiuto. 
 

4 
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3. Cittadinanza e Costituzione. 

Punti 3 

3. Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Punti 3 

Significatività del 

progetto/lavoro/per

corso formativo 

presentato e grado 

di 

approfondimento 

della tematica 

discussa. 

Livello insufficiente della 

trattazione 
 1 

 

Livello sufficiente della 

trattazione 
 

2 

 

Livello buono della trattazione 
 3 

 

4. Discussione sugli elaborati. 

Punti 2 

4. Discussione 

sugli elaborati. 

 

Punti 2 

Discussione degli 

elaborati relativi 

alle prove scritte. 

Livello incerto di riflessione 

sui contenuti degli elaborati e 

di approfondimento degli 

stessi. 

1 

 

Livello buono di riflessione 

sui contenuti degli elaborati e 

di approfondimento degli 

stessi. 

2 
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Docenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO B 

 

 

Docenti 

______________________                 ______________________ 

_____________________                                  _______________________ 

_____________________                                  ______________________ 

______________________                                ______________________ 

 

 

 

COLLOQUIO 

CANDIDATO 

__________________________________ 

CLASSE 

______________ 

Criterio Valutazione Punteggio 
Competenze 

specifiche e 

generali 

Padronanza dei contenuti 1  |  2  |  3  |  4 

Raccordi pluridisciplinari 1  |  2  |  3  |  4 

Capacità 

elaborative, 

logiche e critiche 

Sviluppo delle argomentazioni 1  |  2  |  3  |  4 

Elaborazione personale originale 1  |  2  |  3  |  4 

Competenze 

linguisitiche 

Morfosintattiche e lessicali 1  |  2  |  3  |  4 

TOTALE ……………… / 

20 
Punti Giudizio 

0 Non valutato 

1 ÷ 4 Assolutamente insufficiente 

5 ÷ 8 Insufficiente 

9 ÷ 11 Mediocre 

12 Sufficiente 

13 ÷ 14 Discreto 

15 ÷ 16 Buono 

17 ÷ 18 Ottimo 

19 ÷ 20 Eccellente 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: DONATELLA LONGARZO 

Libro di testo adottato: INCONTRO CON LA LETTERATURA 3a – 3b, DI SACCO PAOLO, 

MONDADORI 

Altri sussidi didattici: Quotidiani. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

La realtà politico, sociale e 

culturale di fine Ottocento  

Il Verismo  

Il Decadentismo  

L’Ermetismo 

La Divina Commedia: 

Il Paradiso. 

-Individuare i concetti chiave e 

le tematiche fondamentali di testi 

in poesia e in  prosa.  

 

- Individuare gli aspetti più 

importanti di un movimento 

letterario e saperli 

contestualizzare. 

  

- Saper operare confronti tra i 

diversi autori . 

 

-Saper riconoscere le relazioni 

esistenti tra le diverse correnti 

letterarie.  

 

- Saper esporre quanto appreso 

con linguaggio appropriato.  

 

-Saper formulare e argomentare 

un giudizio critico su quanto 

appreso. 

 

 

Verifica nel corso della 

quale lo studente 

fornisce informazioni 

che dimostrano la 

conoscenza delle linee 

fondamentali della 

disciplina anche se con 

lievi errori. 

Verifiche scritte e 

orali: 

 

1° trimestre 

Due verifiche scritte, 

due verifiche orali  

2° pentamestre  

Tre verifiche scritte, 

due verifiche orali 
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Materia: STORIA 

Docente: DONATELLA LONGARZO 

Libro di testo adottato: STORIA. CONCETTI E CONNESSIONI 3, FOSSATI MARCO / LUPPI 

GIORGIO / ZANETTE EMILIO, MONDADORI 

Altri sussidi didattici: Film e documentari. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

L’Europa e l’Italia nel 

primo Novecento  

La Prima guerra 

mondiale  

Il Fascismo 

Il Nazismo  

Lo Stalinismo  

La Seconda guerra 

mondiale  

La guerra fredda  

L’Italia repubblicana 

- Saper ricavare dal manuale le 

informazioni essenziali 

  

- Saper cogliere le connessioni 

tra la storia passata e le 

problematiche dell’attualità 

  

- Saper riconoscere le relazioni 

esistenti di natura economica, 

culturale, sociale, politica e 

istituzionale negli eventi storici 

 

- Saper esporre con linguaggio 

appropriato quanto appreso 

Verifica nel corso della 

quale lo studente 

fornisce informazioni 

che dimostrano la 

conoscenza delle linee 

fondamentali della 

disciplina anche se con 

lievi errori 

Verifiche orali, 

microverifiche 

 

1° trimestre  

Due verifiche orali  

2°pentamestre 

tre verifiche orali 
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Materia: LINGUA INGLESE 

Docente: MYRIAM MERCOGLIANO 

Libro di testo adottato: CULT B2 - SB & WB B2 + EBOOK, BROADHEAD A - LIGHT G / 

CALZINI M K - SEITA A / HEWARD V - MINARDI S, CIDEB - BLACK CAT; 

ESP | NEW I-TECH ENGLISH FOR INFORMATION AND COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY, BELLINO MARIA GRAZIA, EDISCO 

Altri sussidi didattici:  Weschool – Showbie. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Telecommunicationand 

Networks 

Comprensione guidata  di testi di 

microlingua su argomenti noti. 

Capacità  di inferire il significato 

globale di un testo specifico anche 

senza conoscere il significato di ogni 

parola. 

Capacità di scrivere brevi testi su 

agomenti noti di microlingua. 

Comprensione di domande brevi su 

argomenti noti. 

Capacità di descrivere gli argomenti 

noti utilizzando adeguato” scaff-

holding language”. 

Comprensione di un 

semplice testo relativo ad 

argomenti noti. 

Produzione scritta di 

brevi testi semplici e 

chiari su argomenti noti. 

Capacità di descrivere  

oralmente in modo 

semplice gli aspetti 

essenziali di argomenti 

noti. 

 

3 Verifiche scritte: 

reading 

comprehension, 

quesiti a risposta 

aperta  

 

2 Verifiche orali: oral 

report  and Public 

speaking. 

 

 

 

 

“Wonder world “, 

“World food”, 

“If it hadn’t happened”. 

 

Capacità di comunicazione    scritta 

ed orale corretta ed   appropriata nel 

rispetto delle     norme delle 

tipologie specifiche. 

Potenziamento del processo di    

autonomia critica e di      

maturazione umana e civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comprensione degli 

elementi essenziali di   

testi semplici relativi al 

contesto dei viaggi e del 

cibo.   

Capacità di esprimere  

oralmente le proprie 

opinioni sui topics 

affrontati, anche se in 

modo semplice ed 

elementare. 

2 Verifiche scritte: 

reading 

comprehension,  

grammar exercises, 

written report. 

 

2 Verifiche orali: oral 

report  and Public 

speaking. 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: ANGIOLINA DI FABIO 

Libro di testo adottato: TIBERIADE EDIZIONE PLUS, MANGANOTTI RENATO – INCAMPO 

NICOLA, LA SCUOLA EDITRICE 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentate. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Problema etico e 

morale. 

 

 

 

 

 

Morale biblico-

cristiana. 

 

 

 

 

 

L’etica della vita, delle 

relazioni, dell’ecologia 

e della solidarietà. 

-Presa di coscienza da parte degli 

alunni della crisi e del risveglio 

morale oggi, con approfondimenti di 

alcuni concetti fondamentali della 

morale. 

 

-Dare una sufficiente informazione 

sulla originalità della legge morale 

cristiana attraverso il valore del 

Decalogo e del discorso della 

Montagna.  

 

-Sapersi confrontare con il 

Magistero sociale della Chiesa a 

proposito della pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della 

solidarietà 

Una verifica nel corso 

della quale lo studente 

fornisca informazioni, 

che dimostrino le 

conoscenze delle linee 

fondamentali della 

disciplina anche se 

con lievi errori. 

Orale mediante 

interrogazioni e 

discussioni sugli 

argomenti proposti 

 

Prova scritta mediante 

questionario                  

2  prove           
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Materia: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

Docente: MARIA ANGELA D’ADAMO, DANIELE D’OTTAVIO 

Libro di testo adottato: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA, LORENZI 

AGOSTINO / COLLEONI ANDREA, ATLAS 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Pianificazione, 

previsione e controllo 

del progetto. 

 Conoscere le metodologie per  

la gestione di un progetto e le 

fasi di ciclo di sviluppo. 

 Saper utilizzare gli strumenti e 

le funzionalità di un SW di 

project management per 

pianificare il progetto. 

 Conoscere e utilizzare il 

Diagramma di Gantt. 

Conoscere e saper 

utilizzare gli strumenti 

di un software project 

management. 

Conoscere  work 

breakdown structure. 

Sapper  utlizzare il 

diagramma di Gantt. 

Verifica orale 

Verifica scritta  

Prova di 

laboratorio 

Documentazione del 

progetto. 
 Conoscere le metodologie e le 

tecniche per la documentazione, 

la revisione, il versionamento e la 

tracciabilità di un progetto. 

 

Conoscere gli aspetti 

della documentazione e 

le  sue forme.  

Conoscere il 

funzionamento di 

Subversion. 

Verifica orale 

Verifica scritta  

 

Tecniche e metodologie 

di testin. 
 Conoscere le diverse attività di 

test e le varie tipologie. 

 Saper utilizzare prodotti di 

virtualizzazione  open source 

quale Oracle VM VirtualBox. 

 Conoscere i diversi test 

classificati secondo 

differenti punti di vista. 

Saper utilizzare il 

software VirtualBox. 

Verifica orale 

Verifica scritta  

Prova  di 

laboratorio 

 Organizzazione e 

processi aziendali. 

Modularità e integrazione 

dei processi. 

 Conoscere gli elementi che 

interagiscono nel sistema 

informativo aziendale e 

individuare risorse, persone e 

applicazioni del sistema 

informatico. 

 Conoscere le soluzioni 

informatiche per  i processi 

produttivi e gestionali. 

 Conoscere ed essere in grado di 

utilizzare SW di supporto ai 

processi aziendali quali : 

sistemi ERP e CRM. 

 

Conoscere il sistema 

informativo e 

informatico aziendale, 

gli aspetti applicativi 

dell’informatizzazione 

di un azienda, 

l’importanza del Cloud 

Computing e della 

Supply Chain 

Management. 

Conoscere i sistemi  

ERP e CRM. 

Verifica orale 

Verifica scritta  

Prova  di 

laboratorio 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: PAOLO EMILIO CARACENI 

Libro di testo adottato: CALCOLI E TEOREMI 4, RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI 

GABRIELLA / MELZANI CARLA, ATLAS 

Altri sussidi didattici: video Youtube. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Insiemi numerici e 

funzioni 

Quasi tutti gli alunni sono in grado 

di definire una funzione e 

riconoscerne le proprietà, 

individuandone il dominio. 

Saper scrivere le condizioni 

che definiscono il dominio di 

una semplice funzione 

1 prova scritta 

1 o più 

microverifiche 

1 prova orale 

sommativa 

Limiti e continuità Buona parte degli alunni ha 

acquisito i concetti intuitivi di limite 

e continuità, sa riconoscere forme 

determinate e indeterminate e sa 

risolvere le indeterminazioni più 

semplici. 

Saper calcolare semplici limiti, 

risolvendo le forme 

indeterminate più comuni; 

saper riconoscere i punti di 

discontinuità 

1 prova scritta 

1 o più 

microverifiche 

1 prova orale 

sommativa 

Derivata e studio di 

funzione 

Gli alunni hanno, in larga 

maggioranza, acquisito il concetto 

di derivata e la procedura per lo 

studio di una funzione e sanno 

operare correttamente fino alla 

realizzazione del grafico di funzioni 

razionali intere o frazionarie. 

Conoscere la definizione di 

derivata, saper calcolare la 

derivata di funzioni razionali, 

saper tracciare il grafico 

probabile di una funzione 

1 pro000va scritta 

1 o più 

microverifiche 

1 prova orale 

sommativa 

Integrali Quasi tutti gli alunni hanno 

acquisito il concetto di integrale 

definito e indefinito e sanno 

calcolare semplici integrali definiti.  

Conoscere la definizione di 

integrale definito, di integrale 

indefinito e di primitiva; saper 

calcolare integrali immediati e 

di funzioni polinomiali. 

1 prova scritta 

1 o più micro 

verifiche 

1 prova orale 

sommativa 
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Materia: INFORMATICA 

Docente: DOMENICO CAVACINI, SIMONA COLUCCI 

Libro di testo adottato:INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI INDIRIZZO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI VOLUME B, Editore: ATLAS ISBN:978-88-268-1839-9,   

INFORMATICA PER ISITITUTI TECNICI TECNOLOGICI INDIRIZZO INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI VOLUME C, A. Lorenzi e E. Cavalli, Ed: ATLAS (ISBN: 978-88-268-1840-5). 

Altri sussidi didattici: materiale reperito in rete. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

ROBOTICA EDUCATIVA:  

La programmazione in Java 

di un robot realizzato con 

Lego EV3 

Conoscenza dell’ambiente Lejos 

(Java per EV3). 

Conoscenza della struttura di una 

applicazione per Lego EV3: 

importazione delle librerie e utilizzo 

delle classi principali per i motori e 

i sensori (colore e distanza). 

Saper implementare gli oggetti in 

relazione alla configurazione 

hardware del robot. 

Saper realizzare 

semplici programmi 

in Lejos per far 

muovere il robot 

sulla base dei dati 

raccolti dai sensori 

Verifica scritta, 1 

Modello Relazionale di un 

DB  

Conoscenza dei vantaggi dei 

database rispetto all’organizzazione 

non integrata degli archivi. 

Conoscenza dello schema logico 

relazionale: tabelle, attributi, tipi di 

dati e operazioni relazionali e 

insiemistiche sui dati 

Conoscere la 

terminologia tipica 

dello schema 

relazionale e le 

operazioni tipiche 

su di esso 

 

Linguaggio SQL e utilizzo di 

mySQL 

Conoscere e saper utilizzare il 

DBMS mySQL per: 

Definire tabelle (DDL) 

Inserire/modificare dei dati (DML) 

Fare Interrogazioni (QL), con 

selezione e ordinamento, 

congiunzioni interne ed esterne, 

funzioni di aggregazione, 

raggruppamenti,  

interrogazioni nidificate e viste 

Saper creare le 

tabelle sulla base 

dello schema 

logico. 

Saper scrivere 

query di media 

complessità 

2 verifiche scritte 

2 simulazioni di 

seconda prova di 

esame di stato   

 

Progetto di un DB Conoscere il significato di: entità, 

relazioni, attributi, cardinalità delle 

relazioni e degli attributi. 

Saper definire e rappresentare lo 

schema concettuale attraverso il 

diagramma Entità-Relazioni. 

Saper derivare dallo schema E/R lo 

schema logico di un DB. 

Saper progettare 

una base dati di una 

media complessità 

procedendo dallo 

schema concettuale 

a quello logico fino 

ad una eventuale 

revisione dello 

1 verifica scritta 

1 verifica orale 

2 simulazioni di 

seconda prova di 

esame di stato   
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Revisione dello schema logico al 

fine di diminuire l’occupazione di 

memoria del server SQL oppure di 

migliorare eventuali tempi di 

risposta critici. 

Conoscere il significato di a 

normalizzazione di una base dati 

relazionale e le principali forme 

normali. 

Conoscere il significato di Integrità 

referenziale. 

schema logico. 

 

 

Per l’impossibilità di disporre in laboratorio di una postazione di lavoro per ciascun alunno, le prove di 

laboratorio sono state sostituite da prove scritte. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Docente: CARMINE MANCINI, DANIELE D’OTTAVIO 

Libro di testo adottato: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI. NUO / PER L'ARTICOLAZIONE INFORMATICA DEGLI ISTITUTI 

TECNICI SETTORE TECNOLOGICO, CAMAGNI PAOLO / NIKOLASSY RICCARDO, 

HOEPLI 

Altri sussidi didattici: materiale reperito in rete. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

HTML  e 

programmazione WEB 

lato client con Javascript 

Conoscenza sintassi dei 

principali tag Html, 

tabelle, caselle di testo, 

numeriche, date, radio 

button, check box, 

button, list box. 

Conoscenza della sintassi 

del linguaggio 

Javascript, conoscenza 

sulla gestione degli 

eventi, di come effettuare 

controlli sugli input 

utente, effettuare calcoli 

e visualizzare risultati. 

Conoscenza dei 

componenti di interfaccia 

utente (text, check box, 

radio button, list box 

submit) in Javascript  

 Conoscenza di come 

realizzare pagine che 

utilizzano funzioni 

Javascript. 

Conoscere la sintassi dei 

principali tag Html, 

tabelle, caselle di testo, 

numeriche, date, radio 

button, check box, 

button, list box. 

Conoscere la sintassi del 

linguaggio Javascript, 

conoscenza sulla 

gestione degli eventi, 

effettuare controlli sugli 

input utente ed effettuare 

calcoli visualizzare 

risultati. Utilizzo 

componenti interfaccia 

utente (text, check box, 

radio button, list box 

submit) in Javascript  

 Saper realizzare pagine 

che utilizzano funzioni 

Javascript. 

1 microverifica,   

2 verifiche scritte,   

2 prove di laboratorio. 

I sistemi distribuiti 
Conoscenza degli stili 

architetturali 

fondamentali per sistemi 

distribuiti, conoscenza 

della evoluzione dei 

sistemi distribuiti,  dei 

modelli architetturali e 

del modello client-server  

Conoscere gli stili 

architetturali 

fondamentali per sistemi 

distribuiti, conoscere 

l’evoluzione dei sistemi 

distribuiti e modelli 

architetturali, conoscere 

il modello client-server  

1 test, 1 interrogazione 

orale. 
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

La comunicazione con i 

protocolli TCP/UDP 

Conoscenza delle 

caratteristiche principali 

dei socket e come 

vengono utilizzati dalle 

applicazioni  client-

server. 

Conoscenza sulla 

scrittura di informazioni 

in formato XML 

Conoscere le 

caratteristiche principali 

dei socket. 

Riconoscere le 

informazioni presenti in 

un documento in formato 

XML 

1 prova di laboratorio, 

1 test. 

La programmazione 

WEB lato server in PHP 

Conoscenza sulla 

funzione di un server 

web. Conoscenza delle 

caratteristiche e della 

sintassi del linguaggio 

PHP, dei form html e del 

passaggio di parametri a 

moduli server.  

Conoscenza su come 

progettare pagine PHP, 

saper implementare il 

passaggio di parametri 

da form HTML a PHP. 

Conoscenza delle 

caratteristiche del DBMS  

mySQL e su come 

utilizzare  phpMyAdmin 

per creare/manipolare 

database, saper realizzare 

applicazioni in PHP che 

interagiscono con i 

database. Conoscenza 

delle problematiche di 

SQL Injection e come 

difendersi, di come 

gestire la 

memorizzazione sicura 

di password in una base 

dati. 

Conoscenza delle 

chiamate asincrone nelle 

pagine web con AJAX.  

Conoscere le 

caratteristiche principali 

e la sintassi del 

linguaggio PHP e saper 

scrivere semplici pagine 

PHP. Saper 

implementare il 

passaggio di parametri da 

form HTML a PHP.  

Saper realizzare 

applicazioni in PHP che 

interagiscono con i 

database.  

Conoscere le 

problematiche di SQL 

Injection e gestione 

password. 

1 microverifica,   

2 verifiche scritte,   

2 prove di laboratorio, 

1 progetto con per 

utilizzare al meglio tutte 

le conoscenze acquisite 

Metodologia sviluppo 

SW 

Conoscenza di una 

metodologia di sviluppo 

del sw. 

Saper utilizzare una 

metodologia di sviluppo 

del sw. 

2 verifiche scritte per lo 

svolgimento delle due 

simulazioni di seconda 

prova di esame di stato   

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  41 di 71 

 

Materia: SISTEMI E RETI 

Docente: LORENZO LUCIANO 

Libro di testo adottato: INTERNETWORKING / VOLUME 5° ANNO - 2° ED.2018, BALDINO 

ELENA / RONDANO RENATO / SPANO ANTONIO, JUVENILIA 

Altri sussidi didattici: Dispense del docente. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Architetture e protocolli 

di rete 

Conoscenza dei principali protocolli 

di rete e le loro interazioni. 

Conoscenza del 

funzionamento base dei 

protocolli TCP UDP IP. 

Conoscenza delle 

problematiche di 

internetworking e di 

consegna all’interno di 

reti locali e collegamento 

PPP.  

3 prove scritte più 

prove orali 

VLAN Conoscenza delle VLAN e della loro 

pratica implementazione in piccole 

reti 

Conoscenza del 

funzionamento base delle 

VLAN e capacità di 

pratica implementazione 

nelle configurazioni di 

rete base. 

1 prova pratica 

Sicurezza delle reti Analisi dei problemi legati alla 

sicurezza delle reti e delle soluzioni 

tecniche disponibili: crittografia, 

sicurezza a livello data link, a livello 

rete (IpSec, VPN), SSL/TSL, a 

livello applicazione. Firma digitale. 

Conoscenza delle 

problematiche base di 

sicurezza e conoscenza 

delle principali soluzioni 

tecniche (IpSec, VPN, 

SSL, Firma digitale) 

1 prova scritta più 

prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  42 di 71 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: GIOVANNA BELLAFRONTE 

Libro di testo adottato: ABC DELLE SCIENZE MOTORIE / E DELL'EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE, BALBONI, IL CAPITELLO 

 Altri sussidi didattici: Dispense del docente. Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, 

video di approfondimento. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Il movimento Rispondere in maniera adeguata 

alle varie afferenze anche in 

contesti complessi per migliorare l 

efficienza delle azioni motorie e 

dell allenamento. Sistema 

muscolore. 

 

Effettuare correttamente le 

rilevazioni autovalutazioni - 

rielaborazioni dati  Conoscere le 

funzioni principali dei sistemi e 

apparati trattati Ideare semplici  

circuiti giochi e/o percorsi Saper 

eseguire , rispettando tempi e modi 

le consegne semplici dell 

insegnante. 

 

3 prove pratiche   

3 prove teoriche 

I linguaggi del corpo , la 

sua espressività. 

 

Correlazione delle scienze 

motorie con altri Saperi  

Conoscere tempi e ritmi nell 

attività motoria riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità   

 

Rielaborare creativamente il 

linguaggio espressivo adattandoli 

in contesti differenti 

Prova pratica 

Sicurezza , salute e 

benessere 

Conoscere le norme di 

comportamento per la 

prevenzione d infortuni ed i 

principi per l adozioni di corretti 

stili di vita. Il Doping . 

 

Conoscere gli elementi teorici 

indicati.  Saper applicare norme di 

sicurezza in ambito scolastico. 

Assumere in maniera consapevole 

comportamenti orientati a stili di 

vita attivi e corretti applicando i 

principi di prevenzione , sicurezza 

sportiva, alimentare. 

 

Prova teorica 
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Gioco, sport 

 

Conoscenza degli elementi 

fondamentali  degli sport trattati, e 

delle principali competizioni 

nazionali . Utilizzare strategie di 

gioco e dare il proprio contributo 

personale  Cooperare in team per 

valorizzare le propensioni e le 

attitudini individuali  

 

Conoscere gli elementi  teorici 

basilari indicati. Partecipare alle 

varie competizioni scolastiche  

Arbitraggio nelle competizioni di 

classe  Verificare il cambiamento 

nelle prestazioni sportive nel corso 

del quinquennio  

 

Prova pratica 
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame 

“La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha  avviato riflessioni sulla modalità di 

svolgimento dello stesso, presentando le tipologie di materiali (testi, documenti, esperienze e 

progetti, problemi) che costituiscono lo spunto per la trattazione interdisciplinare, in conformità alla 

normativa vigente.”  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

1.1.  Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

 

1^ Fase 

La Cittadinanza attraverso la Costituzione: approfondimenti storici, giuridici e sociali.  

I principi fondamentali della Costituzione. 

Materiali: Power-point, video 

 

2^ Fase 

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

Materiali: Power-point, video 

 

1.2. Modulo specifico della classe 

 

3^ Fase 

Approfondimenti sulla seguente tematica: 

 Cittadinanza digitale: informazione o manipolazione? 

Materiali: power point, video      
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 ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  

MATEMATICA   

INFORMATICA   

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 
  

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  

LABORATORIO DI 

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  

LABORATORIO DI  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

  

RELIGIONE CATTOLICA   

LABORATORIO DI SISTEMI E 

RETI 
  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
  

STORIA   

SISTEMI E RETI   

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

  

LINGUA INGLESE   

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  

Prof. Donatella LONGARZO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI  

 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2018/2019  
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ALLEGATO  

n°1  

 

 

Programmi svolti nelle singole 

discipline  
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  “ E. MATTEI”- VASTO (CH) 

PROGRAMMA DI ITALIANO  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 A INFORMATICA  

 

PROF.SSA DONATELLA LONGARZO  

 

PREMESSA : 

L’insegnamento delle materie letterarie è fondamentale per il raggiungimento delle 

finalità generali previste dal progetto culturale dell’Istituto, in quanto concorre 

all’acquisizione, da parte dello studente, di una formazione ampia e articolata e al 

possesso di competenze specifiche e generali , orientative e critiche , relazionali e 

comunicative.  

 

C O N T E N U T I 

 

Libro di testo: Incontro con la letteratura – autore: P.Di Sacco, volume 3°, tomi A e 

B.  

Dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale: le coordinate 

fondamentali . 

La realtà politico – sociale in Italia, cultura e idee di fine secolo  

 

Il Verismo  

Giovanni Verga  

Il contesto storico – culturale  

La vita  

Il pensiero  

Rosso Malpelo  

I Malavoglia : trama , incipit , epilogo  

Mastro Don Gesualdo : trama, la morte di Gesualdo . 

 

Il Decadentismo : caratteri generali  

Gabriele D’Annunzio  

La vita e le opere  

Le fasi della produzione letteraria e poetica  

Da “ Il Piacere ” : Il conte Andrea Sperelli  

Da “ Alcyone”: La sera fiesolana , La pioggia nel pineto  

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere  

Il pensiero e la poetica  

Da “Myricae” Novembre , X agosto  

 

Italo Svevo  

La vita e le opere  

Il pensiero  
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Svevo e la psicoanalisi  

“ La coscienza di Zeno” , trama ,Il fumo  

 

Luigi Pirandello  

La vita e le opere  

Il pensiero di Pirandello  

La poetica dell’umorismo  

Da “Novelle per un anno “ : La patente 

“ Il fu Mattia Pascal” : trama 

“ Enrico IV”: trama  

 

Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti 

“ Manifesto del Futurismo”  

 

L’Ermetismo  

Caratteristiche generali  

 

Giuseppe Ungaretti  

La vita e le opere  

La poetica  

Da “ Il porto sepolto” : San Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli” , “Sono una 

creatura”, “Soldati”. 

 

Salvatore Quasimodo  

La vita e le opere 

La poetica  

Da “ Erato e Apollion”: Ed è subito sera” 

Da “ Giorno dopo giorno” : “Alle fronde dei salici”  

 

La Divina Commedia  

“ Paradiso” : canti I, III, VI, XI 

 

Livelli minimi raggiunti :  

- Individuare il concetto chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche 

fondamentali di un testo poetico;  

- Individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento letterario o di 

un argomento storico;  

- Sintetizzare quanto appreso;  

- Produrre testi dalla struttura semplice  

Obiettivi minimi :  
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- Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

anche se con lievi errori e con qualche incertezza;  

- L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una 

conoscenza sufficiente delle linee essenziali della disciplina. 

 

 

 

Vasto, 15/05/2019                                                    Prof.ssa  

                                                                            Donatella Longarzo  
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ISTITUTO SUPERIORE “ E.MATTEI” – VASTO 

PROGRAMMA DI STORIA  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PROF.SSA DONATELLA LONGARZO  

CLASSE V A INFORMATICA  

 

PREMESSA  

 

Lo studio della storia ha come obiettivo il rendersi conto della complessità del mondo 

che ci circonda. Il percorso formativo è un’occasione per padroneggiare gli strumenti 

per analizzare e collegare fatti e fenomeni, per inserirli e connetterli in una trama di 

senso attraverso il confronto tra passato e presente. 

Libro di testo: Storia, concetti e connessioni – Autori: Fossati, Luppi, Zanette ; 

volume 3° 

C O N T E N U T I 

Il mondo nel primo Novecento  

L’Europa della belle Epoque  

L’Italia giolittiana  

 

La Prima Guerra Mondiale  

Le cause della guerra  

L’entrata in guerra dell’Italia  

L’intervento degli Stati Uniti  

I trattati di pace  

Il primo dopoguerra  

 

La Rivoluzione russa  

I Bolscevichi al potere  

Lenin  

 

Il dopoguerra italiano  

Le tensioni e le crisi del dopoguerra  

 

Il Fascismo  

Il Fascismo al potere  

La politica economica e sociale del Fascismo  

 

Il crollo di Wall Street  

La grande crisi  

Il New Deal  

 

Il Nazismo  

L’ideologia nazista  

L’ascesa di Hitler  

Il totalitarismo nazista  
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Lo Stalinismo  

La collettivizzazione agricola  

I piani quinquennali 

 

La Seconda Guerra Mondiale  

Le cause del conflitto  

L’Asse Roma – Berlino – Tokio 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti  

La sconfitta dell’Asse  

Il lungo dopoguerra  

 

La guerra fredda  

L’Italia repubblicana  

Il miracolo economico degli anni sessanta  

Gli anni settanta e il terrorismo  

 

Obiettivi minimi:  

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi 

minimi:  

Conoscenze: 

- Conoscere la cronologia e gli eventi fondamentali del periodo studiato  

Competenze : 

- Saper ricavare dal manuale le informazioni essenziali;  

- Saper cogliere le connessioni fra la storia passata e le problematiche 

dell’attualità;  

- Saper riconoscere le relazioni esistenti di natura economica, culturale, sociale, 

politica e istituzionale negli eventi storici; 

- Saper esporre con un linguaggio appropriato quanto appreso. 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                             Prof.ssa Donatella Longarzo  
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A.S. 2018/2019 

Classe 5^ A Informatica 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

La programmazione WEB lato client: 

 HTML: tabelle, caselle di testo, numeriche, date, radio button, check box, button, list box. 

 La sintassi di Javascript, gestione eventi in Javascript. 

 Funzioni e controlli sugli input con Javascript. 

 La sintassi di Javascript. 

 La gestione degli eventi in Javascript. 

 

Architettura Client Server:  

 Struttura applicazioni con architetura client server, e client server a livelli. 

 Concetto di socket e suo utilizzo in comunicazioni unicast e multicast. 

 

Web Server: 

 Struttura e funzionalità di un server web. 

 Principali funzionalità della distribuzione XAMPP. 

La programmazione WEB lato server in PHP:  

 Sintassi del PHP, le principali istruzioni e le strutture di controllo, array associativi  e array 

associativi superglobals, variabili di sessione. 

 Passaggio dei parametri da form HTML a PHP. 

 SQLInjection: problematica e tecniche per il suo contrasto. 

 Funzioni per interfacciare un DBMS (mySQL) da PHP. 

 Interazione PHP e DBMS mySQL. 

 Prepared statement con PHP. 

 Gestione delle password con PHP. 

 Pagine web interattive con Ajax. 

 Laboratorio: Applicazione PHP che acquisisce dati da una pagina HTML, Moduli PHP con 

tecniche con controllo parametri passati: consistenza valori, prevenzione overflow e SQL 

injection, Moduli per login persistente con l’uso delle variabili di sessione, Visualizzazione 

in PHP di dati ottenuti da query su un database mySQL, Moduli PHP con operazioni di 

inserimento, modifica e cancellazione di dati in tabelle di database mySQL. 
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Vasto, 15 maggio 2019                                                                         Prof. Carmine Mancini                             

                                                                                                                        Prof. Daniele D’Ottavio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti minimi:  

 Saper realizzare semplici moduli Javascript con utilizzo di funzioni di controllo e calcolo. 

 Saper individuare entità e ruoli nelle applicazioni client server. 

 Conoscere le modalità di passaggio dei parametri da form HTML a PHP. 

 Saper realizzare semplici applicazioni in PHP che interagiscono con i database. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA-DISCIPLINARE - A.S. 2018/2019 

Classe: 5^ A Informatica 

Disciplina: INFORMATICA 

 

Moduli con indicazione dei 

tempi di svolgimento 

Obiettivi 

Conoscenze – Competenze – Capacità 

LAB.: Robotica educativa in 

Java: 

settembre-ottobre 

Conoscenza dell’ambiente Lejos (Java per EV3). 

Conoscenza della struttura di una applicazione per 

Lego EV3: importazione delle librerie e utilizzo 

delle classi principali per i motori e i sensori 

(colore e distanza). 

Saper implementare gli oggetti in relazione alla 

configurazione hardware del robot. 

Sviluppo di piccole applicazioni per Lego 

MindStorms in Java 

Introduzione alle base di dati 

di tipo relazionale 

                        

ottobre 

Dai file ai sistemi informativi 

Concetto di base dati 

Caratteristiche e funzioni dei sistemi di gestione di 

basi di dati  

Schema logico relazionale: tabelle, attributi, tipi di 

dati, chiave primaria 

Operazioni relazionali e insiemistiche sui dati 

 

Uso dei DBMS: mySQL  

ottobre  

Definizione/manipolazione tabelle con interfaccia 

grafica (phpMyAdmin) 

 

Linguaggio SQL                        

 

ottobre – febbraio 

Definizione tabelle (DDL) 

Inserimento/modifica dei dati (DML) 

Interrogazioni (QL), selezione e ordinamento, 

congiunzioni interne ed esterne, funzioni di 

aggregazione e raggruppamenti 

Interrogazioni nidificate 
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Moduli con indicazione dei 

tempi di svolgimento 

Obiettivi 

Conoscenze – Competenze – Capacità 

Progetto di un DB 

 

 

marzo - maggio  

Schema concettuale Entità-Relazioni: entità, 

relazioni, attributi, cardinalità, opzionalità, 

generalizzazioni 

Raffinamento dello schema E/R: superamento di: 

attributi composti, attributi multipli e 

generalizzazioni 

Regole per il passaggio dallo schema E/R a quello 

logico 

Normalizzazione di una base dati relazionale 

Integrità referenziale 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019  

      

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to Cavacini Domenico 

 

f.to Colucci Simona 
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IIS “E. MATTEI 

 

Classe 5 ° A  Istituto Tecnologico indirizzo Informatica 

 

 

Materia : GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Docenti : Prof.ssa D’Adamo Mariangela  

       ITP  Prof. D’Ottavio Daniele 

 

Programma  

 

1) Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

 

 La gestione del progetto 

 La definizione dell’obiettivo e la gestione dei requisiti 

 Il piano del progetto 

 La gestione della durata del lavoro 

 L’assegnazione delle risorse e la verifica in itinere 

 I rapporti sull’andamento del progetto 

 La stima dei costi di un progetto software  

 

2) Documentazione del progetto 

 Documentazione di processo e di progetto 

 Revisione e versionamento dei documenti 

 Redazione di un manuale utente 

 Tracciabilità 

 Generazione automatica della documentazione di progetto 

 

3) Tecniche e metodologie di testing 

 Tipologie di test 

 Test statici 

 Test unitari 

 Test funzionali 

 Test di integrazione e di sistema 

 Oracle VirtualBox 

 Test di sicurezza  

 Test di carico e di performance 

 

 

4) Organizzazione e processi aziendali 
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 Organizzazione dell’impresa 

 Il sistema informativo  

 Funzioni aziendali e processi aziendali 

 Il sistema informatico 

 Il cloud computing 

 Supply chain e filiera produttiva 

 Le soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali 

 

 

5) Modularità e integrazione dei processi 
 

 I sistemi ERP 

 Attività integrate in un sistema ERP 

 I sistemi CRM 

 Un esempio di software ERP e CRM 

 

Laboratorio 

 Utilizzo diagrammi di Gantt 

 SW Projectlibre 

 Utilizzo di Excel : grafico di rappresentazione delle curve di domanda e 

di offerta  

 Utilizzo di Oracle VirtualBox 

 Sw OpenERP e Odoo 

 

 

 

 

 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

f.to  D’Adamo Mariangela 

 

f.to D’Ottavio Daniele 
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IIS "Mattei" settore tecnologico- informatica 

Programma svolto di Lingua   Inglese 

 

 

A.s 2018/19                                 Classe V A  Informatica                   

 

Gli alunni sono in grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare gli aspetti principali 

dei seguenti contenuti disciplinari: 

 

Modulo di  grammatica:   

 

 Strutture grammaticali 

 Unit 7  “Wonder world”      pg. 158,  

“The blue Stonhenge “        pg. 161 

    Modal verbs of deduction (present and 

past) 

  

Unit 8 :  “World of food”    pg.176,   

                                    

Verb patterns. 

 Used to/get used 

Unit 9 : “If it hadn’t happened”  pg. 204. Periodo ipotetico 

 

 Modulo di microlingua 

  

Telecommunication   

 Pg. 212 - 213 

 

Information  

 Pg. 214 

Transmission media Pg. 215 

Optical fibres Pg. 217 
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Air transmission :  antennas  Pg. 219 

Satellites Pg. 220 -221 

Networking Pg. 228-230 

Network component Pg. 232-233 

Wireless networking Pg. 234 

Network topologies  Pg. 235-36 

Network protocols Pg. 238-239 

Cloud computing Pg. 240-241 

 

 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                               Prof.ssa Myriam Mercogliano 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof. Paolo E. Caraceni 

1. Insiemi numerici e funzioni 

1.1. Obiettivo: definire una funzione e riconoscerne le proprietà, individuandone il 

dominio 

1.2. Conoscenze: funzioni, dominio di una funzione, segno di una funzione 

1.3. Competenze: saper definire e riconoscere una funzione, il suo dominio ed il suo 

codominio; saper classificare una funzione suriettiva/iniettiva/biettiva, 

limitata/illimitata; saper determinare il dominio, il segno e le intersezioni con gli 

assi di una qualsiasi funzione assegnata 

2. Limiti e continuità 

3.1. Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di limite 

3.2. Conoscenze: limite: definizione intuitiva, limite destro e limite sinistro; le forme 

indeterminate, i limiti notevoli (sinx/x e Nepero); continuità di una funzione in 

un punto; continuità delle funzioni elementari all'interno del proprio dominio; i 

punti di discontinuità; gli asintoti ed il grafico probabile di una funzione 

3.3. Competenze: saper interpretare il significato di un limite, tramite una tabella di 

valori  o un grafico; saper associare ad un limite l'andamento locale di un grafico 

e viceversa; saper calcolare limiti che danno luogo a forme determinate, tramite 

l'aritmetizzazione del simbolo di infinito; saper calcolare limiti che danno luogo 

a forme indeterminate, tramite passaggi algebrici o riconduzione a limiti 

notevoli; saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 

saper individuare tutti gli asintoti di una funzione; saper tracciare il suo grafico 

probabile 

3. Derivata e studio di funzione 

4.1. Obiettivo: conoscere e saper applicare l'operazione di derivata, per esaminare le 

caratteristiche di una funzione e tracciarne il grafico 

4.2. Conoscenze: retta secante e retta tangente ad una curva; rapporto incrementale e 

derivata in un punto; punti di non derivabilità: punti angolosi, punti di cuspide e 

di flesso a tangente verticale; continuità e derivabilità; derivata delle funzioni 

elementari; le regole di derivazione: linearità della derivata; derivata del 

prodotto; derivata della funzione reciproca; derivata di un rapporto; derivata di 

una funzione composta; funzioni derivabili: il teorema di Rolle (SD), di 

Lagrange (SD)  e di de L'Hopital (SD); massimi e minimi di una funzione; la 

concavità ed i punti di flesso; studio di funzione 

4.3. Competenze: saper interpretare il significato geometrico dell'operazione di 

derivata; saper riconoscere e classificare i punti di non derivabilità; saper 
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calcolare la funzione derivata delle funzioni elementari in base alla definizione; 

saper applicare le regole di derivazione; saper applicare il teorema di de 

l'Hopital; saper correlare l'andamento della funzione derivata prima agli 

intervalli di crescenza e decrescenza, ai punti di massimo e minimo relativi, ai 

punti di flesso a tangente orizzontale; saper correlare l'andamento della derivata 

seconda con gli intervalli di concavità e convessità, punti di flesso; saper 

impostare lo studio di una semplice funzione razionale intera o frazionaria 

4. Integrale 

4.1. Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di  primitiva, applicando 

poi l'operazione di integrazione al calcolo delle aree 

4.2. Conoscenze: le primitive di una funzione e l'integrale indefinito; le proprietà 

dell'integrale indefinito; integrali immediati; il calcolo dell'integrale indefinito: 

tipologie di funzioni integrande  e strategie corrispondenti (regole di linearità, 

riconoscimento sotto integrale della derivata di una funzione composta, 

scomposizione in fratti semplici di funzioni razionali con denominatore di 2° 

grado); l'integrale definito: definizione, proprietà, il teorema della media; il 

calcolo dell'integrale definito: il teorema di Torricelli-Barrow, la formula di 

Newton-Leibniz; il calcolo delle aree 

4.3. Competenze: saper calcolare l'integrale indefinito di funzioni elementari, e di 

loro combinazioni lineari, con il metodo di scomposizione; saper calcolare 

l'integrale indefinito di funzioni riconducibili a derivate di funzioni composte e 

di funzioni razionali fratte; saper calcolare aree racchiuse tra una curva e l'asse 

delle x o tra due curve 

 

 

Vasto, 15 maggio 2019                                               Prof. Paolo E. Caraceni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  65 di 71 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

CLASSE  5 A INF 

 

-I  giovani , la fede e il discernimento vocazionale 

- Il matrimonio cristiano e  la famiglia 

-La bioetica a servizio dell’ uomo 

- La bioetica e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-I  comandamenti 

-I flussi  migratori e l’integrazione 

-La dottrina sociale della Chiesa 

-La  Rerum  Novarum 

-Le  ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici cristiane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

-I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti : la pace, i diritti dell’ uomo, 

  la giustizia, l’ ecologia,  la solidarietà 

 

OBIETTIVI  MINIMI 

1)  Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e  

   di relazioni. 

2)Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 

    ed influenza culturale del cristianesimo. 

 

 VASTO, 15 maggio 2019                                      L’insegnante 

                                                                                            Angiolina Di Fabio 
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PROGRAMMA SVOLTO   

Classe 5A INF 
 

Materia: Scienze Motorie                                               Anno Scolastico: 2018/2019 

 

MODULO 1.   Capacità organico – muscolari 
 

 

U.D.  1. La forza:  

- Esercitazioni a corpo libero 

- Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza 

- Circuito funzionale 

- Potenziamento muscolare a corpo libero 

- 100m piani 
 

U.D. 2 La resistenza: 

- Resistenza anaerobica e aerobica con circuito funzionale 

- Tabata training 

- Lavoro con in progressione con la funicella 

 

U.D. 3 La destrezza: 

- Esercitazione in circuito 

- L’esagono 

 

U.D. 4 La mobilità 

- Esercizi a corpo libero 

- Esercizi specifici di Stretching 

 

MODULO 2. Sport individuali e di squadraù 

 

U.D. 1 Acquisizione abilità tecniche in 

- Pallavolo 

- Calcio a cinque 

- Basket 

- Sport in alto 

- Tennis tavolo 

 

MODULO 3. Elementi di teoria 

U.D. 1 

- Generalità sul sistema muscolare 

- Elementi di primo soccorso 

 

U.D. 2 

- Le capacità condizionali e coordinative 
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U.D. 3 

- Il Doping 

 

U.D. 4 

- Elementi di scienze dell’alimentazione 

 

Obiettivi minimi: 

Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione dati 

delle prestazioni proprie e dei compagni. Conoscere differenza tra metodi e sostanze 

dopanti. Conoscere concetti teorici e pratici e saper mantenere la condizione aerobica 

durante la prestazione. Ideare circuiti, i giochi o percorsi individuali o a squadre. 

Partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere ed eseguire in 

sequenza le fasi tecniche delle specialità proposte. Conoscere e saper eseguire i 

fondamentali individuali dei giochi di squadra proposti e saperli applicare in 

situazioni di gioco. 

 
 

 

 

VASTO, 15 maggio 2019                                      L’insegnante 

                                                                                             Giovanna Bellafronte 
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Classe: 5a A/C INF A.S. 2018/19 Materia: Sistemi e reti Docenti: L. 

LUCIANO 
 

Programma svolto:  

➢ Reti di computer: protocolli e servizi  

 

1. Cos’è un protocollo?  

2. Esempio: il viaggio di una lettera  

2.1. Aspetto semantico (“Ci siamo capiti?”) 

2.2. La codifica delle informazioni  

2.3. La buca delle poste e la cassetta delle lettere (livello applicazione) 

2.4. Che strada fa la lettera (livello di rete) 

2.5. Non esiste il teletrasporto! (livello fisico) 

2.6. E sa qualcosa va storto? (livello di trasporto)  

3. Modello a livelli  

3.1. Comunicazione virtuale tra livelli equivalenti 

3.2. Stesso livello, protocolli diversi  

3.3. Il modello ISO/OSI e l’Internet reference model  

4. Una mappa dei protocolli  

5. Come si scelgono i protocolli? 

6. I protocolli di rete sono in uno stato stabile e definitivo? 

7. Come sono fatti i protocolli?  

8. Cos’è Internet?  

8.1. Servizi di Internet  

9.I protocolli di Internet 

9.1. Livello applicazione  

9.1.1. HTTP - HTTPS  

9.1.2. Posta elettronica  

9.1.3. Telnet - SSH (Secure SHell)  

9.1.4. FTP - WebDAV  

9.1.5. DNS  

9.1.6. Nomi di dominio  

9.1.7. DNS  

9.1.8. DHCP 

9.1.9. WHOIS  

9.2. Livello di Trasporto  

9.2.1. Porte (application port)  

9.2.2. TCP  

9.2.3. UDP  

9.3. Livello di rete (IP)  

9.3.1. Indirizzamento IP Sottoreti - Subnet mask  

9.3.2. Parametri del protocollo IP  

9.3.2.1. DHCP 

9.3.2.2. PPP  
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9.3.3. Router  

9.3.4. Instradamento 

9.3.5. Esempi: IP al lavoro - Default Gateway 

9.3.6. Livello logico e livello fisico  

9.3.7. Evoluzione di IPv4: l'IPv6  

9.4. Livello collegamento  

9.4.1. PPP  

9.4.2. LAN  

9.4.2.1. LAN Fast Ethernet 100baseTX - IEEE 802.3  

9.4.2.2. Protocollo ARP: da IP a MAC  

9.5. Livello fisico 

10. Il processo di imbustamento e incapsulamento  

11. Un esempio riassuntivo  

12. URL  

13. Firewall  

14. NAT  

15. Intranet ed Extranet  

16. Checksum  

17. Frammentazione  

➢ Obiettivi minimi raggiunti:  

Comprendere il concetto di protocollo Conoscere il modello a livelli e comprendere 

le motivazioni di tale architettura Saper descrivere le funzionalità base dei vari livelli 

Comprendere i criteri di scelta dei protocolli Saper individuare la natura e la 

posizione dei protocolli dei vari livelli Conoscere i principali servizi applicativi, i 

corrispondenti protocolli e le loro funzioni base Conoscere il sistema DNS e la 

struttura dei nomi di dominio Conoscere e usare il DHCP Saper descrivere il 

funzionamento base dei protocolli del livello di trasporto Saper descrivere il 

meccanismo di funzionamento delle porte Saper descrivere il funzionamento base del 

protocollo IP Saper realizzare semplici piani di indirizzamento IP . 

 

➢ VLAN 

 

 1. Le reti locali LAN (Local Area Network)  

1.1. Caratteristiche di una rete locale 

1.2. Dispositivi per reti locali  

2. STP Spanning tree protocol  

3. Vantaggi e svantaggi delle VLAN  

4. Port based VLAN (untagged)  

5. VLAN 802.1Q (VLAN tagged)  

6. Realizzazione di VLAN con Packet tracer (laboratorio)  

➢ Obiettivi minimi raggiunti:  

Conoscere l’architettura di una LAN Conoscere la natura e l’implementazione delle 

VLAN Conoscere usi, vantaggi e svantaggi delle VLAN.  
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➢ La sicurezza delle reti  

 

1. Introduzione  

2. Crittografia  

2.1. Introduzione alla crittografia 

2.2. Cifrari a sostituzione  

2.3. Cifrari a trasposizione  

2.4. Blocchi monouso (one-time pad) 

2.5. Crittografia quantistica  

2.6. Due principi crittografici fondamentali  

2.6.1. Ridondanza  

2.6.2. Attualità  

3. Algoritmi a chiave simmetrica  

3.1. DES - data encryption standard  

3.2. Triplo DES  

3.3. AES - advanced encryption standard  

3.4. Altri cifrari  

3.5. Criptoanalisi  

4. Algoritmi a chiave pubblica  

4.1. RSA 5. Firme digitali  

5.1. Firme a chiave pubblica  

5.2. Message digest - SHA-1 - MD5 - firma digitale  

5.3. Gestione delle chiavi pubbliche  

5.3.1. Certificati 

5.3.2. X.509  

5.3.3. Infrastrutture a chiave pubblica 

5.3.4. Revoca  

5.4. Come può essere apposta una firma digitale:  

6. Sicurezza delle comunicazioni  

6.1. Quale livello per la sicurezza?  

6.2. IPsec - livello di rete  

6.3. VPN, reti private virtuali  

6.3.1. VPN di tipo site-to-site  

6.3.2. VPN di tipo remote-access  

6.4. Servizi VPN per utenti privati  

7. Firewall  

7.1. Esempi di configurazione con DMZ 8. Sicurezza wireless  

8.1. Sicurezza di 802.11  

8.2. Sicurezza di Bluetooth  

9. Protocolli di autenticazione  

10. Sicurezza della posta elettronica  

10.1. PGP - Pretty good privacy  

11. Sicurezza del Web  

11.1. Minacce alla sicurezza  

11.2. Sicurezza nell'attribuzione dei nomi  
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11.2.1. DNS spoofing  

11.2.2. DNS sicuro  

11.3. SSL - Secure Socket Layer e TLS - Transport layer security  

12. Sicurezza del codice mobile  

12.1. Sicurezza delle applet Java  

12.2. ActiveX  

12.3. Javascript  

12.4. Le estensioni dei browser  

12.5. Virus  

13. Aspetti sociali  

13.1. Privacy  

13.2. Remailer anonimi  

13.3. Libertà di parola  

13.4. Steganografia  

13.5. Copyright  

➢ Obiettivi minimi raggiunti:  

Conoscere la terminologia base della crittografia Conoscere le tecniche base per i 

cifrari Conoscere il funzionamento base degli algoritmi a chiave simmetrica 

Conoscere tipologia, usi, pregi e difetti degli algoritmi a chiave simmetrica 

Conoscere il funzionamento base degli algoritmi a chiave pubblica Conoscere 

tipologia, usi, pregi e difetti degli algoritmi a chiave pubblica Conoscere i criteri base 

di gestione delle chiavi pubbliche Conoscere la natura e l’uso dei message digest 

(hash) Conoscere la struttura della firma digitale Saper identificare le soluzioni di 

sicurezza adottate ai vari livelli della pila di protocolli Conoscere il funzionamento 

base di IpSec Conoscere la natura, le tipologie e l’uso delle VPN Conoscere la natura 

del firewall e saperli disporre nei casi di uso tipici Conoscere SSL e il suo principale 

uso Conoscere le problematiche relative all’uso di codice mobile Conoscere le 

problematiche relative agli aspetti sociali legate all’uso delle tecnologie ICT . 

 

 

VASTO, 15 maggio 2019                                      L’insegnante 

                                                                                              Lorenzo Luciano 
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