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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Profession-
ale

PROFILO PROFESSIONALE: Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cul-
tura 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 modifi-
cazioni 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 dell’indirizzo 
 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  realiz-
zazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo
 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei di-
versi 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, produttivi, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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Il Diplomato del Corso di “Informatica e Telecomunicazioni – articolazione Informatica”:
 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’infor-
mazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione,
 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’anal-
isi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elabo-
razione, sistemi multimediali; 
 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni;
 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e inter-
nazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“pri-
vacy”). 

Il Diplomato è in grado di:

 Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; esercitare, in contesti di 

lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e 

analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni;  

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

Nell’articolazione “Informatica”, in particolare, viene approfondita l’analisi, la comparazione

e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni infor-

matiche. 
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Descrizione dei profili generali della classe

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

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Situazione della classe

La classe  5b  Informatica  è  costituita  da  17  alunni  di  diversa  provenienza  socio-
ambientale; Sul piano comportamentale la classe è vivace, ma nel contempo educata
e rispettosa, partecipe e generalmente interessata al dialogo educativo.
Nel corso del triennio non ha avuto una continuità degli insegnanti.
I Consigli di classe si sono impegnati, negli anni, a stimolare, nel gruppo-classe, il
senso della responsabilità, la curiosità intellettuale, il raggiungimento di un metodo di
lavoro sistematico e produttivo. Il primo risultato può dirsi  però raggiunto solo in
parte dalla classe. Lo si evince dall’impegno non sempre adeguato di un gruppo di
alunni nello studio personale a casa e all’atto delle verifiche, con tentativi di ritardare
strategicamente le interrogazioni e le verifiche scritte, seppure, a volte, programmate.
Nella classe vi è un alunno D.S.A per il quale è stato redatto il P.D.P.
Si è cercato, di comune accordo tra i colleghi, di dare agli alunni una formazione tesa
a conseguire le competenze richieste dal profilo specifico, sempre collegandole con il
mondo del lavoro e con la società esterna. 
In tale percorso, un esiguo numero di alunni ha conseguito una buona preparazione,
un discreto senso critico, una lodevole capacità ed una piena padronanza linguistica
in  quasi  tutte  le  discipline;  un  gruppo  più  numeroso  ha  raggiunto  un  profitto
mediamente più che sufficiente in quasi tutte le materie, con qualche incertezza in
alcune discipline; alcuni alunni sono rimasti passivi e hanno raggiunto con fatica gli
obiettivi minimi nelle varie discipline.
Parte  della  classe  sa  produrre  lavori  interdisciplinari  e  ha  dimostrato  di  saper
affrontare sia il mondo dello studio sia quello del lavoro in occasione dell’alternanza
scuola-lavoro.
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 Variazione dei componenti del consiglio di classe

Cognome Nome Disciplina
3°

anno

4°

anno

5°

anno

 VITULLO ANTONELLA MATEMATICA X

 SABATINI ANTONIETTA 
RELIGIONE CATTOLICA O AT-
TIVITA'
ALTERNATIVE

X

VITALE RAFFAELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X

 MANCINI CARMINE INFORMATICA X X X

 POLIDORO GIOVANNI T.P.I.T. X X

 OLIVA LAURA
LINGUA E LETTERATURA ITAL-
IANA
- STORIA

X

 TINARI LUIGI GESTIONE PROGETTO
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA X

 TIBERIO ROSA LUCIA SISTEMI E RETI X X X

 COLUCCI SIMONA LAB. INFORMATICA X

 DI BAT-
TISTA

STEFANIA LINGUA INGLESE X X

 D'OTTAVIO DANIELE LAB. GESTIONE PROGETTO, TPSIT X

 D'OTTAVIO DANIELE LAB. SISTEMI E RETI X

TRAVAGLINI MARIANGELA LAB. SISTEMI  E RETI X

 COLUCCI SIMONA LAB. SISTEMI E RETI X
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 Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sez B INF

Disciplina
N° studenti 

VOTO 6⩾
N° studenti 

VOTO  7⩾
N° studenti

8 ≤ VOTO ≤ 10

ITALIANO 6 7 4

MATEMATICA 11 4 2

RELIGIONE - 12 3

SCIENZE MOTORIE - 4 13

LINGUA INGLESE 2 10 5

STORIA 2 7 8

INFORMATICA 8 3 6

SISTEMI E RETI 9 3 5

T.P.I.T. 10 4 3

G.P.O. - - -

TELECOMUNICAZIONI 8 8 1
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Progetti formativi particolarmente significativi

 Per motivi organizzativi la classe non ha svolto alcun modulo CLIL.

Le metodologie prevalentemente utilizzate

Tecniche 
utilizzate

Materie

ITA STO MAT ING SIST INF TPIT GPO ED. FIS REL

Lezione Fron-
tale X X X X X X X X X X

Didattica digi-
tale X X X X X

Lavoro di 
gruppo X X X X

Discussione 
guidata X X X X X X X X

Attività labo-
ratoriale X X X X X

Produz. mate-
riale didattico 
digitale

X X X X X

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

Strumenti utilizzati

Strumenti 
utilizzati

Materie

ITA STO MAT ING SIST INF TPSIT GPO ED. FIS REL

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

Dispense X X X X X X

Fotocopie X X

Laboratorio X X X X

Risorse digitali X X X X X X X X X X

Videoproiettore / 
smart TV X X X X X X

Audiovisivi X X

Film

Altro
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Percorsi di recupero / potenziamento

Tipologia
di intervento

Materie

ITA STO MAT ING SIST INF TPIT GPO
ED.
FIS

REL

Attività di recu-
pero antimeridia-
ne con sospen-
sione della nor-
male attività di-
dattica

Ripasso e appro-
fondimenti al ter-
mine di ogni mo-
dulo

X X X X X X X X

Sportello Help

Attività di recu-
pero e potenzia-
mento pomeri-
diane

Studio individua-
le X X X X X X X X

Altro
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Tempi del percorso formativo 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

MATERIA
Ore di lezione effettiva-

mente svolte al
14/05/19

Ore di lezione da svol-
gere

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

Ore di le-
zione previ-
ste dal cur-

ricolo

ITALIANO 115 12 132

MATEMATICA 90 9 99

RELIGIONE 24 4 33

SCIENZE MOTORIE 53 10 66

LINGUA INGLESE 70 10 99

STORIA 41 8 66

INFORMATICA 167 21 198

SISTEMI E RETI 85 12 132

T.P.I.T. 115 12 132

G.P.O. 80 9 99
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I criteri e gli strumenti di valutazione adottati

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi raccolti attraverso le verifiche e le osservazioni 
sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Tale valutazione è scaturita da un processo dina-
mico basato su parametri imprescindibili, quali: il livello di partenza, le capacità, il livello culturale,
le difficoltà, il grado di applicazione e le mete raggiunte.
La valutazione finale rappresenta il risultato di prove sommative, tenuto conto anche della parteci-
pazione, dell’interesse, della conoscenza e della rielaborazione critica dei contenuti, della correttez-
za del linguaggio, della continuità dello studio, dell’attenzione in classe e della frequenza.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate

Tipologia di 
verifica uti-
lizzata

Materie

ITA STO MAT ING SIST INF TPSIT GPO ED. FIS REL

Verifiche orali X X X X X X X X X X

Verifiche scritte X X X X X X X X

Prova grafica o 
pratica X X X X X

Test strutturato X X

Esercizi e pro-
blemi X X X X

Microverifica X X

Altro
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Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto

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

Voto
Giudizi sin-

tetici

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Capacità di usare co-

noscenze, abilità e ca-

pacità personali nello 

studio e nelle attività 

di laboratorio

Capacità di utiliz-
zare le conoscenze 
per portare a termi-
ne compiti e risol-
vere i problemi

Capacità espositiva: 
coerenza logica, coe-
sione e uso del lessi-
co.

Risultato dell’assimila-
zione dei contenuti at-
traverso l’apprendimen-
to

n.c.
Non valuta-

bile
Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione

1 Negativo
Completamente ina-

deguate
Privo di conoscenze Non risponde Rifiuta la materia

2 Scarso
Completamente ina-

deguate

Assente anche se 

guidato

Scorretta, stentata, po-

vera, errata

Frammentario e con la-

cune di base gravissime

3
Gravemente
Insufficiente

Molto limitate

Molto difficoltosa e

con molti gravi er-

rori

Incerta, stentata, pove-

ra e impropria

Superficiale e spesso er-

rato con gravi lacune di 

base

4 Insufficiente Limitate
Difficoltosa e con 

molti errori

Imprecisa, confusa, ca-

rente, e impropria

Superficiale e a volte er-

rato 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 superfi-

ciale

8 Buono Appropriate
Autonoma e abba-

stanza corretta

Chiara, corretta e ap-

propriata

Completo e ben organiz-

zato

9 Ottimo Efficaci
Autonoma e corret-

ta

Chiara, corretta, ricca 

e appropriata
Completo e organico

10 Eccellente Notevoli
Autonoma, corretta 

e originale

Fluida, corretta, ricca e

appropriata

Completo, approfondito 

e organico
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 Criteri di attribuzione del voto di condotta

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

te a: 

comportamento corretto, responsabile ed educato;

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

giose, 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 didatti-

che. 

 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’allonta-

namento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospen-

sione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrit-

tori 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 atteggiamen-

to. 

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 impe-

gni 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 atti-

vità didattiche
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente

Rispetto delle regole e senso ci-

vico
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole

Rispetto del patrimonio scola-

stico e dell’ambiente
Scarso

Molto
poco

Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e interesse al 

dialogo educativo e alle attività 

didattiche

Disinteres-
sato

Episodico Modesto Accettabili Attiva
Encomiabi-

le

Atteggiamento rispetto alle verifi-

che
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 puntua-
le

Poco pun-
tuale

Quasi pun-
tuale

Puntuale Puntuale
Molto pun-

tuale

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 Legisla-

tivo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. Ul-

teriori  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 EDU-
CATIVO

Si

No

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTI-
VITA' COMPLEMENTARI INTEGRATI-
VE

Si

No

CREDITO FORMATIVO
Si

No
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Sezione 2 - BES e DSA
Nella classe è presente un alunno con DSA.

 

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

Le misure adottate sono presenti nel PDP.

1. Misure dispensative e compensative adottate 

Le misure dispensative e compensative sono documentate nel PDP.

18 di 66



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

Sezione 3 – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi 

Ai fini dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nel corso dell’ultimo trien-
nio, la classe è stata impegnata nelle seguenti attività:

 Classe 3a: tutti gli allievi hanno effettuato attività on the job per 3 settimane; inoltre, gli al-
lievi hanno partecipato ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro online con relativo riconoscimento delle ore svolte.

 Classe 4a: gli allievi hanno effettuato attività on the job per 3 settimane: le prime due nel 
mese di dicembre, l’altra a febbraio; 1 allievo, negli stessi periodi, ha partecipato ad un pro-
getto di impresa formativa simulata che si è svolto internamente alla scuola.

 Classe 5a: alcuni allievi hanno effettuato attività on the job per 1 settimana; altri allievi han-
no partecipato ad un progetto interno alla scuola, denominato “Una radio per la scuola”, con 
l’obiettivo di costituire una web radio d’istituto e che che ha portato alla realizzazione di un 
podcast che simula una trasmissione radiofonica, altri 3 allievi, negli stessi periodi, hanno 
partecipato ad un progetto di impresa formativa simulata che si è svolto internamente alla 
scuola.

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà
Attraverso questi percorsi per le competenze trasversali è stata data agli studenti la possibilità di af-
facciarsi al mondo del lavoro, potenziando una serie di soft skills che daranno loro l’opportunità di 
essere più competitivi e maggiormente occupabili. Tra queste vanno segnalate le competenze tra-
sversali che il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea raccomanda di inserire nei propri curricula:

 Autonomia 
 Fiducia in sé stessi
 Flessibilità e adattabilità
 Resistenza allo stress
 Capacità di pianificare ed organizzare
 Precisione e attenzione ai dettagli
 Apprendere in maniera continuativa
 Conseguire obiettivi
 Gestire le informazioni
 Spirito d’iniziativa
 Capacità comunicativa
 Problem solving
 Team work
 Leadership.

3. Competenze implementate
I percorsi proposti hanno inteso sviluppare, altresì, le competenze chiave europee, tra cui, in parti-
colar modo:

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza digitale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza imprenditoriale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Inoltre, data la caratterizzazione spiccatamente professionalizzante dei percorsi stessi, attraverso di 
essi gli allievi hanno potuto potenziare molte delle competenze disciplinari proprie del loro percorso
di studi; tra di esse si segnalano:
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 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e cul-
turale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomu-

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

della qualità e della sicurezza
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-

mento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimen-

to disciplinare
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affron-

tare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

4. Riflessioni in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 
progettati
Gli stage si sono tenuti presso aziende del territorio che, per la maggior parte, operano nel settore 
informatico in vario modo: si va dall’installazione e configurazione di reti locali allo sviluppo di 
software, passando per la consulenza o l’assistenza a software gestionali, fino alla manutenzione 
hardware. Anche nei casi in cui le aziende non fossero direttamente impegnate in questo settore, si è
cercato di inserire gli allievi all’interno di progetti orientati ad offrire servizi di carattere informatico
alle aziende ospitanti. Per i progetti interni alla scuola e le attività di impresa formativa simulata si è
adottato lo stesso criterio dell’aderenza all’indirizzo del percorso di studio.
Un istituto tecnico, nella scuola contemporanea, ha un ruolo complesso: da un lato ha il compito di 
formare professionalità pronte all’inserimento nel mondo del lavoro; dall’altro, una parte dei suoi 
allievi sceglie di proseguire la sua formazione affrontando gli studi universitari. Pertanto, anche i 
PCTO devono cercare di soddisfare entrambe queste esigenze: fornire una prima base di esperienze 
e di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro ma, al contempo, contribuire ad 
una migliore conoscenza dei profili professionali di un certo settore al fine di un migliore orienta-
mento nel campo universitario e della formazione terziaria.
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME

1. Griglie utilizzate per la correzione di prove scritte relative alle simula-
zioni 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 Simu-

lazioni della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 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 Sta-

to A.S. 2018/2019. Si precisa che la griglia fa riferimento ad un punteggio in centesimi da con-

vertire in ventesimi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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Indicatori generali per la va-
lutazione degli elaborat Descrittori Misuratori Punt

Ideazione, pianifcazione 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 tut i 
passaggi

10

Coesione e coerenza testua-
le.

Frammentarietà ed assenza di nessi lo-
gici

2-3

Piano espositio non sempre sufcien-
temente chiaro e nessi logici non sem-
pre adeguat

4-5

Controllo complessiiamente sufciente
nel piano espositioo pur con qualche 
imprecisione nelle connessioni logiche

6-7

Buon controllo del piano espositio e 
corretezza nelle connessioni logiche 

8-9

Sicurezza nei procedimento originalità 
del piano espositio e rigore nelle con-
nessioni logiche

10

Ricchezza e padronanza lessi-
cale.

Liiello espressiio trascuratoo con errori 
graii e improprietà lessicali 2-3

Liiello espressiio elementareo con erro-
ri e uso di lessico improprio e ripettio 4-5

Liiello espressiio adeguatoo con qual-
che errore lieie 6-7

Forma correta e fuidao proprietà 
espressiia 8-9

Forma correta e fuidao proprietà 
espressiia ed efcacia comunicatia 10

Correttezza grammatcale 
(ortografa, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed eeca-
ce della punteggiatura.

Graii e difusi errorio esposizione conuu-
sao iocabolario generico e non appro-
priato

2-3

Molt errorio esposizione poco scorreio-
leo lessico taliolta non appropriato

4-5

Alcuni errorio esposizione abbastanza 6-7
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scorreioleo lessico taliolta ripettio
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Sporadici errorio esposizione chiarao les-
sico complessiiamente appropriato 8-9

Elaborato corretoo esposizione chiarao 
lessico iario ed appropriato 10

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferiment 
culturali. 

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 2-3

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5

Conoscenza sufciente dell’argomento 6-7

Conoscenza buona dell’argomento 8-9

Conoscenza esaustia dell’argomento 10

Espressione di giudizi critci e 
valutazioni personali.

Competenze rielaboratie scarseo man-
canza di apport pluridisciplinario super-
fcialità delle inuormazioni

2-3

Competenze rielaboratie non del tuto
adeguateo apport personali e pluridisci-
plinari solo accennat

4-5

Rielaborazione personale dei contenut 
adeguata e sufcient apport personali 
e pluridisciplinari

6-7

Buona rielaborazione personale dei 
contenut e signifcatii apport perso-
nali e pluridisciplinari

8-9

Otma rielaborazione critca dei conte-
nuto originalità delle inuormazioni e ric-
chezza di apport pluridisciplinari

10

Indicatori specifci 

tpologia p
Descrittori Misuratori Punt

Rispetto dei vincoli post nel-
la consegna (ad esempio, in-
dicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se pre-
sent – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetca
della rielaborazione).

Non risponde alle richieste della traccia
e della sua tpologia

2-3

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale

4-5

Risponde solo alle richieste uondamen-
tali della traccia

6-7

Risponde alle richieste uondamentali 
della traccia

8-9

Risponde a tute le richieste uondamen-
tali della traccia

10
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Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso comples-
sivo e nei suoi snodi tematci 
e stlistci.

Molto scarsa o inesistente 2-3

Imprecisa o superfciale 4-5

Parzialeo ma complessiiamente ade-
guata 6-7

Precisa e puntuale 8-9

Otma 10

Puntualità nell'analisi lessi-
cale, sintatca, stlistca e re-
torica (se richiesta)

Carente e scorreta 2-3

Parziale e/o graiata da alcune inesat-
tezze

4-5

Indiiiduat i trat pip signifcatii 6-7

Indiiiduat ed adeguatamente siilup-
pat i trat pip signifcatii 8-9

Analisi accurata e approuondita 10

Interpretazione corretta e ar-
tcolata del testo.

Non siolge l’argomento 2-3

Non siolge adeguatamente l’argomen-
to 4-5

Siolge l’argomento mostrando una di-
screta conoscenza dei contenut 6-7

Siolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenut 8-9

Siolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenut 10
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Indicatori specifci 

tpologia p
Descrittori Misuratori Punt

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni pre-
sent nel testo proposto.

Non risponde alle richieste della trac-
cia e della sua tpologia

2-3

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale

4-5

Risponde solo alle richieste uondamen-
tali della traccia

6-7

Risponde alle richieste uondamentali 
della traccia

8-9

Risponde a tute le richieste uonda-
mentali della traccia

10

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragio-
natvo adoperando connetvi
pertnent.

Nulla o scarsa capacità di rielaborazio-
neo con nessuno spunto critco

2-3

Limitata capacità di rielaborazioneo con
pochi spunt di rifessione

4/6

Sufciente capacità di rielaborazioneo 
con alcuni spunt di rifessione

7/10

Buona capacità di rielaborazioneo con 
diiersi spunt di rifessione e approuon-
dimento critco

11/14

Otma capacità di rielaborazioneo con 
chiara capacità di rifessione critca 15

Correttezza e congruenza dei
riferiment culturali utlizzat 
per sostenere l'argomenta-
zione.

Non siolge l’argomento 2-3

Non siolge adeguatamente l’argomen-
to 4/6

Siolge l’argomento mostrando una di-
screta conoscenza dei contenut 7/10

Siolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenut 11/14

Siolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenu-
t

15

26 di 66



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

Indicatori specifci 

tpologia p
Descrittori Misuratori Punt

Pertnenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del ttolo e 
dell'eventuale paragrafazio-
ne.

Non risponde alle richieste della traccia
e della sua tpologia

2-3

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale

4-5

Risponde solo alle richieste uondamen-
tali della traccia

6-7

Risponde alle richieste uondamentali 
della traccia

8-9

Risponde a tute le richieste uondamen-
tali della traccia

10

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione.

Incongruente e insensato 2-3

Parzialmente coerente/limitato/ripet-
tio 4/6

Logico e discretamente coerente 7/10

Logico e coerente 11/14

Logicao coerente e supportato da 
dat/citazioni 15

Correttezza e artcolazione 
delle conoscenze e dei riferi-
ment culturali

Non siolge l’argomento 2-3

Non siolge adeguatamente l’argomen-
to

4/6

Siolge l’argomento mostrando una di-
screta conoscenza dei contenut

7/10

Siolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenut

11/14

Siolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei contenut

15

Docenti
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esa-

me di Stato A.S. 2018/2019
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1. 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 suddivi-

sione 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.

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

MODELLO A
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PARTI DEL COLLO-
QUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

PUNTI ASSE-
GNATI

1.  Discussione multiisciplinare iell'argomento sorteggiato.
Punt 11

1.  Discussione 
multdisciplinare 
dell'argomento 
sorteggiato.

Punti 11

Acquisizione dei 
contenut delle di-
scipline afrontate e
capacità di argo-
mentazione anche 
in lingua (oie pre-
sente in Commis-
sione il relatio do-
cente oppure per le
classi che hanno 
adotato la meto-
dologia CLIL).

La discussione eiidenzia conte-
nut molto scarsi e con incerta 
capacità di argomentazione. 

1-2

La discussione eiidenzia conte-
nut nel complesso mediocri e 
con capacità di argomentazio-
ne non uniuorme nelle iarie di-
scipline.

3-4

Il candidato ha eiidenziato il 
possesso delle sole conoscenze
uondamentalio riuscendo ad ar-
gomentare complessiiamente 
in modo accetabile.

5-6

Il candidato ha eiidenziato co-
noscenze soddisuacent 
nell'insieme delle disciplineo ar-
gomentando in modo adegua-
to anche in lingua.

7-8

Il candidato ha eiidenziato 
buone conoscenze nell'insieme
delle disciplineo argomentando 
in modo apprezzabile.

9

Il candidato ha eiidenziato 
otme conoscenze nell'insieme
delle disciplineo argomentando 
in modo soddisuacente.

10

Il candidato ha eiidenziato co-
noscenze eccellent nell'insie-
me delle disciplineo argomen-
tando in modo critco e perso-
nale.

11

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Punti 4

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

Natura e carateri-
stche delle atiità 
siolte e
correlazione con le 
competenze specif-

Mediocri capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
ierifcato in situazione con le 
competenze trasiersali posse-
dute.

1
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Punt 4 che e trasiersali ac-
quisite.

Rifessione in 
un'otca orientat-
ia sulla signifcatii-
tà e sulla ricaduta 
di tali atiità sulle 
opportunità di stu-
dio e/o di laioro 
post-diploma.

Adeguate capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
ierifcato in situazione con le 
competenze trasiersali posse-
dute.

2

Buone capacità di porre in cor-
relazione quanto appreso e ie-
rifcato in situazione con le 
competenze trasiersali posse-
dute.

3

Otme capacità di porre in cor-
relazione quanto appreso e ie-
rifcato in situazione con le 
competenze trasiersali posse-
dute.
Sicuro ateggiamento metaco-
gnitio intorno alle opportunità
di studio/laioro oferte dal 
percorso compiuto.

4

3. Cittaiinanza e Costtuzione.
Punt 3

3. Citadinanza e 
Costtuzione.

Punt 3

Signifcatiità del 
progeto/laioro/pe
rcorso uormatio 
presentato e grado 
di approuondimen-
to della tematca di-
scussa.

Liiello insufciente della trat-
tazione 1

Liiello sufciente della trata-
zione 2

Liiello buono della tratazione
3

4. Discussione sugli elaborat.
Punt 2

4. Discussione sugli
elaborat.

Punt 2

Discussione degli 
elaborat relatii 
alle proie scrite.

Liiello incerto di rifessione sui 
contenut degli elaborat e di 
approuondimento degli stessi.

1

Liiello buono di rifessione sui 
contenut degli elaborat e di 
approuondimento degli stessi.

2
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COLLOQUIO
..……./20

Docenti

______________________                 

______________________

______________________                 

______________________

______________________                 

______________________

______________________                 

______________________
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di

Stato MODELLO B

Docenti

______________________                 

______________________

______________________                 

______________________

______________________                 

______________________
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COLLOUIO CANDIDATO
_____________
___________

CLASSE
______________

Criterio Valutazione Punteggio

Conoscenze specifiche
e generali

Padronanza dei contenuti 1 |  2 |  3 | 4 

Raccordi pluridisciplinari 1 |  2 |  3 | 4 

Capacità elaborative,
logiche e critiche

Elaborazione personale originale 1 |  2 |  3 | 4

Competenze linguistiche
Morfosintattiche e lessicali 1 |  2 |  3 | 4 

Sviluppo delle argomentazioni 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: Religione
Docente: Antonietta Sabatini
Libro di testo adottato: TIBERIADE    Nicola Incampo Editrice La Scuola
Altri sussidi didattici: Fotocopie, avvenimenti di cronaca presi dai giornali e commentati

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

Problema etico e morale Presa di coscienza da parte 
degli alunni della crisi e del 
risveglio morale oggi, con 
approfondimenti di alcuni 
concetti fondamentali della 
morale

Una verifica nel corso della 
quale gli studenti hanno for-
nito informazioni che hanno
dimostrato le conoscenze 
delle linee fondamentali 
della disciplina con piccoli 
errori 

Orale mediante inter-
rogazioni e lezioni dialogate 
su argomenti proposti dagli 
alunni
Numero di prove 1

La morale biblico cristiana Dare informazioni suffici-
enti sulla originalità della 
legge morale cristiana at-
traverso il valore del Decal-
ogo e del discorso della 
Montagna

Una verifica nel corso della 
quale gli studenti hanno for-
nito informazioni che hanno
dimostrato le conoscenze 
delle linee fondamentali 
della disciplina con piccoli 
errori

 Orale mediante inter-
rogazioni e lezioni dialogate 
su argomenti proposti dagli 
alunni
Numero di prove 1

L’etica della vita, delle re-
lazioni, dell’ecologia e della
solidarietà

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 gli studenti hanno for-
nito informazioni che hanno
dimostrato le conoscenze 
delle linee fondamentali 
della disciplina con piccoli 
errori

 Orale mediante inter-
rogazioni e lezioni dialogate 
su argomenti proposti dagli 
alunni
Numero di prove 1
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Materia: ITALIANO
Docente: LAURA OLIVA

Libro di testo adottato: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, voll. 2, 3a e 3b, Milano, Bruno 

Mondadori

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI, PRESENTAZIONI IN POWERPOINT

Nuclei disciplinari

Il Romanticismo come reazione all’Illuminismo
Leopardi
Passaggio dal Romanticismo al Realismo
La Scapigliatura
Il Naturalismo Francese

Il Verismo e Verga

Positivismo e Decadentismo

Decadentismo e Simbolismo 

Gabriele D’Annunzio

Giovanni Pascoli

Crepuscolari e futuristi

Italo Svevo

Luigi Pirandello

Ermetismo

Giuseppe Ungaretti

Cenni su Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale

Primo Levi e la tragedia della Shoah
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di sufficien-

za

Tipologie e numero 

delle prove svolte

LA POESIA
La poesia Romantica: Leopardi

La poesia tra Ottocento e 
Novecento Natura e mistero, 
senso simbolico e fonico della 
parola poetica: Decadentismo e
Simbolismo. Pascoli, D'Annun-
zio.

Avanguardie del Novecento: 
Creupuscolari, Futuristi.

Il senso dell’attesa nella poesia 
del Novecento: Camillo Sbar-
baro e Antonia Pozzi. 

L’Ermetismo 
Cenni su Unagaretti, Quasi-
modo e Montale.

Conoscenza diacronica e organiz-
zazione modulare di tematiche e per-
corsi inerenti ai testi e ai diversi au-
tori. Analisi ed interpretazione, liv-
ello retorico-stilistico, polisemica dei
testi letterari. Competenze linguis-
tico espressive. Capacità di rielabo-
razione e di giudizio critico.

Conoscenza suffi-
ciente, diacronica e 
modulare, degli argo-
menti trattati. Appli-
cazione corretta dei 
parametri fondamen-
tali di analisi dei testi 
letterari. Comuni-
cazione chiara ed ar-
gomentazione essen-
ziale dei contenuti dis-
ciplinari appresi. 
Elaborazione ed orga-
nizzazione sufficiente-
mente coerenti.

Analisi dei testi,
orale e scritta.

Tema
argomentativo.

Relazione.
Domande a
risposta aperta.

Dibattito
guidato.

Colloqui
individuali e
collettivi.

5 prove scritte e 4 
prove orali

IL ROMANZO
Dal Romanticismo al realismo:
letteratura domestico-rusticale, 
scapigliatura; 

Zola e il Naturalismo francese;

Il Verismo e Verga.

Dall’oggetto al soggetto: il ro-
manzo decadente
D'Annunzio

Pirandello e il romanzo psico-
logico; 
Svevo e la psicoanalisi.

Primo Levi: “Se questo è un 
uomo”
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Materia: STORIA
Docente: LAURA OLIVA

Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi

e Zanette, BRUNO MONDADORI. 

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI, PRESENTAZIONI IN POWERPOINT
Storia d’Italia di Giovanni Minoli – Le grandi collane del Corriere della Sera - Dvd 
L’Unità d’Italia (1815-1870)
L’avvento del Fascismo (1919-1926)
Il Regime: impero e dittatura (1926-1939)
La II Guerra mondiale (1940-1945)
La fine del Fascismo (1943-1945)
La Resistenza e la Liberazione (1943-1945)
La fine della I Repubblica (1989-1994)
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Macroargomenti

svolti
Obiettivi raggiunti

Criterio di sufficienza
adottato

Tipologie 
e Numero delle

Prove

 Dal Risorgimento 
all’Unità nazionale

 La destra e la sinistra al 
potere

 La Belle Epoque
 L’età giolittiana
 La prima guerra mondi-

ale
 La rivoluzione russa 
 Il primo dopoguerra
 La grande crisi statu-

nitense
 L’età dei totalitarismi
  Il Fascismo 
 Il Nazismo 
 Lo Stalinismo 
 La seconda guerra mon-

diale
 La Resistenza e Il sec-

ondo dopoguerra  
 La Guerra fredda
 1989: caduta del muro di

Berlino e fine dell’Urss
 La fine della I Repub-

blica: l’Italia di tangentopoli
 Le guerre in ex-Iu-

goslavia
 La nascita dell’Unione 

Europea

Lettura integrale di testo critico: 

Il Fascismo Eterno di U. Eco

Capacità di analisi, di sin-
tesi e di rielaborazione 
personale

Conoscenza degli eventi 
storici nella scansione 
cronologica

Analisi delle cause e delle 
conseguenze degli eventi 
storici

Comparazione dei diversi 
fenomeni storici 

 Possedere conoscenze 
essenziali di fatti, prob-
lemi, temi del periodo 
studiato. 
Saper effettuare analisi e 
sintesi essenziali di fatti e
problemi.
Sapere interpretare alcuni
eventi in termini di cittad-
inanza attiva.

Colloqui orali

4 prove
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Materia: GPO Gestione progetto organizzazione di impresa
Docente: Luigi Tinari, ITP Daniele D’Ottavio
Libro di testo adottato: Gestione progetto organizzazione d’impresaA. Lorenzi – A. Colleoni, AT-
LAS

Altri sussidi didattici: Materiale del Docente

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

Pianificazione di Progetto Buona parte della classe ri-
esce a suddividere un Pro-
getto in sotto-attività

Redazione del WBS di Pro-
getto e Diagramma di 
PERT

1

Documentazione di Pro-
getto

Gran parte della classe ri-
esce redigere un Docu-
mento di Analisi e di Pro-
getto 

Il saper distinguere gli obi-
ettivi tra i due Documenti.

1

Ciclo di Vita del Software Buona parte della classe ri-
esce ad elencare le attività 
fondamentali del Ciclo di 
Vita del Software

Descrizione del Modello di
Sviluppo a Cascata

1

Organizzazione e Processi 
Aziendali

Gran parte della classe 
conosce l’organizzazione 
tipica di un’azienda. 

Funzioni del Sistema Infor-
mativo Aziendale

1

Modularità ed Integrazione
dei Processi Aziendali

Simulazione dell’uso di un 
ERP Aziendale 

Descrizione del flusso doc-
umentale in Azienda

1

39 di 66



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

Materia: Scienze Motorie
Docente: Raffaella Vitale
Libro di testo adottato: L’ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. Editore: Il 
Capitello.            Pubblicazione 2015
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, video.

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 al-
lenamento.
Sistema muscolore, sistema 
scheletrico e apparto cardio-
circolatorio.

Effettuare correttamente le ril-
evazioni -autovalutazioni - 
rielaborazioni dati 
Conoscere le funzioni princi-
pali dei sistemi e apparati trat-
tati
Ideare semplici  circuiti giochi
e/o percorsi
Saper eseguire , rispettando 
tempi e modi le consegne sem-
plici dell insegnante.

Prove pratiche

Il linguaggio 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 adattan-
doli in contesti differenti

Prove teoriche

Sicurezza, salute e be-
nessere

Conoscere le norme di com-
portamento per la prevenzione
d infortuni ed i principi per l 
adozioni di corretti stili di 
vita.
Doping , doghe e rischi per la 
salute

Conoscere gli elementi teorici 
indicati. 
Saper applicare norme di si-
curezza in ambito scolastico.
Assumere in maniera con-
sapevole comportamenti orien-
tati a stili di vita attivi e cor-
retti applicando i principi di 
prevenzione , sicurezza 
sportiva, alimentare.

Prove teoriche

Gioco, sport

Conoscenza degli elementi 
fondamentali  della storia 
degli sport trattati, e delle 
principali competizioni 
nazionali , internazionali , 
mondiali e olimpiche 
Utilizzare strategie di gioco e 
dare il proprio contributo per-
sonale 
Cooperare in team per valoriz-
zare le propensioni e le attitu-
dini individuali

Conoscere gli elementi  teorici
basilari indicati.
Partecipare alle varie compe-
tizioni scolastiche 
Arbitraggio nelle competizioni
di classe 
Verificare il cambiamento 
nelle prestazioni sportive nel 
corso del quinquennio Prova teorica
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Materia:  Informatica
Docenti: CARMINE MANCINI, 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 TELE-
COMUNICAZIONI 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

La tecnologia delle 
basi di dati

Conoscenza delle prob-
lematiche di memoriz-
zazione dei dati dai file ai
sistemi informativi basati 
sui data base.
Conoscenza dei vantaggi 
dell’uso dei  sistemi di 
gestione di basi di dati e 
loro funzionalità

Conoscere le problemati-
che legate all’uso dei file e
come sono state risolte 
con l’avvento della tecno-
logia delle basi di dati

1 interrogazione orale.

Modello 
Relazionale di 
un DB 

Conoscenza dello schema
logico relazionale: 
tabelle, attributi, tipi di 
dati e operazioni re-
lazionali e insiemistiche 
sui dati

Conoscere la terminologia
tipica dello schema rela-
zionale e le operazioni ti-
piche su di esso

1 test,

Uso di un 
DBMS: mySQL 

Saper creare e manipolare
tabelle con il DBMS 
mySQL

Saper creare tabelle e popo-
larle con dati

1 prova di laboratorio,

Linguaggio SQL Conoscere e saper utiliz-
zare SQL per:
Definire tabelle (DDL)
Inserire/modificare dei 
dati (DML)
Fare Interrogazioni (QL),
con selezione e ordina-
mento, congiunzioni in-
terne ed esterne, funzioni 
di aggregazione, raggrup-
pamenti, 
interrogazioni nidificate e
viste

Saper scrivere query di me-
dia complessità

1 microverifica,  
2 verifiche scritte,  
2 prove di laboratorio,
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

Progetto di un DB Conoscere il significato 
di: entità, relazioni, at-
tributi, cardinalità delle 
relazioni e degli attributi.
Saper definire e rappre-
sentare lo schema con-
cettuale attraverso il dia-
gramma Entità-Relazioni.
Saper derivare dallo 
schema E/R lo schema 
logico di un DB.
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 nor-
mali.
Conoscere il significato 
di Integrità referenziale.

Saper progettare una base 
dati di una media comp-
lessità procedendo dallo 
schema concettuale a quello
logico fino ad una even-
tuale revisione dello 
schema logico.
Saper individuare il livello 
di normalizzazione di una 
base dati.

2 verifiche scritte 
2 simulazioni di seconda 
prova di esame di stato  

Metodologia svi-
luppo SW

Conoscenza di una 
metodologia di sviluppo 
del sw autodocumentante

Saper utilizzare una 
metodologia di sviluppo del
sw.

3 verifiche scritte di cui 2 
per lo svolgimento delle 
due simulazioni di seconda 
prova di esame di stato.
1 progetto con per utiliz-
zare al meglio tutte le 
conoscenze acquisite
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Materia: TPSIT

Docente: Polidoro Giovanni
Libro di testo adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
(Hoepli)  

Altri sussidi didattici: Dispense pdf su php/mysql: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

Programmazione web lato 
client con Javascript

Conoscenza della sintassi 
Javascript, gestione degli 
eventi lato client, vali-
dazione di un form HTML

Saper gestire gli eventi 
tramite il modello DOM, 
saper gestire la validazione 
di un form HTML

1 prova pratica

Formati per la trasmissione
dati in rete: XML e JSON

Conoscenza della sintassi 
dei formati XML e JSON

Saper riconoscere i formati 
XML e JSON, conoscere 
l’utilità di questi formati 
per la trasmissione dati

1 prova orale

Socket e applicazioni 
client-server in Java

Conoscenza del concetto di
socket e delle tipologie di 
socket disponibili.
Conoscenza delle classi 
Java che implementano i 
socket

Saper riconoscere le varie 
tipologie di socket.
Saper usare le classi per la 
creazione di un socket in 
un programma Java 

1 prova scritta
1 prova orale

Programmazione web lato 
server con PHP e AJAX

Conoscenza della sintassi 
PHP, lettura dei parametri 
provenienti da un form 
HTML. 
Interfacciamento di una 
pagina PHP con un data-
base MySQL.
Conoscenza della tecnolo-
gia AJAX e del concetto di 
chiamata asincrona

Saper scrivere semplici 
pagine PHP per la lettura di
un form HTML e per la let-
tura di tabelle da un data-
base MySQL.
Saper distinguere una chia-
mata al database 
tradizionale da una chia-
mata AJAX.

1 prova orale
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Materia: MATEMATICA 

Docente: VITULLO  ANTONELLA 

Libro di testo adottato: CALCOLI E TEOREMI 4    -  Re Franceschini, Grazzi, Melzani    -  Ed. 

ATLAS

Altri sussidi didattici: Piattaforma WeSchool 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di sufficien-
za

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Limiti di funzione

Buona parte della classe svolge in
modo fluido il calcolo di semplici
limiti, altri anche quelli più com-
plessi.

Conoscere il concet-
to di limite di una 
funzione e saper cal-
colare semplici limi-
ti di funzioni.

Prove scritte ed orali.
Test strutturato (1/2)

Funzioni continue

Circa la metà della classe ha rag-
giunto una preparazione almeno 
sufficiente, sa riconoscere una 
funzione continua e distingue i 
diversi punti di discontinuità.

Acquisire il concetto
di funzione continua
e saperla riconoscere
a livello grafico.
Saper  riconoscere 
algebricamente e 
graficamente i diver-
si tipi di discontinui-
tà

Prove scritte e/o ora-
li.
Test strutturato (1/2)

Derivata di una fun-
zione e teoremi sulle 
funzioni derivabili

La maggior parte della classe 
svolge in modo fluido il calcolo 
di semplici derivate, altri anche 
quelle più complesse.
Circa la metà della classe conosce
i teoremi fondamentali delle fun-
zioni derivabili e alcuni di loro le 
sanno applicare.

Aver appreso il con-
cetto di derivata in 
un punto. Saper cal-
colare la derivata di 
una funzione ele-
mentare e saperne 
determinare i punti 
di non derivabilità.

Prove scritte ed orali.
Test strutturato (1/2)

Studio di funzioni

Circa la metà della classe ha rag-
giunto una preparazione almeno 
sufficiente, sa rappresentare grafi-
camente le funzioni più semplici, 
altri anche quelle più complesse, 
altri incontrano ancora qualche 
difficoltà. 

Saper studiare sem-
plici funzioni. Saper 
leggere un grafico.

Prove scritte ed orali.
Test strutturato (1/2)

44 di 66



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

Materia: Sistemi e Reti
Docente: Tiberio Rosa Lucia docente teorico, docente tecnico pratico: parte iniziale nessuno, per 
un breve  periodo Colucci Simona, poi per un breve periodo Travaglini ma che è venuta in classe 
solo un paio di volte.
Libro di testo adottato: Internetworking, autori: Baldin, Rondino, Spano, Iacobelli. Juvenilia 
scuola
Altri sussidi didattici: materiali reperibili on line.

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

La sicurezza dei sistemi in-
formatici

Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2

Tecniche crittografiche 
per la protezione dei dati

Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2

Certificati e firma digitale Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2

Raccolta dati Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2

Steganografia Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle

prove svolte

La difesa perimetrale 
con i firewall,NAT e 
PAT, IDS, DMZ

Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2

Reti private e reti private
virtuali VPN

Classe nel complesso ha 
raggiunto criteri di suffi-
cienza , alcuni li hanno 
ampiamente superati

Conoscenze essenziali 
e per linee generali. Sa’ 
gestire le informazioni 
essenziali, si esprime in 
modo semplice ma cor-
retto. Applica le 
conoscenze senza com-
mettere errori sostanziali

Scritto, orale; 2
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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 con-

formità alla normativa vigente.
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E CO-
STITUZIONE

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nell’anno
Il percorso, della durata di 5 ore, è stato suddiviso nelle seguenti parti:

1.1 Moduli comuni a tutte le classi quinte dell’Istituto

1a Fase
 La Cittadinanza: nascita e sviluppo del concetto di cittadinanza dall’antica Grecia ad oggi.
 La Costituzione: richiami storici, struttura, caratteri, valori. I principi fondamentali della Co-

stituzione.
Materiali: PowerPoint, video

2a Fase
 Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani.

Materiali: PowerPoint, video

1.2 Modulo specifico della classe

3a Fase
Approfondimenti del seguente argomento:

 Cittadinanza Italiana: ius soli e ius sanguinis. Lo ius soli in Europa.
 Il vizio della memoria. Le grandi inchieste giudiziarie degli anni ‘80 e ‘90 in Italia racconta-

te dall’ex magistrato Gherardo Colombo. Incontro con l’autore il 16 marzo 2019
 L’avvenire dei diritti di libertà. Incontro con il prof. Enzo Di Salvatore, docente di diritto co-

stituzionale presso l’università di Teramo. Incontro presso il nostro Istituto il 3 maggio 2019
Materiali: PowerPoint, video

Nella 1^ lezione é stato illustrato il concetto di “cittadinanza” partendo dal significato etimologico
del termine fino ad arrivare al concetto “cosmopolita” di cittadinanza enunciato nella Dichiarazione
universale dei Diritti Umani.
Si è passati poi allo studio della Costituzione italiana la cui conoscenza é presupposto indispens-
abile ai fini dell’educazione ad una “cittadinanza attiva”.
Nella 2^ lezione si è discusso della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani soprattutto in riferi-
mento al merito che questo documento ha di aver formulato un concetto unitario e universalmente
riconosciuto di “valori” che dovrebbero essere rispettati e difesi ovunque nel mondo.
Nella 3^ lezione sono stati illustrati i modi d’acquisto della Cittadinanza italiana con particolare
riguardo allo “ius soli”. Si è proceduto infine al confronto tra lo “ius soli” italiano e quello degli al-
tri paesi europei.
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ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14
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17
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MATERIA DOCENTE FIRMA

ITALIANO Laura OLIVA  

MATEMATICA Antonella VITULLO  
RELIGIONE Antonietta SABATINI
SCIENZE MOTORIE Raffaella VITALE  
LINGUA INGLESE  Stefania DI BATTISTA
STORIA Laura OLIVA  
INFORMATICA Carmine MANCINI  
SISTEMI E RETI Rosa Lucia TIBERIO  
T.P.I.T.  Giovanni POLIDORO  
G.P.O. Luigi TINARI
Lab. G.P.O.
Lab T.P.I.T. Daniele D'OTTAVIO  

Lab. INFORMATICA Simona COLUCCI 
Lab. Sistemi e Reti
IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. Carmine MANCINI
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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PROGRAMMA DI RELIGIONE
Docente: Antonietta Sabatini

- La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni, le scelte economiche, l’ambiente e

la politica;

- Globalizzazione;

- I giovani e il valore della vita;

- Pena di morte, eutanasia e aborto;

- Il disagio giovanile, i valori;

- La persona, la dignità,

- Il valore del matrimonio  e le sue diverse forme

- Sessualità e pedofilia;

- Il concetto di amore nelle sue diverse esplicazioni: Eros, Filìa, Agape, Caritas;

- Differenza tra Antico Testamento e Torah;

- Problema etico e morale

- La morale biblico cristiana

- Creazione - peccato, il dolore, la sofferenza;

- Il Concilio Vaticano II;

- Interesse del Concilio Vaticano II per le religioni;

- Islam;

- Ebraismo e Olocausto;

- Crisi religiosa dell'uomo contemporaneo;

- Incontro con persone di cultura diversa;- 

- La vita oltre la morte;

Nel corso dell’anno sono stati affrontati argomenti proposti dagli alunni con riferimento a fatti di

cronaca che hanno suscitato particolare interesse o impressione. 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA
Prof. Carmine Mancini, Prof. Simona Colucci 

Introduzione alle base di dati:

 Dai file ai sistemi informativi
 Concetto di base dati, vantaggi del loro utilizzo
 Caratteristiche e funzioni dei  sistemi di gestione di basi di dati 

Modello Logico dei dati: 

 Schema logico relazionale: tabelle, attributi, tipi di dati.
 Operazioni relazionali e insiemistiche sui dati

Modello Concettuale dei dati: 

 Schema concettuale Entità-Relazioni: entità, attributi, relazioni e loro cardinalità.
 Operazioni relazionali e insiemistiche sui dati

Linguaggio SQL  : 

 Linguaggio per definire tabelle (DDL)
 Linguaggio per inserire/modificare dei dati (DML)
 Linguaggio per fare Interrogazioni (QL), con selezione e ordinamento, congiunzioni interne ed esterne, 

funzioni di aggregazione, raggruppamenti, interrogazioni nidificate e creazione di viste.

Un DBMS: mySQL :

 Conoscenza delle funzionalità di un DBMS, creare e manipolare dati con il DBMS mySQL

Progetto di un DB: 
 Progetto concettuale dei dati con la produzione di uno schema Entità-Relazioni con definizione dettagli-

ata di: entità, relazioni, attributi, cardinalità delle relazioni.
 Derivazione canonica dello schema E/R in schema logico Relazionale.
 Possibili revisioni dello schema logico al fine di diminuire l’occupazione di memoria del server SQL 

oppure di migliorare eventuali tempi di risposta critici.
 Significato di normalizzazione di una base dati relazionale e le principali forme normali ed anomalie 

risolte dalla normalizzazione.
 Vincoli di chiave, di tupla, integrità referenziale.

Contenuti minimi: 
 Conoscere e saper definire il modello concettuale dei dati (schema E/R) in relazione a sempli-

ci problematiche e da esso saper derivare uno schema logico dei dati.
 Saper definire le tabelle di un database sulla base del modello logico dei dati,
 Conoscere e saper utilizzare il linguaggio SQL per effettuare query di inserimento, modifica e

interrogazione.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA

Prof.ssa Vitullo Antonella

Limiti di funzione: definizione di limite finito e infinito - calcolo dei limiti dedotti dal grafico -

forme indeterminate - limiti notevoli.

Funzioni continue: definizione di funzione continua - teorema degli zeri - teorema di Weier-

strass - punti di discontinuità di una funzione - asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - grafico pro-

babile. 

Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili: definizione di derivata

di una funzione - significato geometrico di derivata - punti di non derivabilità - derivate fondamen-

tali - regole di derivazione - derivate  di funzioni composte - teorema di Rolle - teorema di Lagran-

ge - teorema di Cauchy - teorema di De L’Hospital - punti stazionari - crescenza e decrescenza di

una funzione - punti di massimo e minimo assoluti e relativi. 

Studio di funzioni: funzioni algebriche lineari - funzioni algebriche fratte - funzioni irrazionali,

- funzioni esponenziali - funzioni logaritmiche.

PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

Prof. Tinari Luigi

Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsioni costi di progetto
 La gestione del  progetto 
 Definizione dell'obiettivo e gestione dei requisiti. Metodologia SMART
 Il ciclo di vita del progetto
 Fasi  principali del Project Management
 Il piano di progetto : WBS e diagramma di Gantt
 Il software open source ProjectLibre
 L'assegnazione delle risorse e la verifica in itinere
 Il Triangolo dei Vincoli e relativo equilibrio.
Documentazione del progetto
 Documentazione di processo e di progetto
 Documentazione di Analisi
 Revisione e versionamento dei documenti 
 Redazione di un manuale utente. 
 Tracciabilità 
Tecniche e metodologie di testing
 Tipologie di test
 Test statici 
 Test  unitari 
 Test  funzionali 
 Test di integrazione e di sistema 
 Macchine virtuali e Oracle VM  VirtualBox
 Test di sicurezza, di carico e di performance
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Organizzazione e processi aziendali
 Organizzazione di impresa e sistema informativo aziendale
 Funzioni aziendali - processi aziendali - sistema informatico
 La piramide di Anthony
 Il cloud computing 
 Soluzioni informatiche per l'organizzazione e i processi aziendali
 Il ruolo e l’importanza della comunicazione in Azienda
 L’uso professionale della Posta Elettronica
Modularità e integrazione dei processi 
 I sistemi ERP
 Attività integrate in un sistema ERPI sistemi CRM
 Un esempio di software ERP e CRM
 L’introduzione dei B2B e relativi vantaggi
Laboratorio 
 SW Open Project
 Utilizzo diagrammi di Gantt
 SW Projectlibre
 Google Moduli
 Oracle VM VirtualBox
 La Piattaforma Odoo come CRM
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PROGRAMMA DI  LINGUA INGLESE

DOCENTE: Pof.ssa Di Battista Stefania

GRAMMAR STRUCTURES:

 PRESENT AND PAST MODAL VERBS OF DEDUCTION

 IF CLAUSES: 2ND AND 3RD TYPE

 REPORTED SPEECH:  REPORTED STATEMENTS

INFORMATION TECHNOLOGY:

 USES OF THE COMPUTER: DATABASES AND SPREASHEETS, WORD PROCES-

SORS

 THE INTERNET

 OPERATING SYSTEMS AND PROGRAMMING

 ICT SECURITY: HOW TO START AND STORE A COMPUTER SAFELY, HOW TO

STORE AND KEEP DATA SAFE AND SECURE
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Programma di Scienze motorie

Docente: Raffaella Vitale

Libri di testo adottati: L’ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. Editore : Il 

Capitello. Pubblicazione 2015

Altri sussidi didattici: Materiali multimediali, schede riassuntive, video di approfondimento

MODULO 1. Capacità organico – muscolari

Esercizi per il consolidamento ed incremento delle capacità motorie (coordinative e condizionali).

 Esercizi per le capacità coordinative generali; consolidamento e stabilizzazione delle ca-

pacità coordinative speciali a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi.

 Esercizi di potenziamento a carico naturale riferiti a distretti muscolari specifici.

 Esercizi di potenziamento a coppie.

 Esercizi di pre-acrobatica e di acrobatica.

 Esercizi sulle differenti modalità di applicazione (contrazione concentrica, eccentrica, iso-

metrica, pliometrica).

 Esercizi di allungamento e di ricerca della massima escursione articolare.

 Capacità condizionali: forza, resistenza, velocità-rapidità, mobilità articolare con somminis-

trazione di test di valutazione.

 La forza degli arti inferiori e superiori.

 Lo stretching: tecniche e modalità esecutive.

 Piccoli attrezzi (fune e palla medica): conoscenza, familiarizzazione, progressione e test di

valutazione.

 Grandi attrezzi (spalliera, pertica): conoscenza, familiarizzazione, progressione e test di va-

lutazione.

 Atletica leggera: riconoscimento dei diversi ritmi di corsa,, sprint, corsa, salto in lungo da

fermoe valutazione.

 LA RESISTENZA E IL TEST DI MESSO COOPER CON VALUTAZIONE.

 Il metodo Tabata e esercizi guidati Results.

MODULO 2. Sport individuali e di squadra

 Giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano e ping pong): fondamentali in-

dividuali e di squadra, esercitazioni con numero di giocatori e regole modificate.
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MODULO 3. Elementi di teoria

 Percezione del ritmo cardiaco e respiratorio.

 Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano: apparati scheletrico, muscolare, cardio-

vascolare e nervoso.

 Cenni di alimentazione, sostanze energetiche ed educazione alla salute. 

 Nozioni elementari di primo soccorso e traumatologia.

 Il doping e le droghe

Obiettivi minimi: Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione dati delle prestazioni
proprie e dei compagni. Conoscere la struttura e funzioni del sistema osseo e muscolare , contrazione muscolare e
sistema cardiocircolatorio. Conoscere differenza tra metodi e sostanze dopanti , cos’è un olimpiade e i principali eventi
che vi  sono accaduti  in  essa.  Conoscere  concetti  teorici  e  pratici  sulle  capacità  condizionali  e  saper  mantenere  la
condizione aerobica durante la prestazione. Riconoscere le tecniche di mobilità attiva da quella passiva , cogliere e
padroneggiare le differenze ritmiche , ideare circuiti , giochi o percorsi individuali o a squadre . Conoscere la storia
degli sport e le principali regole presenti. Saper simulare una lezione di educazione fisica o parte di essa. 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.

Materia: ITALIANO

Docente: Laura Oliva

Il Romanticismo come reazione all’Illuminismo. 
La polemica classico- romantica: Madame de Staël, Berchet. 
Manzoni, Sul romanticismo
Elementi della poetica romantica
Leopardi
L’infnito, Alla luna
Dai piccoli idilli ai grandi idilli.
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,  A Silvia,  La ginestra o il fore del de-
serto
Le operette morali
Dialogo della Natura e di un islandese

Il passaggio dal Romanticismo al realismo. 
Letteratura domestico-rusticale, la Scapigliatura
La crisi dell’Italia post unitaria, darwinismo e osservazione sperimentale.
La Scapigliatura
Zola, Il romanzo sperimentale 
Giovanni Verga
Verga, Prefazione all’Amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina)
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Rosso Malpelo e Nedda: novella verista e bozzetto siciliano 
Naturalismo e Verismo: differenze e affinità 
Luigi Capuana, recensione a “Vita dei campi”(1880)
Verga, Il ciclo dei vinti: Prefazione a I Malavoglia

Positivismo e Decadentismo: scienza, crisi e coscienza della crisi.
Gabriele D’Annunzio
D’Annunzio e il superuomo. Lettura del prologo di Nietzsche da “Così parlò Zarathus-
tra”
Il passaggio dall’oggetto al soggetto, dal Verismo al Decadentismo
1889 Mastro don Gesualdo di Verga e Il piacere di D’Annunzio
Da Il Piacere, pagina di apertura del romanzo, L’attesa di Elena
Joris-Karl Huysmans, A rebours
D’Annunzio e la poetica dell’invenzione.
Dai Taccuini, Tutto parla all’attenzione
La pioggia nel pineto
La sera fesolana

Video Rai su D’Annunzio e il Vittoriale di Giordano Bruno Guerri 
Visita Guidata a Museo Casa D’Annunzio

Simbolismo e Decadentismo 
La poesia simbolista
Charles Baudelaire, Corrispondenze
Giovanni Pascoli
La poetica de Il fanciullino
Lettura Il fanciullino che è in noi
Temporale
 X Agosto
La mia sera
Il gelsomino notturno
Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pascoli

Frammentazione della realtà. Rinuncia al ruolo di poeta

60 di 66



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

Crepuscolarismo
Guido Gozzano I colloqui 
Totó Merumeni 
Sergio Corazzini, ‘Desolazione di un povero poeta sentimentale’ 
Futurismo
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
Aldo Palazzeschi, ‘E lasciatemi divertire’

Il senso dell’attesa nel Novecento
Camillo Sbarbaro,  Taci, anima stanca di godere,  Talor mentre cammino solo al
sole
Antonia Pozzi Fuochi di Sant’Antonio, Ninfee, Periferia, Preghiera alla poesia

Frammentazione dell’io
Luigi Pirandello
Il sentimento del contrario: l’umorismo. L’uomo fuori di chiave
Il relativismo
Uno, Nessuno, Centomila
Il paradosso
Il fu Mattia Pascal
Il treno ha fschiato 
Il teatro nel teatro
Sei personaggi in cerca d’autore

Il romanzo e la psicanalisi
Italo Svevo: l’evoluzione della figura dell’ inetto da Una Vita e Senilità a La coscienza di Zeno. 
La coscienza di Zeno, diario psicanalitico
Cap. III, L’ultima sigaretta

Letteratura fra le due guerre
Ermetismo
Cenni su Giuseppe Ungaretti 
Il poeta soldato e l’esperienza della trincea (Il porto sepolto,  San Martino del Carso,  Allegria di
naugragi, Mattina)
Cenni su Quasimodo (Ed è subito sera) 
Cenni su Montale (da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; da
Satura:  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale)Primo Levi e  la tragedia della
Shoah.  
Se questo è un uomo. 
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Materia: STORIA

62 di 66



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

Docente: Laura Oliva

DAL RISORGIMENTO ALL’UNITÁ NAZIONALE
L’unità d’Italia
Il Risorgimento: la visione dei patrioti e la visione dei diplomatici. Garibaldi e Cavour
Le guerre d’indipendenza
L’unità d’Italia: significato di Risorgimento e significato di Nazione.
La Prussia di Bismark, la III GUERRA D’indipendenza, la presa di Roma.
La conquista dell’Unità
L’ETÁ DELLA DESTRA
La Destra storica: questione meridionale e brigantaggio
INDUSTRIE, MASSE, IMPERI: 1870-1900
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa 
EREDITÀ DELL’OTTOCENTO 
I difficili equilibri tra le potenze mondiali 
L’EUROPA DEGLI IMPERI 
Bismarck e il nodo dei Balcani. 
L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 
L’età della Sinistra, Depretis – L’età di Crispi  - Sviluppo, squilibri e conflitti sociali 
L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE E L’ITALIA GIOLITTIANA
Giolitti, la conquista della Libia, la dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia.
Testi e confronti: La doppia faccia di Giolitti (immagine pubblicata sulla rivista satirica “L’Asino”.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La polveriera balcanica: le cause della guerra – Il primo anno di guerra e l’Intervento Italiano - 
1916-17: la guerra di logoramento – Il crollo degli Imperi Centrali - I trattati di pace e il nuovo as-
setto geo-politico europeo - La Società delle Nazioni. 
Testi e confronti: I discorsi interventisti di Mussolini e D’Annunzio p.47, La propaganda come 
arma del consenso.
LE RIVOLUZIONI RUSSE
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo – La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 
– La guerra civile e Il comunismo di guerra.
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA
Il quadro geopolitico: la nuova Europa - I trattati di pace –Taylor e Ford: modelli economici a con-
fronto – Il ruolo delle masse e il ruolo della donna 
Testi e confronti: I quattordici punti, p.86
VINCITORI E VINTI
La Repubblica di Weimar – La situazione economica di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti – 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
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Le tensioni del dopoguerra - Il 1919, un anno cruciale – Il crollo dello Stato liberale – Il mito della 
“vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Il Fascismo al potere: Mussolini, la “marcia su Roma” 
e l’avvento del fascismo - La costruzione del regime.
Testo: Lettura integrale U.ECO, IL fascismo eterno; Testo: Mussolini, Il discorso del 3 gennaio 
1925, p.143.

LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL
Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 -Roosevelt e il New Deal - Il nuovo corso del capitalismo
americano.

IL FASCISMO 
La dittatura totalitaria - La politica economica e sociale del fascismo – Fascismo e società italiana –
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali – Consenso e opposizione.
Testi e confronti: Gentile, Il totalitarismo fascista, p.175 – P. Cannistraro, Come il fascismo creava
il consenso, p.190; Perché le leggi razziali?, 195
IL NAZISMO
L’ideologia nazista – L’ascesa di Hitler – Il totalitarismo nazista –La violenza nazista e la cittadi-
nanza razziale. 
Testi e confronti: Hitler, Il programma del partito nazionalsocialista, p.205; Il linguaggio del nazi-
smo, p.207; Gli uomini del Führer, p.214; Perché il nazismo ebbe consenso?, p.221 
LO STALINISMO
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – Modernizzazione economica – Terrore, con-
senso e conformismo. 
Testi e confronti: Totalitarismi a confronto, p.237, Manifesto per il 70esimo compleanno di Stalin.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra – L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del con-
flitto - La sconfitta dell’Asse: Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania – Hiroshima e
Nagasaki. 
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA
La nascita della Resistenza italiana – La guerra di Liberazione – La Shoah – Auschwitz e la respon-
sabilità
Testi e confronti: Primo Levi - Se questo è un uomo, p. 335 
LE BASI DI “UN MONDO NUOVO”
L’eredità di una guerra barbarica - Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra (bipolarismo,
decolonizzazione, sviluppo, Terzo mondo, diritti umani); il Patto Atlantico, il Piano Marshall, La
Guerra Fredda (in sintesi).
FOCUS SULLA CONTEMPORANEITÁ
1989: la caduta del muro di Berlino
Crollo del muro di Berlino e fine dell’Urss
Guerre nella ex-Iugoslavia
La nascita dell’Unione europea
IN ITALIA: La fine della prima repubblica. L’Italia di tangentopoli
Incontro con l’ex magistrate Gherardo Colombo
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DISCIPLINA: SISTEMI E RETI

DOCENTI :  ROSA LUCIA TIBERIO, SIMONA COLUCCI

PROGRAMMA SVOLTO

 Introduzione alla sicurezza

 Aspetti fondamentali della sicurezza

 Classificazione degli attacchi

 Esempi di attacchi

 Codice malefico

 Tutela dei dati personali

 Introduzione alla crittografia

 Algoritmi a chiave segreta

 Algoritmi a chiave pubblica, concetto di chiave pubblica e privata

 Firma digitale, enti certificatori e certificati digitali

 Forme di autenticazione

 Le caratteristiche delle VLAN

 Individuare pregi e difetti delle VLAN

 le impostazioni di un piano di sicurezza

 Steganografia

 Raccolta dati, obblighi e figure professionali e tipologie di dati.

 La difesa perimetrale con i firewall, NAT e PAT, IDS, DMZ
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DISCIPLINA: TPSIT

DOCENTI :  Prof. Giovanni Polidoro,  Prof. Daniele D’Ottavio

PROGRAMMA 

 Programmazione web lato client: linguaggio Javascript, modello DOM, gestione degli eventi, vali-

dazione di un form HTML

 Le socket: definizione, stream socket, datagram socket, multicast socket, protocolli TCP e UDP, im-

plementazione delle socket in Java, implementazione di un applicazione client/server in Java

 Programmazione web lato server: generazione dinamica di pagine HTML tramite un webserver,

sintassi  del  linguaggio  PHP,  integrazione  di  PHP  all’interno  di  pagine  HTML,  passaggio  di

parametri da form HTML, cookie, sessioni, interfacciamento con database MySQL tramite modello

tradizionale e modello a oggetti, chiamate asincrone con la tecnologia AJAX, implementazione di un

applicazione web con PHP

OBIETTIVI MINIMI

 Conoscere i concetti di base della programmazione lato client con Javascript

 Conoscere il concetto di socket e saper distinguere le diverse tipologie di socket

 Conoscere il concetto di pagina statica e pagina dinamica

 Conoscere la sintassi di base del linguaggio PHP e le funzioni per l’interfacciamento con il database

MySQL
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