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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

Indirizzo di studio 

Informa(ca e Telecomunicazioni 

Profilo Professionale 

Profilo Professionale: L’indirizzo “Informa(ca e Telecomunicazioni” integra competenze scien(fiche 

e tecnologiche nel campo dei sistemi informa(ci, dell’elaborazione delle informazioni, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle re( e degli appara( di comunicazione. In par(colare, 

l’ar(colazione “Informa(ca” approfondisce l’analisi, la comparazione e la progeBazione di 

disposi(vi e strumen( informa(ci e lo sviluppo delle applicazioni informa(che; si acquisiscono 

competenze che caraBerizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai prodoF, ai servizi, 

con par(colare riferimento agli aspeF innova(vi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di 

soluzioni informa(che a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 

internazionale sempre più compe((vo.  

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

funzionali coeren( con gli obieFvi dell’impresa. Lo studente, al termine del percorso 

quinquennale, acquisisce specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodoBo soHware 

e dell’infrastruBura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progeBare, 

produrre e inserire nel mercato componen( e servizi di seBore.  

La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere 

le problema(che dell’intera filiera. 
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2. Quadro orario settimanale  

Indirizzo di studio 

Informa(ca e Telecomunicazioni 

Materia Ore se*manali

Lingua e leBeratura italiana 4

Lingua inglese 3

Storia 2

Matema(ca 3

Scienze motorie 2

Religione caBolica 1

Sistemi e re( 4

Tecnologie e progeBazione di sistemi informa(ci e di 
telecomunicazioni

4

Ges(one progeBo, organizzazione d'impresa  3

Informa(ca 6
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A  indirizzo Informatica e Telecomunicazioni del I.I.S. “E. 

Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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3.2. Situazione della classe 

La classe 5° A Informa(ca è formata da 22  alunni, 2 femmine e 20 maschi tuF provenien( dalla 4° 

A del precedente a.s. . E’ presente un alunno con cer(ficazione DSA per il quale è stato definito un 

adeguato P.D.P. . Inoltre, sono presen( due alunni ripeten( il terzo anno, inseri( nella classe 

aBuale. Quasi tuF gli studen( provengono da comuni limitrofi e di conseguenza sono costreF a 

viaggiare per poter raggiungere la scuola.  

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una disponibilità al dialogo educa(vo non sempre 

idonea e a traF discon(nua. Ciò è dovuto anche al faBo che nell’ul(mo triennio, gli allievi non 

hanno potuto beneficiare della con(nuità didaFca degli insegnan(, per cui il frequente 

avvicendarsi dei docen(, specie nelle discipline professionalizzan(, ha comportato la necessità di 

con(nui adaBamen( ai differen( metodi di insegnamento che hanno in parte condizionato il 

rendimento degli studen( e la loro crescita culturale e sociale. 

La classe presenta un rendimento medio pur avendo delle punte di eccellenza e delle punte di 

fragilità. Alcuni studen( sono sta( più costan( nello studio durante l’intero quinquennio, anche se 

non sono da soBovalutare i progressi consegui( nel tempo anche da coloro che durante i primi 

anni avevano lavorato con meno con(nuità. Complessivamente si può dire che tuF hanno 

partecipato aFvamente, anche se in modo diversificato, alle proposte educa(ve della scuola. La 

classe presenta, accanto a studen( che hanno conseguito un’oFma preparazione in tuBe le 

discipline, un buon numero di allievi sufficientemente prepara( e un piccolo gruppo che ha avuto 

più difficoltà a causa anche di un metodo di studio non rigoroso e costante.  

TuF i ragazzi, dal punto di vista dei rappor( umani e sociali in generale, hanno seguito un percorso 

di crescita, operando in un clima relazionale posi(vo. 

Anche in questo anno scolas(co i ragazzi sono sta( impegna( per qualche  mese nella didaFca a 

distanza, a causa dell’emergenza Covid. Il consiglio di classe ha tenuto conto delle difficoltà anche 

di caraBere psicologico che si sono venute a creare tra i ragazzi in questo lungo periodo di 

isolamento fisico e sociale. Quasi tuF i ragazzi hanno frequentato assiduamente le  lezioni svolte 

dai singoli docen(, impegnandosi a con(nuare il percorso di apprendimento intrapreso. L’azione 

didaFca dei docen( ha mirato a valorizzare i pun( di forza di ognuno, per sostenere e incoraggiare 

sopraBuBo gli alunni più deboli. 

Sul piano disciplinare non sono emerse problema(che, poiché la maggior parte degli studen( ha 

mostrato una notevole capacità di relazione ed un comportamento maturo ed adeguato al 

contesto scolas(co.  

La maggior parte degli studen(, negli anni, ha acquisito un buon metodo di studio, un notevole 

grado di autonomia ed un livello globalmente soddisfacente per quanto riguarda le competenze 
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acquisite.  Ha pertanto acquisito una preparazione completa e di buon livello in tuBe le materie, 

conseguendo in cer( casi risulta( eccellen(, dimostrando autonomia nel metodo di studio e 

capacità di rielaborazione cri(ca di quanto appreso. Solo un piccolo gruppo, a causa di un impegno 

limitato, si aBesta su livelli di competenze e autonomia sufficien(. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione  A 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno
4° 

anno
5° 

anno

Religione caBolica ✓ ✓ ✓

Lingua e leBeratura italiana ✓ ✓ ✓

Storia ✓ ✓ ✓

Lingua inglese ✓ ✓ ✓

Scienze motorie ✓ ✓ ✓

Matema(ca ✓ ✓ ✓

Informa(ca ✓    ✓ ✓

Sistemi e re( ✓ ✓ ✓

Laboratorio sistemi e re( ✓ ✓

Laboratorio informa(ca ✓ ✓

Laboratorio informa(ca ✓

Laboratorio sistemi e re( 
✓

Tecnologie e progeBazione di 
sistemi informa(ci e di 
telecomunicazioni

✓ ✓

Laboratorio Tecnologie e 
progeBazione di sistemi 
informa(ci e di telecomunicazioni ✓ ✓

GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - 
Tecnologie e progeBazione 

✓

GESTIONE PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA - 
Tecnologie e progeBazione 

✓

Sistemi e re( ✓

Tecnologie e progeBazione di 
sistemi informa(ci e di 
telecomunicazioni

✓
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Disciplina n° studen4 
VOTO < 6

n° studen4 
VOTO 6

n° studen4 
VOTO  7

n° studen4 
8 ≤ VOTO ≤ 10

Lingua e leBeratura italiana 3 9 10

Storia 3 6 13

Lingua inglese 3 9 10

Telecomunicazioni 8 7 3 4

Matema(ca e complemen( di 
matema(ca 10 8 4

Informa(ca 3 7 5 7

Sistemi e re( 8 8 6

Tecnologie e progeBazione di 
sistemi informa(ci e di 
telecomunicazioni

6 11 5

Scienze motorie 2 5 15

Religione CaBolica o Materia 
Alterna(va

SUFFICIENTE: 1 
DISCRETO: 5 
BUONO: 5 

DISTINTO: 10 
OTTIMO: 0 

1 alunno non si avvale 
dell’insegnamento della religione caBolica 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1. Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

Nella classe terza tuF gli alunni hanno partecipato al ProgeBo INFORMATICA IN AZIENDA dal 10 al 

14 febbraio 2020 presso realtà del nostro territorio. In precedenza hanno seguito il Corso Online 

sulla sicurezza. E successivamente hanno realizzato la documentazione rela(va all’esperienza svolta 

in ambiente lavora(vo. ProgeBo spor(vo Tennis. 

Nella classe quarta hanno partecipato al progeBo  WeCanJob - Camera di commercio e al progeBo 

Go Digital - Google digital training nel periodo febbraio/marzo 2021.  

Nel quinto anno hanno partecipato al progeBo Tecnicamente della Adecco sviluppando due sistemi 

soHware, uno per la Croce Rossa di Vasto ed uno per Hiteco di Atessa. 

I due sistemi soHware sono: Planning donazione sangue Croce Rossa Vasto e Contactless 

Reserva(on Plaporm. Gli alunni hanno svolto aFvità in aula rela(ve ad Analisi dei da(, delle 

funzionalità e dei requisi( di un sistema per la prenotazione di prelievi del sangue da parte della 

Croce Rossa e  ad aFvità della Hiteco. Hanno effeBuato collegamento con unibo - AlmaOrienta; 

incontro con GI Group : cv e colloquio; incontro con il referente della hiteco; incontro con il 

referente regionale della croce rossa. Hanno inoltre partecipato all’orientamento in uscita con 

l’Università dell'Aquila e con l’Universitá di Chie(,  con ITS Meccanica e ITS Logis(ca. Hanno infine 

partecipato al ProgeBo spor(vo Tennis. 

4.2. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progeF forma(vi che hanno visto coinvol(, 

a seconda del (po di esperienza, gruppi più ristreF di alunni. Di seguito sono elenca( i più 

significa(vi 

• ProgeBo Erasmus WBL4STEM 
• ProgeBo Erasmus+ WBL4STEM (mobilità di 3 seFmane a Valencia con 

riconoscimento di 90 ore aggiun(ve di PCTO) 
• ProgeBo Erasmus+ WBL4STEM (mobilità di 3 seFmane in Olanda) 
• ProgeBo Erasmus+ Natural and cultural heritage 
• Partecipazione a corsi di lingua inglese con cer(ficazione rilasciata da Cambridge 

Assessment English 
• Corso Videomaker 
• Corso AutoCAD 
• Corso Stampa 3D 
• Corso Blender  
• Corso Robo(ca 
• Corso Giapponese scolas(co  
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI       

   

Gli alunni positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria, hanno usufruito della Didattica Digitale 

Integrata dal proprio domicilio, seguendo le normali lezioni svolte in classe sulla piattaforma Cisco Webex 

Meetings, senza ulteriori supporti. 

Materie

Metodologie u4lizzate

Lezione 
frontale

DidaFca 
digitale

Lavoro di 
gruppo

Discussione 
guidata

Produzione 
m ate r i a l e 
d i d a F c o 
digitale

Altro

Italiano ✓ ✓ ✓

Storia ✓ ✓ ✓

Inglese ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Matema4ca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

T.P.S.I.T. ✓ ✓ ✓ ✓

Sistemi e re4 ✓ ✓ ✓

G.P.O. ✓ ✓ ✓ ✓

Informa4ca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Scienze motorie ✓ ✓ ✓ ✓

Religione ✓ ✓ ✓ ✓
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6. I mezzi,  gli spazi e i tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

Materie

Strumen4 u4lizza4

Libro di 
testo

Dispense 
Laboratorio 

App 
dedicate

Risorse 
digitali

Video 
didaFci 

film 

PiaBa
forme 

Altro

Italiano ✓ ✓ ✓ ✓

Storia ✓ ✓ ✓ ✓

Inglese ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Matema4ca ✓ ✓ ✓

T.P.S.I.T. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sistemi e re4 ✓ ✓ ✓ ✓

G.P.O. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Informa4ca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S c i e n z e 

Motorie

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Religione ✓ ✓ ✓ ✓
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6.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria e nella DDI. 

6.3. Tempi del percorso formativo 

      

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la Didattica 

a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, 

individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità sincrona pari ad almeno 

il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina.  

Durante l’anno scolastico in corso (2021/2022) la didattica si è svolta in presenza, ad eccezione dei casi 

sopra ricordati (studenti o classi per periodi brevi) per i quali si è attivata la DDI. 

Materie

Tipologia di intervento

AFvità di 
recupero 
an(meridiane 
con sospensione 
della normale 
aFvità didaFca

Ripasso e 
approfondimen( 
al termine di 
ogni modulo 

Sportello Help 
pomeridiano in 
presenza e/o a 
distanza

Studio 
individuale

ProgeBo  
C.a.p.i.r.e.

Italiano ✓ ✓ ✓

Storia ✓ ✓ ✓

Inglese ✓ ✓

Matema4ca ✓ ✓ ✓ ✓

T.P.S.I.T. ✓ ✓

Sistemi e Re4 ✓ ✓

G.P.O. ✓ ✓

Informa4ca ✓ ✓

Scienze Motorie ✓ ✓

Religione ✓ ✓
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria e nella DDI. 

Materie

Tipologia di verifica u4lizzata

Verifica 
orale

Verifica 
scriBa

Prova 
grafica o 
pra(ca

Test 
struBurato 

Esercizi e 
problemi

Micro 
verifica 

Altro 

Italiano ✓ ✓ ✓

Storia ✓ ✓ ✓

Inglese ✓ ✓ ✓

Matema4ca ✓ ✓ ✓ ✓

T.P.S.I.T. ✓ ✓ ✓ ✓

Sistemi e re4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

G.P.O. ✓ ✓ ✓

Informa4ca ✓ ✓ ✓ ✓

Scienze Motorie ✓ ✓

Religione ✓ ✓

 di 14 74



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

7.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Conoscenze 
acquisite Metodo

Capacità di 
rielaborazione

Padronanza del 
linguaggio specifico

Non raggiunta  
3-4

Conoscenze 
frammentarie e con 
lacune di base 
gravissime.

Non conosce e non 
usa metodi specifici 
della disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti e 
contesti.

Ha molte difficoltà e 
commette molti errori.

Espone in maniera 
imprecisa e confusa, la 
comunicazione con gli 
altri è passiva o 
inefficace.

Parzialmente 
raggiunta 

5

Conoscenze parziali e 
superficiali.

Conosce in modo 
parziale e non usa in 
modo appropriato i 
metodi specifici della 
disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti e 
contesti.

Ha difficoltà e commette 
errori diffusi non gravi

Espone in maniera non 
sempre chiara e poco 
appropriata, la 
comunicazione con gli 
altri è poco efficace e 
spesso inadeguata.

Sufficiente  
6

Conoscenze adeguate 
rispetto agli obiettivi 
minimi.

Conosce e usa solo se 
guidato metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti e 
contesti.

Elabora concetti in 
maniera non autonoma ma 
senza gravi errori.

Espone in maniera 
semplice, corretta, anche 
se non sempre adeguata, 
la comunicazione con gli 
altri è essenziale ma 
adeguata.

Buona  
7

Conoscenze complete 
e non superficiali.

Conosce e usa 
metodi specifici della 
disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti e 
contesti.

Elabora concetti in 
maniera autonoma, ma con 
alcune imperfezioni.

Espone in maniera 
relativamente corretta e 
appropriata, la 
comunicazione con gli 
altri è quasi sempre 
opportuna e adeguata al 
contesto.

Ottima  
9

Conoscenze complete 
e ben organizzate.

Conosce e usa in 
modo appropriato e 
completo metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti e 
contesti.

Elabora concetti in 
maniera autonoma, e 
abbastanza corretta.

Espone in maniera 
chiara, corretta e 
appropriata, la 
comunicazione con gli 
altri è opportuna e 
adeguata al contesto.

Eccellente  
10

Conoscenze complete, 
approfondite e 
organiche.

Conosce e usa in 
modo appropriato e 
completo metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, studiare, 
manipolare oggetti 
anche in situazioni e 
contesti inediti.

Conosce e usa in modo 
appropriato e completo 
metodi specifici della 
disciplina per analizzare, 
studiare, manipolare 
oggetti anche in situazioni 
e contesti inediti.

Espone in maniera 
fluida, chiara, corretta, 
ricca, appropriata; la 
comunicazione con gli 
altri è sempre attenta, 
efficace ed adeguata.
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
Si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le caratteristiche di 
natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il processo di 
apprendimento.

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte.

Autonomia

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione, 
facendo ricorso alle proprie risorse. 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 
acquisire e migliorare costantemente le proprie conoscenze e competenze; 
si mostra disponibile a collaborare con docenti e compagni.

Flessibilità 
/Adattabilità

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità e disponibile a 
collaborare con compagni e docenti. Reagisce positivamente a situazioni 
inedite mantenendo il controllo, rimanendo focalizzato sugli obiettivi 
prioritari.

Capacità di pianificare 
ed organizzare

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del tempo a 
disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in modo puntuale, 
effettua collegamenti in videoconferenza correttamente. 
Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e 
conoscenze provenienti da fonti diverse; richiede ulteriori spiegazioni in caso 
di necessità.

Proattività
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire 
e migliorare le proprie conoscenze e competenze.

Capacità comunicativa
Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con 
docenti e compagni, li ascolta e si confronta con loro efficacemente.

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete.
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Assiduità 
Autonomia e 

proattività
Flessibilità e 

organizzazione Competenze digitali

Non raggiunta  
3-4

Nonostante ripetute 
sollecitazioni, ha 
partecipato 
sporadicamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo.

Si attiva 
sporadicamente e 
solo se sollecitato, 
non collabora.

Si adatta con difficoltà, non 
ha chiari gli obiettivi, non 
pianifica le attività, non 
rispetta le scadenze.

Non utilizza gli strumenti 
e la rete per finalità 
didattiche.

Parzialmente 
raggiunta 

5

Ha partecipato 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo in 
maniera discontinua, 
spesso in maniera 
passiva 

Si attiva in maniera 
discontinua, spesso 
deve essere 
sollecitato, collabora 
raramente.

Si adatta, ma solo per 
alcuni aspetti e per 
perseguire alcuni obiettivi, 
ai quali non sa assegnare 
un ordine di priorità, si 
attiva solo all'ultimo 
momento.

Utilizza gli strumenti in 
maniera impropria o 
poco produttiva.

Sufficiente  
6

Ha partecipato  
all’attività didattica e al 
dialogo educativo 
assentandosi diverse 
volte e talvolta in 
maniera passiva.

È autonomo, ma si 
limita a   svolgere i 
compiti essenziali, in 
maniera poco 
consapevole; 
collabora, ma non 
sempre in maniera 
efficace.

Sa adattarsi nella maggior 
parte delle situazioni, 
purché siano indicati gli 
obiettivi prioritari; 
pianifica ma non sempre 
rispetta le scadenze.

Utilizza in modo corretto 
gli strumenti, quanto alle 
funzionalità di base, in 
maniera acritica.

Buona  
7

Ha partecipato   
all’attività didattica e al 
dialogo educativo con 
costanza.

È autonomo, lavora 
in maniera 
consapevole, 
identificando le 
proprie aree di 
miglioramento; 
collabora in maniera 
efficace.

Sa adattarsi in quasi tutte 
situazioni, ma talvolta 
perde di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta quasi 
sempre le scadenze.

Utilizza correttamente 
gli strumenti, ricorrendo 
anche alle funzionalità 
più complesse, quando 
necessario.

Ottima  
9

Ha partecipato 
assiduamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo.

È autonomo, lavora 
in maniera 
consapevole, 
mirando a 
consolidare le 
proprie conoscenze e 
competenze; 
collabora 
attivamente.

Sa adattarsi in ogni 
situazione, senza perdere 
di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta sempre 
le scadenze.

Utilizza correttamente 
gli strumenti, ricercando 
funzionalità avanzate e 
creando prodotti di 
apprezzabile qualità.

Eccellente  
10

Ha partecipato 
attivamente    all’attività 
didattica e al dialogo 
educativo, 
collaborando con il 
docente per la migliore 
riuscita delle attività e 
cercando di sostenere i 
compagni in difficoltà, 
anche al di fuori 
dell'orario di lezione.

È autonomo, 
accurato e produttivo 
in ogni attività, teso 
alla scoperta, 
all'approfondimento 
e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il dialogo 
e mostrando doti di 
leadership.

Sa adattarsi in ogni 
situazione; seleziona e 
ordina per priorità i suoi 
obiettivi, confrontandosi in 
maniera critica e 
mettendosi in discussione; 
rispetta sempre le 
scadenze, pianifica a lungo 
termine e suggerisce 
soluzioni.

Utilizza gli strumenti in 
tutte le loro potenzialità, 
ne ricerca di nuovi ed 
avanzati, creando 
prodotti di alta qualità, 
condivide le competenze 
acquisite ed è di 
supporto agli altri.
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7.3.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento 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.  
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento 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

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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7.4.  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. I punteggi sono stati rimodulati per il 

corrente anno scolastico dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

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 al 

punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 e 

dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto 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 dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e deve 

tenere conto dei parametri che seguono:  

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 

tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e 

formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

FREQUENZA
Regolare
Irregolare

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 

Per quanto riguarda la valutazione dell’allievo DSA, si fa riferimento al PDP , appositamente predisposto ad 

inizio anno scolastico, nel quale sono riportate le misure dispensative e compensative. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe V A INF sono stati impegnati nei seguenti percorsi di 

PCTO: 

3^ anno:  
Nella classe terza tuF gli alunni hanno partecipato al ProgeBo INFORMATICA IN AZIENDA dal 10 al 

14 febbraio 2020 presso realtà del territorio. In precedenza hanno seguito il Corso Online 

sicurezza. E successivamente hanno realizzato la documentazione rela(va all’esperienza svolta in 

ambiente lavora(vo. 

4^ anno: 
Nella classe quarta hanno partecipato al progeBo  WeCanJob - Camera di commercio e al progeBo 

Go Digital - Google digital training nel periodo febbraio/marzo 2021. 

5^ anno: 
Nel quinto anno hanno partecipato al progeBo Tecnicamente della Adecco sviluppando due sistemi 

soHware, uno per la Croce Rossa di Vasto ed uno per Hiteco di Atessa. 

I due sistemi soHware sono: Planning donazione sangue Croce Rossa Vasto e Contactless 

Reserva(on Plaporm. 

Gli alunni hanno avuto un collegamento con unibo - AlmaOrienta; incontro con GI Group : cv e 

colloquio; incontro con il referente della Hiteco; incontro con il referente regionale della croce 

rossa. Hanno inoltre partecipato all’orientamento in uscita con l’Università dell'Aquila. 
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Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (disposizioni riguardanti gli esami di stato del secondo ciclo) reintroduce le 

prove scritte sospese nei due anni precedenti per l’emergenza sanitaria. 

1. Prima prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della prima prova scritta  

Ai sensi dell’art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta, stabilita a livello nazionale, accerta la 

padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. 

Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce assegnate riferite a differenti tipologie 

testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le 

tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d. m. 1095/2019. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della prima prova. 

2. Seconda prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della seconda prova scritta  

La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co.4 del d.lgs.62/2017  e come indicato nei quadri di riferimento 

adottati con il d. m. 769/2018, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto la 

disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza ministeriale degli esami di stato ed è intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

dello studente dello specifico indirizzo. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della seconda prova. 

3. Colloquio e griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

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

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

Il colloquio dei candidati con disabilità o DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 

72/2017. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022, come da ALLEGATO A all’O.M. 65 del 14/03/2022 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari relativi alla programmazione didattica dell’ultimo anno 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati modulati gli 

obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza.                                                                                  

Materia: Religione        

Libri di testo adoBato: “Nuovo Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 

Altri sussidi didaFci: materiale mul(mediale e video di approfondimento 

Docente:  

                                                      

                                                                                 

Nuclei disciplinari ObieFvi raggiun(
Criterio di 
Sufficienza 

Tipologie e numero di 
prove svolte

1)Problema e(co e morale 

2)morale biblico-cris(ana 

3)L’e(ca della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia e 
della solidarietà

-Presa di coscienza da parte 
degli alunni della crisi e del 
risveglio morale oggi, con 
approfondimen( di alcuni 
conceF fondamentali della 
morale. 

-Dare una sufficiente 
informazione sulla originalità 
della legge morale cris(ana 
aBraverso il valore del 
Decalogo e del discorso della 
Montagna.  

-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa 
a proposito della pace, dei 
diriF dell’uomo, della gius(zia 
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 
argomen( propos( 

Prove svolte 2 
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Materia: Italiano  

Docente:  

Libri di testo adoMato: L. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, “Liberi di 
interpretare 3a/3b”, Palumbo Editore 

Altri sussidi dida*ci: giornali, film, video 

Nuclei disciplinari Obie*vi raggiun4 Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

Verismo
Conoscenze delle 

principali opere del 
periodo

Comprensione delle 
forme espressive 

salien(

Una prova scriBa e una 
prova orale

Decaden(smo
Conoscenze delle 

principali opere del 
periodo

Comprensione delle 
forme espressive 

salien(

Una prova scriBa e una 
prova orale

LeBeratura tra le due 
guerre

Conoscenze delle 
principali opere del 

periodo

Comprensione delle 
forme espressive 

salien(

Una prova scriBa e una 
prova orale

LeBeratura del 
secondo dopo guerra

Conoscenze delle 
principali opere del 

periodo

Comprensione delle 
forme espressive 

salien(

Una prova scriBa e una 
prova orale
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Materia: Storia  

Docente:  

Libro di testo adoMato: M. Fossa(, G. Luppi, E. ZaneBe, “ConceF e connessioni “3, 
Pearson 

Altri sussidi dida*ci: giornali, filma(, film, video 

Nuclei disciplinari Obie*vi raggiun4 Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

Età gioliFana
Conoscenze delle 

cause e degli effeF 
degli even( storici

Comprensione delle 
dinamiche principali Una prova orale

Prima Guerra 
Mondiale e le 

Rivoluzioni Russe

Conoscenze delle 
cause e degli effeF 
degli even( storici

Comprensione delle 
dinamiche principali Una prova orale

Seconda Guerra 
Mondiale

Conoscenze delle 
cause e degli effeF 
degli even( storici

Comprensione delle 
dinamiche principali Una prova orale

Secondo dopoguerra
Conoscenze delle 

cause e degli effeF 
degli even( storici

Comprensione delle 
dinamiche principali Una prova orale
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Materia: Lingua inglese !
Docente: !
Libri di testo adottati:"BIT BY BIT D. ARDU, M.G. BELLINO, G. DI GIORGIO- ED.  EDISCO  
CULT COMPLETE B1 – B1+ A. THOMAS e AA.VV- ED. DEA 
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, video di approfondimento, mappe concettuali e 
fotocopie 

!

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

- Culture:  

-Millenium 
Development Goals 

ICT: 

The mind of computers 

Computer Languages 

C o m p u t e r 
programming  

The uses of computers  

Main software  

Linking Computers 

The Internet 

Protecting computers 

Computer threats 

Computer protection 

HISTORY 
World War I 
World War II  
  

- Comprensione globale di testi  
   scritti di interesse generale e  
   specifico riguardante il settore 
   di specializzazione. 
- Comprensione di una varietà di  
   messaggi orali, in contesti 
   diversificati. 
- Produzione di semplici  
   conversazioni su argomenti  
   generali e specifici.

Lo studente 
fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze della 
disciplina, anche se 
con lievi errori.

- Verifiche orali. 

- Verifiche scritte  
con domande 
strutturate e semi-
strutturate  

 - Numero prove: 
6
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MATERIA MATEMATICA 

Docente:  

Libro di testo adottato:          L. Sasso–La Matematica a colori  vol. 4 - Ed. Petrini  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie 
delle prove

Numero delle 
prove 

Derivata di una 
funzione 

Teoremi sulle funzioni 
derivabili: Rolle, 
Lagrange, De 
l’Hopital

Conoscenze: regole di 
derivazione, significato 
geometrico della 
derivata.Competenze: calcolare 
la derivata di una funzione, 
applicare i teoremi di Rolle, di 
Lagrange, di de l’Hopital.

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto

Prova scritta, 
prova orale

Una prova 
scritta 

Una prova 
orale

Studio di funzioni Conoscenze: segno della 
derivata e relazione con 
crescenza, decrescenza, 
concavità e convessità di 
funzioniCompetenze: eseguire 
lo studio di una funzione e 
tracciarne il grafico

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto 

Prova scritta  Una prova 
scritta 

Integrale indefinito Conoscenze: primitive, metodi 
di  integrazione  

Competenze: calcolare integrali 
indefiniti 

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto 

Prova scritta Una prova 
scritta  

Una prova 
orale

Integrale definito Conoscenze: proprietà 
dell’integrale definito, teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale.Competenze: applicare 
il calcolo integrale al calcolo di 
aree e volumi e a problemi tratti 
da altre discipline

Secondo la 
tabella dei criteri 
comuni adottata 
dall’Istituto

Prova orale/
sviluppo di un 
programma di 
calcolo 

Una prova 
scritta 
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Materia:   Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

Docenti:    
Libro di testo adottato: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa  

Agostino Lorenzi & Andrea Colleoni 
Atlas (ISBN:978-88-268-1841-2) 

Altri sussidi didattici:  video YouTube, slide 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Pianificazione, 
previsione e controllo 
del progetto

Conoscenza delle metodologie per 
la gestione di un progetto e le fasi 
del ciclo di sviluppo. 
Utilizzo di strumenti e funzionalità 
del software di project 
management

Saper individuare le 
caratteristiche di un 
progetto e il suo 
percorso ciclico. 
Saper implementare 
WBS e diagramma 
di Gantt

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio

Documentazione del 
progetto

Conoscenza delle metodologie e 
tecniche per la documentazione, la 
revisione, il versionamento e la 
tracciabilità di un progetto

Saper individuare gli 
aspetti della 
documentazione, il 
ciclo approvativo  e 
conoscere gli 
strumenti per la 
pubblicazione, la 
ricerca e 
consultazione dei 
documenti

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio

Tecniche e 
metodologie di testing

Conoscenza delle diverse attività 
di test classificate secondo 
differenti punti di vista.

Saper configurare e 
utilizzare strumenti 
software per l’analisi 
del codice sorgente 
e per i testing di 
funzionalità, 
integrazione, 
sicurezza e carico

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio

Organizzazione e 
processi aziendali

Conoscenza del sistema 
informativo e informatico 
aziendale. 
Conoscenza delle soluzioni 
informatiche per l’organizzazione 
dei processi aziendali

Saper individuare gli 
aspetti applicativi 
delle soluzioni 
informatiche 
aziendali

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio

Modularità e 
integrazione dei 
processi

Conoscere ed essere in grado di 
utilizzare software di supporto ai 
processi aziendali quali sistemi 
ERP, CRM

Individuare e 
utilizzare software di 
supporto ai processi 
aziendali

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio
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MATERIA:  SISTEMI E RETI 
DOCENTI:  
LIBRO DI TESTO: E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli, Internet Working Sistemi e Reti, 
Juvenilia 

!

Nuclei Disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Tecniche di 
crittografia per 
l’Internet Security

Conoscenza sui 
problemi di sicurezza 
delle reti. Conoscenza 
sulla crittografia e sugli 
algoritmi a chiave 
asimmetrica e pubblica

Saper valutare gli 
aspetti fondamentali 
della sicurezza delle 
informazioni, saper 
gestire i meccanismi 
di una infrastruttura a 
chiave pubblica e 
riconoscere 
l’accesso ai sistemi 
informatici

 1 prova scritta  
 

Le Reti Wireless Conoscere le 
componenti e le 
specifiche dei sistemi 
wireless e i rischi nella 
rete wireless

Conoscere la 
classificazione delle 
reti wireless, i rischi 
a cui sono sottoposte 
e le tecniche per la 
sicurezza 

1 prova scritta 
1 prova orale

Le Reti Private 
Virtuali

Conoscere i tipi di reti 
private e i vari 
protocolli. Conoscere le 
caratteristiche delle 
VPN in termini di 
sicurezza, affidabilità e 
prestazioni

Sapere le 
caratteristiche di una 
rete virtuale

1 prova scritta 
1 prova orale

Sicurezza dei dati e 
minacce 
informatiche

Conoscenza dei diversi 
attacchi informatici: 
individuazione e 
riconoscimento

Saper individuare le 
caratteristiche dei 
diversi malware

1 prova orale

La Configurazione 
dei Sistemi in Rete

Conoscere le 
caratteristiche e il 
funzionamento dei 
protocolli DHCP e DNS

Saper configurare il 
software di rete sugli 
host

1 prova orale 
1 prova orale

Filtraggio del traffico 
e protezione delle 
reti locali

Conoscere le tecniche 
di filtraggio del traffico in 
rete e conoscere le 
modalità per garantire 
la privacy agli utenti 
della rete

Saper individuare le 
principali tecniche di 
filtraggio del traffico 
in rete

1 prova scritta 
1 prova orale 
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MATERIA  T.P.S.I.T. 

Docenti   

Libro di testo adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici vol. 3 Ed. Ulrico Hoepli  !
Altri sussidi didattici: slide e documenti PDF 

Nuclei	disciplinari Obiettivi	raggiunti
Criterio	di	
suf6icienza

Tipologie	e	
numero	delle	
prove	svolte

I sistemi distribuiti. 

Classificazione 

delle applicazioni 

nei sistemi 

distribuiti. 

Architetture 

distribuite 

hardware: SISD, 

SIMD, MIMD, 

MISD, cluster di 

PC.  

Il concetto di sistema 

distribuito. I benefici e gli 

svantaggi della distribuzione 

rispetto all’elaborazione 

concentrata. 

La classificazione delle 

architetture distribuite hardware 

Conoscere I 

principali stili 

architetturali per 

sistemi distribuiti. 

Comprendere il 

modello client-

server. Conoscere 

le architetture 

distribuite dal 

punto di vista 

hardware.

1 prova scritta 
1 prova orale

Architetture 

distribuite software. 

Architetture a livelli

La classificazione delle 

architetture distribuite software. 

Il concetto di middleware e le  

applicazioni multilivello

Compredere il 

concetto di 

elaborazione 

distribuita. 

Conoscere il 

concetto di 

middleware.

1	prova	orale	
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Il linguaggio XML, 

JSON e  Javascript

La rappresentazione e 

organizzazione di dati testuali. 

Lo scambio di dati strutturati. 

DOM (Document Object 

Model) 

Caratteristiche del linguaggio 

javascript, gestione degli eventi.  

Realizzazione pagine che 

utilizzano funzioni Javascript

Conoscere il 

formato XML e la 

struttura JSON. 

Saper inserire uno 

script Javascript in 

una pagina html

1 prova pratica

Le caratteristiche 

del modello client-

server. 

L’evoluzione del 

modello client-

server. 

Livelli a strati

Descrizione del modello client-

server  e della sua evoluzione. 

Distinzione tra comunicazione 

unicast e multicast. Definizione 

delle principali funzionalità in 

un modello a strati. Le 

architetture client-server 

organizzate a livelli.

Conoscere lo 

schema di 

funzionamento di 

un modello client-

server. 

Comprendere 

l’organizzazione 

interna a strati di 

un’applicazione

1 prova orale

I protocolli per la 

comunicazione di 

rete. Il concetto di 

socket

Il concetto di applicazione di 

rete e di protocollo. La 

comunicazione  attraverso la 

rete tramite socket. I processi 

client-server e le diverse 

tipologie di socket  

Possedere il 

concetto di socket 

e conoscere le 

diverse tipologie

1 prova scritta 
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La programmazione 
web in PHP

Le caratteristiche e la sintassi 

del linguaggio PHP . 

Implementare il passaggio di 

parametri da form HTML a 

PHP. Connnessione ai database 

e l’uso delle query in PHP . 

Saper realizzare applicazioni in 

PHP che interagiscono con i 

database.

Saper 

implementare il 

passaggio di 

parametri da form 

HTML a PHP. 

Conoscere la 

connessione ai 

database e l’uso 

delle query in 

PHP. Saper 

realizzare 

applicazioni in 

PHP che 

interagiscono con i 

1 prova scritta 
1 prova pratica
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MATERIA Informatica!
Docenti: !
Libro di testo adottato:INFORMATICA PER ISITITUTI TECNICI TECNOLOGICI INDIRIZZO 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, A. Lorenzi e E. Cavalli, VOLUME C, Ed: ATLAS (ISBN: 

978-88-268-1840-5) !

A l t r i s u s s i d i d i d a t t i c i : m a t e r i a l i a u t o p r o d o * o r e p e r i 4 i n r e t e

Nuclei  
disciplinari ObieFvi raggiun(

Criterio di  
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

La tecnologia 
delle basi di da4

Conoscenza delle problema(che di 
memorizzazione dei da( dai file ai 
sistemi informa(vi basa( sui data 
base. 
Conoscenza dei vantaggi dell’uso dei  
sistemi di ges(one di basi di da( e 
loro funzionalità

C o n o s c e r e l e 
problema(che legate 
all’uso dei file e come 
sono state risolte con 
l ’ a v v e n t o d e l l a 
tecnologia delle basi 
di da(

1 interrogazione orale.

M o d e l l o 
Relazionale di 
un DB 

Conoscenza dello schema logico 
relazionale: tabelle, aBribu(, (pi di 
da( e operazioni relazionali e 
insiemis(che sui da(

C o n o s c e r e l a 
terminologia (pica 
d e l l o s c h e m a 
r e l a z i o n a l e e l e 
operazioni (piche su 
di esso

1 test,   
1 microinterrogazione 
orale, video 

Uso di un DBMS: 
mySQL 

Saper creare e manipolare tabelle 
con il DBMS mySQL

Saper creare tabelle e 
popolarle con da(

2 prove pra(che di  
laboratorio  

Linguaggio SQL Conoscere e saper u(lizzare SQL per: 
Definire tabelle (DDL) 
Inserire/modificare/cancellare dei 
da( (DML) 
Fare Interrogazioni (QL), con 
s e l e z i o n e e o r d i n a m e n t o , 
congiunzioni interne ed esterne, 
f u n z i o n i d i a g g r e g a z i o n e , 
raggruppamen(,  
interrogazioni nidificate.

Saper scrivere query 
di media complessità

1 microverifica,   
2 verifiche scriBe,   
2 prove di laboratorio , 
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ProgeMo di un 
DB: 
s c h e m a 
c o n c e M u a l e , 
schema logico

Conoscere il significato di: en(tà, 
relazioni, aBribu(, cardinalità delle 
relazioni e degli aBribu(. 
Saper definire e rappresentare lo 
schema conceBuale aBraverso il 
diagramma En(tà-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 cri(ci. 
Conoscere il significato di Integrità 
referenziale. 
C o n o s c e r e i l s i g n i fi c a t o d i 
normalizzazione e sue implicazioni.

Saper progeBare una 
b a s e d a( d i u n a 
media complessità 
procedendo da l lo 
schema conceBuale a 
quello logico fino ad 
u n a e v e n t u a l e 
r e v i s i o n e d e l l o 
schema logico.

2 verifiche scriBe  

M e t o d o l o g i a 
sviluppo SW

Conoscenza di una metodologia di 
sviluppo del sw autodocumentante

Saper u(lizzare una 
m e t o d o l o g i a d i 
sviluppo del sw.

2 verifiche scriBe. 
1 progeBo 
personalizzato di 
riepilogo

Programmazion
e  
Web Lato server 
per u4lizzo Data 
Base in rete

Saper u(lizzare un DBMS come 
servizio di rete (mySql) 
Saper u(lizzare il linguaggio di 
scrip(ng lato server PHP per 
accedere ai database da pagine WEB

Saper scrivere moduli  
di media complessità 
in linguaggio PHP 

1 esercitazione  

Nuclei  
disciplinari ObieFvi raggiun(

Criterio di  
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Docente:  

Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. 

Autore : G. Balboni. Pubblicazione 2015 

Altri sussidi didattici: 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.  
I sistemi energetici.

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni - 
autovalutazioni - 
rielaborazioni 
dati .Conoscere i 
meccanismi 
energetici. 
Ideare semplici 
circuiti giochi e/o 
percorsi 
Saper eseguire , 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell’ 
insegnante.

3 prove pratiche 
1 prova teorica

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

Gioco, sport

Conoscenza degli elementi 
fondamentali degli sport trattati. 
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. 
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive 
nel corso del 
quinquennio

Prova teorica Prova 
pratica
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Materia: Educazione Civica  !
Docente referente: !
Libro di testo adottato:!
Altri sussidi didattici: Dispositivi connessi a Internet, materiale sul presente Tema tratto da libri, filmati, riviste e siti; 
software per scrittura e per la preparazione di prodotti multimediali 

!

!
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e 

numero delle 
prove svolte

Tutela del patrimonio 

artistico culturale 

Conoscenza dell’Agenda 2030 

e uso consapevole del 

patrimonio culturale e 

paesaggistico.  

Acquisizione di un 

comportamento rispettoso nei 

confronti dell’ambiente e del 

patrimonio culturale.

Valutazione integrata di 

conoscenze e competenze, 

autovalutazione, 

valutazione del prodotto 

P r o d o t t o 

multimediale 

La Protezione Civile 

Conoscenza delle attività svolte 

dalla Protezione civile e delle 

attività di volontariato. 

Acquisizione di un 

comportamento responsabile di 

sé stessi e degli altri

Valutazione integrata di 

conoscenze e competenze, 

autovalutazione, 

valutazione del prodotto 

Prodotto 

multimediale 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2020/2021 

1.1. Modulo 1 

Il lavoro 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: il lavoro nella Costituzione, il rapporto di lavoro subordinato 
e le tipologie contrattuali, diritti e doveri dei lavoratori e infine dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act, 
Welfare state, Previdenza ed assistenza. 

1.2. Modulo 2 

Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento. 

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: la schiavitù dall’antica Roma ad oggi, la distinzione tra uomo, 
individuo, soggetto e persona, la rivoluzione industriale, ludopatia (probabilità e giochi equi), lavoro minorile, Smart 
working, caporalato, mobbing, gig economy e sharing economy. 

2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

2.1. Modulo 1 

Tutela del patrimonio artistico culturale  

L’Agenda 2030 e l’Art. 9 della Costituzione. Azioni ed enti per la valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico. Conoscenza del territorio. 

2.2. Modulo 2 

La Protezione civile  

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: La protezione civile. Il ruolo della Protezione Civile. 

Funzioni e compiti della Protezione Civile. Aree di intervento e loro modalità nelle varie situazioni 

emergenziali . Esempi reali di utilizzo della Protezione Civile 
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione A  indirizzo Informatica e telecomunicazioni del I.I.S. “E. Mattei” di 

Vasto 

N° ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Consiglio di Classe 5^ sezione A  indirizzo Informatica e telecomunicazioni del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

MATERIA DOCENTE FIRMA

Religione 

Italiano

Storia

Inglese

Matematica 

Informatica 

G.P.O.

T.P.S.I.T.

Sistemi e reti

Scienze motorie 
Laboratorio di Informatica - Sistemi e 
reti

Laboratorio di G.P.O. - T.P.S.I.T.

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di Classe  

A.S. 2021/2022  
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA  DI RELIGIONE      

Prof.  

-Le Bea(tudini : progeBo di vita 

- Il matrimonio cris(ano e  la famiglia 

-La bioe(ca a servizio dell’ uomo 

- La bioe(ca e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-Il trapianto degli organi 

-II Decalogo 

-I flussi  migratori e l’integrazione 

-La doBrina sociale della Chiesa 

-La  Rerum  Novarum 

-Le  ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici cris(ane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

-I documen( del Concilio Va(cano II riguardan( : la pace, i diriF dell’ uomo, 

  la gius(zia, l’ ecologia,  la solidarietà 

OBIETTIVI  MINIMI 

1)  Formulare domande di senso a par(re dalle proprie esperienze personali e  

   di relazioni. 

2)U(lizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenu(, simboli 

    ed influenza culturale del cris(anesimo. 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

Prof.  

L’età del Realismo: caraBeri generali 

Verismo italiano e Naturalismo francese 

Luigi Capuana: vita e opere 

Giovanni Verga: vita e opere 

“Storia di una capinera”, “Eva”, “Tigre reale”, Eros 

“Primavera”, “Altri raccon(”, “Nedda”, “BozzeBo siciliano” 

Da Nedda “L’inizio e la conclusione di Nedda” 

L'adesione al verismo e il ciclo dei "Vin(”, la poe(ca e il problema della 
“Conversione” 

“Rosso Malpelo” e le altre novelle di “Vita nei campi” 

Le vicende del “Mastro Don Gesualdo”: poe(ca, personaggi e temi  

Ascesa sociale e alienazione dell’uomo nel Mastro –don-Gesualdo 

Da Mastro Don Gesualdo “La prima noBe di nozze” 

“I Malavoglia”: il (tolo e la composizione, il progeBo leBerario, la poe(ca e le 
vicende, la lingua e lo s(le, il punto di vista, il sistema dei personaggi, unità del 
codice espressivo e duplicità di toni; 

Da I Malavoglia “L’inizio dei Malavoglia”. 

Il Decaden4smo: da dove nasce e caraBeris(che generali 

La nascita della poesia moderna 

C. Baudelaire: vita e opere 

“I fiori del male”: datazione, (tolo e storia del testo 

La figura del poeta 
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La grande ciBà, simbolismo e allegorie 

La lingua e lo s(le 

Da Spleen e Ideale, IV “Corrispondenze” 

Giovanni Pascoli: vita tra il “nido” e la poesia 

La poe(ca del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese. 

“Il fanciullino” 

“Myricae”: composizione e storia del testo 

I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 

 La poe(ca di Myricae: simbolismo impressionis(co 

Le forme: metrica, lingua e s(le 

“Lavandare” 

“X agosto” 

“Temporale” 

“I can( di Castelvecchio”: “Il gelsomino noBurno” 

“i poemi conviviali”: la poesia la(na e le raccolte della retorica civile 

Gabriele d’Annunzio: vita e opere 

L’ideologia e la poe(ca 

Il panismo este(zzante del superuomo 

Le poesie: da “Primo vere” al “Poema paradisiaco” (1879-1893) 

L'esordio: Primo vere 

Canto novo 

Intermezzo di rime L’ IsoBeo e la chimera 

Le elegie romane e le Odi navali 

Il Poema paradisiaco e la scoperta della “bontà” 

 Il grande progeBo delle “Laudi” e la produzione tarda 
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“Alcyone”: composizione e struBura del testo, l’ideologia e la poe(ca, la “vacanza” 
del superuomo e la reinvenzione del mito 

I temi, lo s(le, la lingua e la metrica. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

Da Il piacere” Andrea Sperelli 

Le avanguardie: Espressionismo e Futurismo 

F. T. Marine*: vita e opere 

“Il primo manifesto del futurismo” 

Il Crepuscolarismo: caraBeris(che generali 

S. Corazzini: vita e opere 

Luigi Pirandello:  vita e opere 

Il rela(vismo filosofico e la poe(ca dell’umorismo 

Da L’Umorismo “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbelleBata” 

Tra Verismo e Umorismo: i romanzi siciliani da “L’Esclusa” a” I vecchi e i giovani” 

“I romanzi umoris(ci”: da “Il fu MaFa Pascal” a “Uno, nessuno, centomila” 

“Il fu MaFa Pascal” la composizione, la vicenda, la struBura, lo s(le e i temi 
principali. 

Il fu MaFa Pascal e la poe(ca dell’umorismo. 

Da Il fu MaFa Pascal: “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” 

L’Erme4smo: e la linea an4novecen4sta 

G. Ungare*: la vita, la formazione poe(ca 
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 “L’allegria”: la composizione, la struBura e i temi 

La rivoluzione formale dell’Allegria 

Da L’Allegria: 

“Veglia”  

“Fratelli” 

“San Mar(no del Carso” 

 “MaFna” 

 “Solda(” 

“Natale” 

E. Montale: vita e opere 

La cultura e le varie fasi della produzione poe(ca 

“Le occasioni” e il periodo fioren(no 

“La bufera e altro” e il lavoro giornalis(co a Milano 

Le poesie di Satura e la nomina a senatore a vita 

Il premio Nobel e la stagione dei “Diari” e di “Altri versi” 

“Ossi di seppia” come “romanzo di formazione” e la crisi del Simbolismo 

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Obie*vi minimi 

• Conoscenza degli aspeF essenziali e specifici degli argomen( 

• Capacità di comprensione, analisi e rielaborazione dei contenu( 

• Capacità di esposizione orale e produzione scriBa sufficientemente correBa 
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PROGRAMMA DI  STORIA  

Prof.  

• L’Europa delle belle époque 

• L’età gioliFana 

• La Prima Guerra Mondiale 

• Le rivoluzioni russe 

• Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

• Il fascismo 

• Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 

• La crisi del 1929 il New Deal 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• L’Europa soBo il Nazismo e la Resistenza 

Obie*vi minimi 

• Capacità di comprensione di un testo 

• Capacità di selezionare le informazioni in relazione agli scopi 

• Competenze linguis(co-esposi(ve 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa   

1. La derivata di una funzione 
Obiettivi minimi: comprendere il significato di derivata di una funzione, saper calcolare e 
applicare la derivata allo studio di semplici funzioni.  

Conoscenze: definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico 
della derivata, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore, classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità, teoremi di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi, flessi, teorema di De l’Hopital  

Competenze: riconoscere la derivabilità di una funzione, saperne calcolare la derivata  e 
utilizzarla per individuare le caratteristiche peculiari della funzione: crescenza, concavità, 
estremi relativi; riconoscere il contesto in cui applicare i teoremi menzionati e saperli applicare 
correttamente, saper classificare e studiare i punti di non derivabilità delle funzioni 

2. Lo studio di funzione 
Obiettivi minimi: comprendere e rappresentare qualitativamente e quantitativamente grafici di 
semplici funzioni 

Conoscenze: studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 

Competenze: saper utilizzare i metodi per individuare le caratteristiche e le peculiarità di una 
funzione per tracciarne un grafico qualitativo, con particolare riguardo ai punti di discontinuità e 
di non derivabilità 

3. Integrali indefiniti 
Obiettivi minimi: comprendere il concetto di primitiva di una funzione e saperla calcolare per 
semplici funzioni 

Conoscenze: primitive e integrale indefinito, integrazioni immediate, integrazione di funzioni 
composte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

Competenze: individuare la primitiva di una funzione elementare e di una funzione composta, 
saper utilizzare opportune sostituzioni per pervenire alla soluzione di un integrale, individuare il 
fattore finito e il fattore differenziale nell’integrazione per parti e pervenire alla soluzione. 

4. Integrali definiti  
Obiettivi minimi: calcolare aree limitate o  volumi riferiti a semplici funzioni. 

Conoscenze: l’integrale definito, il teorema della media, il teorema di Torricelli, la funzione 
integrale e la sua derivata, calcolo dell'integrale definito, significato fisico dell'integrale definito, 
calcolo dell'area di una superficie piana, l’integrazione numerica: metodo dei rettangoli e 
metodo dei trapezi 
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Competenze: calcolare l’integrale definito, calcolare aree sottese ad una curva, saper applicare 
il teorema della media, individuare la funzione integrale. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Prof.ssa  

1. Culture: 
1.1 Millenium Development Goals: how many did we achieve? 

Information and Communications Technology: 

2. THE MIND OF COMPUTERS 

2.1 Low level languages, high level languages and translation programs 

2.2 Writing a program   

2.3 Operating system  

2.4 Windows  

2.5 Macintosh   

3. THE USES OF COMPUTERS 

3.1 Word processors 

3.2 Presentations 

4. LINKING COMPUTERS 

4.1History of the Internet  

4.2 The world wide web, websites and web browsers 

4.3 Sharing online: Social networks 

5. PROTECTING COMPUTERS 

5.1 Crimeware and cookies 

5.2 Best practices to protect your computer 

6. HISTORY 

6.1 World War I 
6.2 World War II 

Obiettivi minimi:  
Conoscere il linguaggio dei computer, come scrivere un programma e i vari sistemi operativi. 

Conoscere i principali tipi di software. Saper ricercare informazioni specifiche. Conoscere 

Internet, come effettuare una ricerca e uso dei social network. Conoscere le modalità di 
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protezione del computer e i principali crimini informatici. Conoscere le cause e le conseguenze 

della Prima e della Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento al Regno Unito. 
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PROGRAMMA DI Informatica 

Prof.  


1. La tecnologia delle basi di da4 
1.1. Pproblema(che di memorizzazione dei da( dai file ai sistemi informa(vi basa( sui data base 

1.2. Vantaggi dell’uso dei  sistemi di ges(one di basi di da( (DBMS) e loro funzionalità 

2. Modello Relazionale di un DB  
2.1. Modelli di da( 

2.2. Schema logico relazionale: tabelle, aBribu(, (pi di da( 

2.3. Operazioni relazionali sui da( 

3. Uso di un DBMS: mySQL  
3.1. Creare e manipolare tabelle con il DBMS mySQL 

4. Linguaggio SQL  
4.1. Istruzioni SQL per definire la struBura del data base (DDL) 

4.2. Istruzioni SQL per inserire/modificare/cancellare dei da( (DML) 

4.3. Istruzioni SQL per fare Interrogazioni su una base da( (QL), con selezione e ordinamento, 
congiunzioni interne ed esterne, funzioni di aggregazione, raggruppamen( 

4.4. interrogazioni nidificate 

5. ProgeMo di un DB (schema conceMuale, schema logico) 
5.1. Modello ConceBuale dei da( En(tà-Relazioni: en(tà, relazioni, aBribu(, cardinalità delle relazioni e 

degli aBribu( 

5.2. Schema conceBuale con il diagramma En(tà-Relazioni 

5.3. Regole di derivazione canonica dallo schema E/R in uno schema logico Relazionale 

5.4. Revisione dello schema logico al fine di diminuire l’occupazione di memoria del server SQL oppure 
di migliorare eventuali tempi di risposta cri(ci 

5.5. Integrità referenziale 

5.6. Normalizzazione e sue implicazioni 

6. Metodologia sviluppo SW 
6.1. una metodologia di sviluppo del sw autodocumentante 

7. Programmazione Web Lato server per u4lizzo Data Base in rete 

7.1. U(lizzo di un DBMS come servizio di rete (mySql) 

7.2. Il linguaggio di scrip(ng lato server PHP per accedere ai database da pagine WEB 
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OBIETTIVI MINIMI DI Informatica 

1. Conoscere e saper definire il modello conceBuale dei da( (schema E/R) in relazione a semplici 
problema(che.  

2. Saper definire le tabelle di un database sulla base del modello logico dei da(.  

3. Conoscere e saper u(lizzare il linguaggio SQL per effeBuare semplici query di inserimento, modifica 
e interrogazione.   

4. Saper u(lizzare il linguaggio di scrip(ng lato server PHP per accedere ai database da pagine WEB 
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PROGRAMMA DI Sistemi e reti 

Prof.ssa  

1. TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER L’INTERNET SECURITY 
4.1. L’INTERNET SECURITY 
4.2. LA CRITTOGRAFIA 
4.3.GLI ALGORITMI DI CRITTOGRAFIA DES E RSA 
4.4.LA FIRMA DIGITALE 

5. LE RETI WIRELESS 
2.1. SCENARI DI RETE SENZA FILI 
2.2. LA NORMATIVA SUL WIRELESS 
2.1. LA SICUREZZA NELLE RETI WIRELESS 

3.     LE RETI PRIVATE VIRTUALI 
3.1. LE CARATTERISTICHE DI UNA VIRTUAL PRIVATE NETWORK 
3.2. LA SICUREZZA NELLE VPN 
3.3. PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA NELLE VPN 
3.4. VPN DI FIUCIA E VPN SICURE 

4.     LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 
1. LA CONFIGURAZIONE DEGLI HOST NELLA RETE 
2. DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP) 
3. LA CONFIGURAZIONE DI RETE DEL DHCP CLLIENT 
4. IL DNS E LA RISOLUZIONE DEI NOMI 
5. PROBLEMATICHE DI SICUREZZA 

5. FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI 
5.1.  FIREWALL E ACL 
5.2.  PROXY SERVER 
5.3.  LE TECNICHE NAT E PAT 
5.4.  LA DELIMITARIZED ZONE (DMZ) 

                                                                                     

OBIETTIVI MINIMI 

• Saper valutare gli aspetti fondamentali della sicurezza delle informazioni 

• Saper utilizzare i servizi digitali 

• Saper individuare le caratteristiche dei diversi malware 

• Conoscere le tecnologie wireless 

• Saper distinguere le diverse tipologie e i componenti necessari alla realizzazione 
delle VPN 

• Saper configurare il software di rete sugli host 

• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico di rete 
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PROGRAMMA  di T.P.S.I.T. 

Docenti  

1. I sistemi distribuiti 

1.1. Definizione e vantaggi (trasparenza, scalabilità, conneFvità e collaborazione, tolleranza ai guas(, 

apertura, integrazione, affidabilità, economicità). 

1.2.  svantaggi (maggiore complessità nella comunicazione, sicurezza, complessità, maggior produzione 

di soHware). 

1.3.  Classificazione delle applicazioni nei sistemi distribui(: client, server e client-server (ibride o aBori).  

1.4. ArchiteBure distribuite hardware: SISD, SIMD (vector processor, array processor), MIMD (modello 

mul(processore, modello mul(computer), MISD, cluster di PC ((pi di cluster, vantaggi e svantaggi 

nell’u(lizzo del cluster di PC).  

2. ArchiteBure distribuite soHware 

2.1. ArchiteBure soHware remote 

2.2.  ArchiteBura Client-server (vantaggi e svantaggi) 

2.3. ArchiteBura web-service 

2.4. ArchiteBura a livelli ( un livello, due livelli: modello thin e thick, tre livelli, n livelli, vantaggi e 

svantaggi di ciascun (po) 

2.5. Modello object based e sue differenze col modello client-server. 

3. Il livello applicazione 

3.1.  Servizi offer( e protocolli usa( per ciascun servizio.  

3.2. Servizi offer( dallo strato trasporto a livello applicazione: trasferimento da( affidabile, ampiezza di 

banda, temporizzazione,sicurezza; protocolli usa( per ciascun servizio.  

3.3. ArchiteBure più usate per le applicazioni di rete: client-server (WWW, indirizzi sta(ci e dinamici), 

P2P (decentralizzato, centralizzato, ibrido).  

3.4. La comunicazione in rete tramite socket lato client e lato server: definizione di socket, socket API. 

3.5. Tipi di socket: Stream socket, Datagram socket,Raw socket. 
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3.6.  Comunicazione unicast, mul(cast, applicazioni mul(cast. Uso di linguaggi per applicazioni lato 

client: Applicazioni tramite  il linguaggio Javascript, XML e loro caraBeris(che( u(lità e vantaggi , 

sintassi del linguaggio). Uso di linguaggi per applicazioni lato server:PHP(uso di database,uso della 

piaBaforma ALTERVISTA). 

4. Uso di linguaggi per applicazioni lato client 

4.1 Applicazioni tramite  il linguaggio Javascript. 

4.2 XML e loro caraBeris(che( u(lità e vantaggi , sintassi del linguaggio). 

5. Uso di linguaggi per applicazioni lato server 

5.1. PHP 

5.2. uso di database 

5.3. uso della piaBaforma ALTERVISTA 

OBIETTIVI MINIMI  

Saper realizzare pagine web che contengono codice Javascript per validare gli input o Conoscere e saper 

u(lizzare i socket nella programmazione in rete o Conoscere la struBura delle pagine e la sintassi del PHP o 

Saper realizzare semplici pagine in PHP che interagiscono con i form HTML o Saper interfacciare una pagina 

PHP ai database 
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PROGRAMMA Gestione progetto, Organizzazione d’Impresa 

Docenti:  

Indic
e Argomento Dettaglio Obiettivi minimi

1
Pianificazione, 
previsione e 
controllo del 
progetto

1.1 La gestione del progetto 
1.2 La definizione dell’obiettivo e la gestione dei 
requisiti 
1.3 Il piano del progetto 
1.4 La gestione della durata del lavoro 
1.5 L’assegnazione delle risorse e la verifica in 
itinere 
1.6 I rapporti sull’andamento del progetto 
1.7 La stima dei costi di un progetto software

Saper individuare le 
caratteristiche di un progetto 

e il suo percorso ciclico ed 
implementare WBS e 

diagramma di Gantt

2 Documentazion
e del progetto

2.1 Documentazione di processo e di progetto 
2.2 Revisione e versionamento dei documenti 
2.3 Redazione di un manuale utente 
2.4 Tracciabilità 
2.5 Generazione automatica della 
documentazione di progetto

Saper individuare gli aspetti 
della documentazione, il 

ciclo approvativo e 
conoscere gli strumenti per 

la pubblicazione, la ricerca e 
consultazione dei documenti

3
Tecniche e 
metodologie di 
testing

3.1 Tipologie di test 
3.2 Test statici 
3.3 Test unitari 
3.4 Test funzionali 
3.5 Test di integrazione e di sistema 
3.5 Oracle VirtualBox 
3.6 Test di sicurezza 
3.7 Test di carico e di performance

Saper configurare e 
utilizzare strumenti software 

per l’analisi del codice 
sorgente e per i testing di 
funzionalità, integrazione, 

sicurezza e carico

4
Organizzazione 
e processi 
aziendali

4.1 Organizzazione dell’impresa 
4.2 Il sistema informativo 
4.3 Funzioni aziendali e processi aziendali 
4.4 Il sistema informatico 
4.5 Il cloud computing 
4.6 Supply chain e filiera produttiva 
4.7 Le soluzioni informatiche per 
l’organizzazione e i processi aziendali

Saper individuare gli aspetti 
applicativi delle soluzioni 

informatiche aziendali

5
Modularità e 
integrazione dei 
processi

5.1 I sistemi ERP 
5.2 Attività integrate in un sistema ERP 
5.3 I sistemi CRM 
5.4 Un esempio di software ERP e CRM

Individuare e utilizzare 
software di supporto ai 

processi aziendali
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6 Laboratorio

6.1 Utilizzo diagrammi di Gantt e SW 
ProjectLibre 
6.2 Utilizzo di Excel: grafico di rappresentazione 
delle curve di domanda e di offerta 
6.3 Utilizzo di Oracle VM VirtualBox, SW 
OpenERP e Odoo

Utilizzare software di 
supporto ai processi 

aziendali
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. ssa  

MODULO 1. Capacità organico - muscolari  

U.D. 1. La forza:  

U.D. 2. La resistenza:  

U.D. 3. La destrezza :  

U.D. 4. La mobilità:  

Esercitazioni a corpo libero 

Tonificazione a coppie o in opposizione a resistenza. Circuito funzionale  

Potenziamento muscolare a corpo libero. Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito funzionale. 

Lavoro in progressione con la funicella .Esercitazioni  quali: squat zavorrato,  

 sospensioni alla spalliera. 

Esercizi a corpo libero Esercizi specifici di Stretching  

MODULO 2. Sport individuali e di squadra  

U.D. 1. Acquisizione abilità tecniche in:  

Pallavolo, Calcio a cinque, Basket ,Tennis,Ping pong 

MODULO 3. Elementi di teoria  

Il doping 

1.Il codice WADA 

2.Le sostanze sempre proibite( SAA-Diuretici-Ormoni EPO- GH- ACTH) 

3. Sostanze proibite in competizione 

4. Metodi proibiti. 

Elementi di scienza dell’alimentazione 

1. I macronutrienti e micronutrienti  

2. Il metabolismo energetico( MB- MT) 

3. La composizione corporea ( bioimpedenza- IMC) 

4. La piramide alimentare. 
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  I meccanismi energetici 

      1. Meccanismo anaerobico alattacido  

      2.Meccanismo anaerobico lattacido 

      3. Meccanismo aerobico 

   

      

     

     Generalità del Sistema Nervoso 

  1. Sistema nervoso centrale 

  2. Sistema nervoso periferico 

  3. Sistema limbico. 

 

      Le Olimpiadi 

          1. Generalità  

          2. Olimpiadi del  ’36( J.  Owens) 

          3. Paraolimpiadi  

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. Partecipare attivamente e con costanza alle attività 

proposte dall’ insegnante ; partecipare al gioco sportivo, conoscere i fondamentali individuali e di squadra. 

Conoscere gli elementi essenziali del Doping. Conoscere i principi fondamentali dell’alimentazione e del 

metabolismo energetico. Conoscere gli elementi essenziali del Sistema Nervoso. 
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PROGRAMMA DI Educazione Civica


Prof. ssa  

1. Tutela del patrimonio artistico culturale 

1.1. Organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti a 

livello territoriale e nazionale 

1.2.Comportamenti più adeguati per la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico e 

culturale in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

1.3.Rispetto, cura, conservazione e miglioramento dell’ambiente, assumendo il 

principio di responsabilità 

1.4.Strumenti per la schedatura e gestione del patrimonio ambientale, culturale ed 

architettonico del proprio territorio 

2. La Protezione Civile 

2.1.Breve storia della Protezione Civile 

2.2.Strutturazione, organizzazione e ruoli della Protezione Civile 

2.3.Attività principali svolte dalla Protezione Civile 

2.4.Reclutamento nella Protezione Civile come volontario o servizio civile 

2.5.Comportamenti responsabili per sé stessi e per gli altri 
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ALLEGATO  
n°2  

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 
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- Seconda prova scritta 

- Colloquio   
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Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

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). 
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafazione.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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DESCRITTORI DI LIVELLO 

• LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

• LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

• LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/

PIÙ CHE APPREZZABILE); 

• LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/

ECCELLENTE). 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022  

INFORMATICA  

	


Griglia di valutazione della seconda prova scritta – Candidato: 
__________________________ 

Disciplina: Informa0ca 

È stata svolta una simulazione della seconda prova scritta della durata di ore 6 nel giorno 11 maggio 
2022. 

  

Quesi4 1 2 3 I II Tot
.

Descri)ori Pes
i

40
%

25
%

15
%

10
%

10
%

Padronanza delle conoscenze disciplinari rela(ve ai nuclei tema(ci 
oggeBo della prova e caraBerizzan( l’indirizzo di studi

20
%

8 5 3 2 2 20

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispeBo agli obieFvi della prova, con par(colare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e delle situazioni problema(che proposte e alle 
metodologie, alle scelte effeBuate ed ai procedimen( u(lizza( nella loro 
risoluzione

20
%

8 5 3 2 2 20

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correBezza 
dei risulta( e degli elabora( tecnici o tecnico-grafici prodoF

40
%

16 10 6 4 4 40

Capacità di argomentare, di collegare e di sinte(zzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, u(lizzando con per(nenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici

20
%

8 5 3 2 2 20

TOTALE:__/10
40 25 15 10 10 10

0

Docenti:
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 2021/2022 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato.

1.50 - 3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi.

5 - 6

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

C a p a c i t à d i 
ut i l izzare le 
c o n o s c e n z e 
a c q u i s i t e e 
collegarle tra  
loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita

6

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti

6
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera

I
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 0.50

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore

1.50

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 
e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore

3

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato

0.50

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato

1

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali

1.50

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali

2 - 2.50

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze 
personali

3

Punteggio totale della prova ………/25
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