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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

 

Indirizzo di studio: 

Informatica e Telecomunicazioni 

 

Profilo Professionale 

Profilo Professionale: L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e 

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

tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione. In particolare, l’articolazione “Informatica” 

approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo 

delle applicazioni informatiche; si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 

relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi, con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca 

applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato 

interno e internazionale sempre più competitivo.  

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

coerenti con gli obiettivi dell’impresa. Lo studente, al termine del percorso quinquennale, acquisisce 

specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di 

telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato 

componenti e servizi di settore.  

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

problematiche dell’intera filiera. 
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2. Quadro orario settimanale  

 
Indirizzo di studio: Informatica e Telecomunicazioni 

 
 
Materia Ore 

settimanali 
Lingua e letteratura italiana 4 
Lingua inglese 3 
Storia 2 
Matematica 3 
Scienze motorie 2 
Religione cattolica 1 
Sistemi e reti 4 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

4 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 
Informatica  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione B indirizzo informatica 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  
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17  

18  

 

 

3.2. Situazione della classe 

La classe 5° B Informatica è formata da 18 alunni, 3 femmine e 15 maschi tutti provenienti dalla 4° B del 

precedente a.s. Sono presenti due alunni con certificazione BES per il quale è stato definito un adeguato 

P.D.P. Inoltre, sono presenti due alunni ripetenti il terzo anno, inseriti nella classe attuale. Quasi tutti gli 

studenti provengono da comuni limitrofi e di conseguenza sono costretti a viaggiare per poter raggiungere la 

scuola.  

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato una buona disponibilità al dialogo educativo.  

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

studenti sono stati più costanti nello studio durante l’intero quinquennio, anche se non sono da sottovalutare 

i progressi conseguiti nel tempo anche da coloro che durante i primi anni avevano lavorato con meno 

continuità. Complessivamente si può dire che quasi tutti hanno partecipato attivamente, anche se in modo 

diversificato, alle proposte educative della scuola.  

Tutti i ragazzi, dal punto di vista dei rapporti umani e sociali in generale, hanno seguito un percorso di 

crescita, operando in un clima relazionale positivo. 

Bisogna sottolineare la capacità della maggior parte degli alunni di adattarsi in questi anni ad una didattica che 

ha subito, a causa della pandemia, un cambiamento repentino della modalità di fare lezione.  Durante il terzo 

e il quarto anno gli allievi non hanno potuto usufruire di una didattica in presenza e sono stati impegnati per 

diversi mesi in quella a distanza. In quest’ultimo anno l’intera classe è stata in quarantena e ha dovuto seguire 

le lezioni online, anche alcuni docenti sono stati assenti per malattia. Quasi tutti gli alunni si sono impegnati  

al meglio nello sfruttare tutti gli strumenti didattici a loro disposizione, hanno frequentato assiduamente le 

video lezioni svolte dai singoli docenti  continuando il percorso di apprendimento intrapreso. Il consiglio di 

classe ha tenuto conto delle difficoltà anche di carattere psicologico che si sono venute a creare tra i ragazzi 

in questo lungo periodo. L’azione didattica dei docenti ha mirato a valorizzare i punti di forza di ognuno, per 

sostenere e incoraggiare soprattutto gli alunni più deboli. 
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Nel corso del quinto anno gli alunni non hanno potuto utilizzare appieno i laboratori, non solo a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia, ma anche perché i suddetti laboratori sono stati spesso utilizzati per attività 

di altra natura:  prove Invalsi e concorsi. Per tale motivo è stata penalizzata la didattica laboratoriale 

fondamentale per le materie di indirizzo.  

Sul piano disciplinare non sono emerse problematiche, poiché la maggior parte degli studenti ha mostrato 

una notevole capacità di relazione ed un comportamento maturo e adeguato al contesto scolastico. I rapporti 

con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al confronto. 

La maggior parte degli studenti, negli anni, ha acquisito un buon metodo di studio, un notevole grado di 

autonomia ed un livello globalmente soddisfacente per quanto riguarda le competenze acquisite.  I ragazzi 

hanno pertanto raggiunto una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, conseguendo in 

certi casi risultati eccellenti, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica 

di quanto appreso. Solo un piccolo gruppo, a causa di un impegno limitato, si attesta su livelli di competenze 

e autonomia appena sufficienti. 

 

 

!  
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

  Religione cattolica ü  ü 

  Lingua e letteratura italiana ü ü  

  Storia ü ü  

  Lingua inglese    

  Scienze motorie    

  Matematica    

  Informatica     ü  

  Gestione Progetto, organizzazione 
d’impresa    

  Sistemi e reti    

  Laboratorio sistemi e 
reti/informatica   ü 

  
Laboratorio gestione Progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

  ü 

  
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

 ü ü 

  

Laboratorio Tecnologie e 
progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 
 

 ü ü 

 

 

 

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

Disciplina n° studenti 
VOTO <  6 

n° studenti 
VOTO 6 

n° studenti 
VOTO  7 

n° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

     
Lingua e letteratura italiana 0 7 5 6 
Storia 0 7 6 5 
Lingua inglese  6 1 11 
Telecomunicazioni 3 6 1 8 
Matematica e complementi di 
matematica 5 5 2 6 

Informatica 0 0 2 16 
Sistemi e reti 0 7 2 9 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

0 1 7 10 

Scienze motorie 0 3 6 9 
Educazione Civica 0 1 7 10 
Religione Cattolica o Materia 
Alternativa 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 6 

BUONO: 8 
DISTINTO: 3 
OTTIMO: 1 

 

 

!

!  
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 
 

4.1. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

A.S. 2019/2020 

- PON scuola 2014-2020 competenze di base. Programma Operativo nazionale” Per la scuola, competenze 

e ambienti di apprendimento. Modulo CICERO_FORMAZIONE ORATORIA: dibattito e public speaking. 

- Progetto “Mattei sugli sci” 

- Corso di robotica 

- Maker Faire 

- Web trotter 

- Corso AutoCAD 

- corsi di preparazione agli esami Cambridge 

- Corso di madre lingua tedesco 

- Corso LetsApp- Solve for Tomorrow Edition 

-  

A.S. 2020/2021 

- Corso Cambridge PET e KET 

- corso di inglese " Randstad " livello C1 

- Partecipazione, nell'ambito nel PNSD, al corso "Hack&Mab Trerus", esperienza di formazione e co-

progettazione, nei modelli di apprendimento Outdoor Learning e Challenge Based Learning, svoltosi in 

video conferenza dal 5 marzo al 17 aprile, per una durata totale di 25 ore. La squadra di appartenenze si è 

classificata al terzo posto nel concorso finale, con la creazione di un cartone animato.  

- Partecipazione al PON "Sviluppo del pensiero computazionale", modulo ""Videomaker consapevoli"" 

della durata di 60 ore."  

- Partecipazione al PON modulo "La stampa 3D livello avanzato" della durata di 30 ore."  

- Corso di inglese: FCE 

-  Corso di tedesco livello A1  

 

A.S. 2021/2022 

-  Partecipazione MEDIASHOW di Melfi, concorso internazionale sulla multimedialità.  

Nell'ambito della manifestazione è prevista la presentazione, su temi scelti dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, di opere che utilizzino tecniche multimediali. Un alunno della classe ha ottenuto una menzione 

dalla giuria per il video “liberi”. 
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- Partecipazione al Seminario “Il futuro della memoria” 

- Progetto ERASMUS+ “The Future Language is Robotic Coding” – Attività laboratoriale di 

preparazione per le successive mobilità 

- Progetto ERASMUS+ “WBL4STEM” 

- Expo security 

- Palena corso sulla sostenibilità ambientale 

- Progetto Erasmus + “Natural and Cultural heritage- Tools for social inclusion” 

- corso di inglese " Randstad " livello C1 

- Conclusione progetto Open the box con la creazione di un video multimediale  

 

 

 

 

 

!  



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

  12 di 83 

5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

Lezione 
Frontale 

Didattica 
digitale 

Lavoro di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

Altro 

Italiano  ü ü  ü ü  

Storia ü ü  ü ü  

Inglese ü ü ü ü ü  

Matematica ü ü ü  ü  

T.P.S.I.T. ü ü  ü ü  

Sistemi e reti ü ü ü ü ü  

G.P.O. ü ü ü ü ü  

Informatica ü ü  ü ü  

Scienze Motorie ü ü ü ü ü  

Religione ü ü  ü ü  
 

 

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. 

 

!  
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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 

Strumenti utilizzati 

Libro di 
testo Dispense Laboratorio App 

dedicate 
Risorse 
digitali 

Video 
didattici 

film 
Piattaforme Altro 

Italiano  ü    ü ü ü  

Storia ü    ü ü ü  

Inglese ü   ü ü ü ü  

Matematica ü  ü ü ü ü ü  

T.P.S.I.T. ü  ü ü ü ü ü  

Sistemi e 
reti 

ü  ü ü ü ü ü  

G.P.O. ü ü ü  ü ü ü  

Informatica ü  ü  ü  ü  

Scienze 
Motorie ü   ü ü ü ü  

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

 

Materie 

Tipologia di intervento 

Attività di 
recupero 

antimeridiane 
con 

sospensione 
della normale 

attività 
didattica 

Ripasso e 
approfondimenti 

al termine di 
ogni modulo 

Sportello 
Help 

pomeridiano 
in presenza 

e/o                   
a distanza 

Attività di 
recupero e 

potenziamento 
pomeridiane 

Studio 
individuale Altro 

Italiano   ü   ü  

Storia  ü   ü  

Inglese  ü   ü  

Matematica  ü   ü  

T.P.S.I.T.  ü   ü  

Sistemi e reti  ü   ü  

G.P.O.  ü   ü  

Informatica  ü   ü  

Scienze Motorie  ü   ü  

Religione  ü   ü  
 

 

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.!  
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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 utilizzata 

Verifiche 
orali 

Verifiche 
scritte 

Prova 
grafica 

o 
pratica 

Test 
strutturato 

Esercizi 
e 

problemi 

Micro 
verifica 

Presentazione 
e prodotto 

multimediale 
Altro 

Italiano ü ü       

Storia ü        

Inglese ü ü  ü   ü  

Matematica ü ü  ü ü ü ü  

T.P.S.I.T. ü ü ü      

Sistemi e reti ü ü ü  ü ü ü  

G.P.O. ü ü  ü ü    

Informatica ü ü ü      

Scienze 
Motorie 

ü  ü    ü  

Religione ü        
 

 

!  
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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'approfondiment
o e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il 

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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dialogo e mostrando 
doti di leadership. 

!  
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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 
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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:  

 

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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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.!  
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

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

 
Per quanto riguarda la valutazione dell’allievo/degli allievi BES/DSA, si fa riferimento alle rubriche al 

paragrafo 7.2, con l’ausilio dei PEI/PDP per quanto riguarda 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 5^ B Informatica sono stati impegnati nei seguenti 

percorsi di PCTO: 

 

 

3^ anno: Gli alunni hanno partecipato al progetto simulazione di impresa, dal 02-02-20 al 08-02-20 e hanno 

poi effettuato attività on the job per una settimana dal 10-02-20 al 14-02-20.  

Gli alunni hanno partecipato al corso on line sulla sicurezza  

 

4^ anno:  

Tutti gli allievi hanno partecipato al progetto online “Open the box” per una settimana dall’ 15 al 12 
febbraio e al progetto Google digital training dal 01-02-2021 al 10-02-2021. 
Alcuni alunni hanno partecipato al progetto: esperienza e co-progettazione nei modelli di apprendimento 
outdoor learning & challenge based learning dal 05 marzo al 17 marzo 2021. 

 Gli alunni hanno partecipato al corso on line sulla sicurezza  

 
 

 
5^ anno: 

Gli alunni hanno partecipato ad incontri per l’orientamento in uscita. 
Cinque  alunni hanno partecipato all'erasmus + “ wbl4Steam” per un totale di 90 ore di PCTO  
 

 

!  
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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 

 

 

!  



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

  29 di 83 

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. 

 

ITALIANO 
Docente:  
Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare. Dal 
Naturalismo ai nostri giorni, Volume 3, Tomi A e B. Palumbo Editore. 
Altri sussidi didattici: Materiali digitali integrativi, giornali e riviste, film, testi di approfondimento, 
documentari di argomento letterario. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Dal liberalismo 
all’Imperialismo: 
Naturalismo e 
Simbolismo (dal 1861 
al 1903). 

E’ in grado di motivare un confronto 
fra passato e presente. Sa illustrare e 
interpretare fenomeni storici e 
culturali oggetto di studio. Sa 
mettere a confronto testi letterari e 
testi figurativi. Ipotizza confronti e 
relazioni significative fra testo e 
contesto storico e culturale. Sa 
cogliere la stratificazione del testo 
artistico e letterario. Dimostra di 
avere una consapevolezza semplice 
della storicità della lingua e delle 
istituzioni letterarie. Usa un 
repertorio lessicale adeguato.  

Conoscenza degli 
aspetti essenziali e 
specifici degli 
argomenti. Capacità 
di comprensione, 
analisi e 
rielaborazione dei 
contenuti. Capacità di 
esposizione orale e 
produzione scritta 
sufficientemente 
corretta. 

Verifiche scritte. 
Verifiche orali. 
Colloqui individuali. 
Rielaborazioni 
personali. Discussioni 
guidate e dibattiti. 
Quattro prove orali. 
Tre prove scritte. 

L’età 
dell’Imperialismo: 
avanguardie e 
Modernismo. 

   

La poesia e le 
avanguardie.    

Il Fascismo, la Grande 
crisi e il conflitto 
mondiale. 

   

L’Ermetismo e la linea 
“antinovecentistica”.    
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Dante Alighieri – La 
Divina Commedia: 
Paradiso. 
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STORIA 

 
Libro di testo adottato: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni, Il ‘900 e il mondo 
contemporaneo, Volume 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
Altri sussidi didattici: Materiali digitali integrativi, giornali e riviste, film, testi di approfondimento, 
documentari di argomento storico. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Età dell’Imperialismo. 
Prima Guerra 
mondiale. 

Padronanza dei contenuti. 
Precisione di informazioni e dati. 
Collocazione degli eventi nella 
dimensione spazio-temporale. 
Riferimento alle fonti. Padronanza 
lessicale e discorsiva. 
Appropriatezza terminologica. Uso 
adeguato del lessico specifico della 
Storia. Organizzazione 
dell’esposizione. Capacità critica. 
Capacità di distinguere fatti e 
interpretazioni. Capacità di 
confrontare interpretazioni diverse. 
Capacità di utilizzare documenti e 
testi storiografici ai fini 
dell’interpretazione di un 
argomento storico. Capacità di 
formulare e argomentare posizioni 
personali fondate sulla realtà 
storica.  

Capacità di 
comprensione di un 
testo. Capacità di 
selezionare le 
informazioni in 
relazione agli scopi. 
Competenze 
linguistico-espositive. 

Verifiche orali. 
Colloqui individuali. 
Rielaborazioni 
personali. Discussioni 
guidate e dibattiti. 
Quattro prove svolte. 

L’età dei totalitarismi.    
Secondo conflitto 
mondiale.    

Dal secondo 
dopoguerra ai giorni 
nostri. 
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GPO GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 
 
Docente:  
Libro di testo adottato: Gestione progetto organizzazione d’impresa A. Lorenzi – A. Colleoni, ATLAS 
Altri sussidi didattici: Materiale e Dispense del Docente 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Pianificazione di 
Progetto 

Buona parte della classe riesce a 
suddividere un Progetto in sotto-
attività 

Redazione del WBS 
di Progetto e 
Diagramma di 
GANTT 

1 

Documentazione di 
Progetto 

Gran parte della classe riesce 
redigere un Documento di Analisi e 
di Progetto  

Il saper distinguere 
gli obiettivi tra i due 
Documenti. 

1 

Ciclo di Vita del 
Software 

Buona parte della classe riesce 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 
Informativo Aziendale 

1 

Modularità ed 
Integrazione dei 
Processi Aziendali 

Simulazione dell’uso di un ERP 
Aziendale  

Descrizione del flusso 
documentale in 
Azienda 

1 

 

!  



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

  33 di 83 

 

MATEMATICA 

Libro di testo adottato: La matematica a colori 4 edizione verde. Autore L. Sasso. Casa Editrice: Petrini 
Altri sussidi didattici: Appunti di approfondimento, geoGebra, Questbase. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

1. Calcolo differenziale 

 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Quasi tutti gli allievi 
hanno mostrato interesse e risultati 
positivi dovuti anche a un impegno 
domestico costante, un piccolo 
gruppo mantiene difficoltà dovute a 
lacune pregresse e ad un impegno 
non sempre costante. 

 -Saper calcolare la 
derivata di una 
funzione e saperne 
determinare il segno e 
gli zeri 
-Saper calcolare la 
derivata di semplici 
funzioni 
 

 Una prova scritta  
prova orale 

2. Teoremi sulle 
funzioni i derivabili 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Quasi tutti gli allievi 
hanno mostrato interesse e risultati 
positivi dovuti anche a un impegno 
domestico costante, un piccolo 
gruppo mantiene difficoltà dovute a 
lacune pregresse e ad un impegno 
non sempre costante. 

Saper verificare le 
ipotesi del teorema di 
Rolle e Lagrange. 
Saper applicare il 
teorema di De 
L'Hospital  

Una prova scritta 
Prova orale 

3. Studio di una 
funzione 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Quasi tutti gli allievi 
hanno mostrato interesse e risultati 
positivi dovuti anche a un impegno 
domestico costante, un piccolo 
gruppo mantiene difficoltà dovute a 
lacune pregresse e ad un impegno 
non sempre costante. 

Saper effettuare lo 
studio di semplici 
funzioni 

Una prova scritta 
Prova orale 

4. Integrali indefiniti 
 

Sul piano culturale il livello 
raggiunto dalla classe è valutabile 
positivamente. Alcuni allievi hanno 
mostrato interesse e risultati positivi 
dovuti anche a un impegno 
domestico costante, un gruppo 
mantiene difficoltà dovute a lacune 
pregresse e ad un impegno non 
sempre costante. 

Saper calcolare 
integrali immediati prova orale 

 
!  
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INFORMATICA!
!
Libro di testo adottato: Informatica per istituti tecnici tecnologici Indirizzo informatica e telecomunicazioni 
(Autori : Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli. Casa editrice : ATLAS)!
Altri sussidi didattici: Utilizzo di software open source  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Organizzazione degli 
archivi e base dei dati. 

• Gli archivi 
• Le memorie di massa 
• Le copie di sicurezza  
• La fault tolerance 
• Il software per la gestione 

dei file 
• L’organizzazione degli 

archivi 
• Le basi di dati 

Visione di insieme di 
un sistema di 
elaborazione con 
particolare attenzione 
alla gestione degli 
archivi. 
Comprensione della 
differenza tra diversa 
organizzazione di 
archivi valutandone 
potenzialità e limiti. 

Una prova orale 

Modello concettuale 
dei dati. 

• Modello dei dati 
• Entità e associazioni 
• Attributi 
• Associazioni tra entità  
• Regole di lettura  
• Esempi di modellazione di 

dati 

Individuare le entità 
della realtà osservata. 
Classificare le 
associazioni tra entità. 
Disegnare il modello 
E/R di un problema e 
verificare la 
correttezza del 
modello attraverso le 
regole di lettura. 

Una prova orale  

Modello relazionale 

• Concetti fondamentali del 
modello relazionale  

• Dal modello E/R alle 
relazioni 

• Operazioni relazionali 
• Interrogazioni con più 

operatori 
• Normalizzazione delle 

relazioni 
• Integrità referenziale 

 

Usare regole di 
derivazione delle 
tabelle dal modello 
E/R. Applicare le 
operazioni relazionali 
per interrogare un 
database. 

Una prova scritta  
Una prova di 
laboratorio 

Il linguaggio SQL 
• Caratteristiche generali del 

linguaggio 
• Identificatori e tipi di dati 

Applicare i principi 
del modello 
relazionale. Utilizzare 

Una prova scritta e una 
prova orale 
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• La definizione delle tabelle 
• I comandi per la 

manipolazione dei dati 
• Il comando Select 
• Le operazioni relazionali 
• Le funzioni di aggregazione  
• Ordinamenti e 

raggruppamenti 
• Viste logiche 

i comandi dei 
linguaggi SQL per la 
definizione delle 
tabelle, le operazioni 
di manipolazione dei 
dati e le 
interrogazioni. 
Utilizzare funzioni e 
clausole per calcoli, 
raggruppamenti e 
ordinamenti.  
 

Dat in rete con pagine 
PHP 

• Il linguaggio PHP 
• La pagina PHP 
• Variabili e operatori 
• Array 
• La struttura if 
• La struttura while e for 
• L’interazione con l’utente 
• L’accesso al database 

MySQL 
• Le interrogazioni di un 

database 
• Le operazioni di 

manipolazioni di un 
database 

• Progettazione di un sito web 
dinamico  

Progettare 
applicazioni lato 
server utilizzando il 
linguaggio PHP. 
Gestire l’interazione 
dell’utente con i dati 
residenti sul server. 
Visualizzare tramite 
pagine web e script 
PHP i dati contenuti 
nelle tabelle di un 
database. Scrivere 
pagine Web per le 
interrogazioni. 

Una prova scritta  
Una prova orale 
Una prova di 
laboratorio 

 

!
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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 

Computer 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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SCIENZE MOTORIE  

 
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. 
Sistema muscolare, sistema 
scheletrico e apparto 
cardiocircolatorio. 

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni -
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati  
Conoscere le 
funzioni principali 
dei sistemi e 
apparati trattati 
Ideare semplici  
circuiti giochi e/o 
percorsi 
Saper eseguire , 
rispettando tempi e 
modi le consegne 
semplici dell’ 
insegnante. 

7 prove pratiche  
2 prove teoriche  

I linguaggi del corpo , 
la sua espressività. 

Correlazione delle scienze motorie 
con altri Saperi  
Conoscere tempi e ritmi 
nell’attività motoria riconoscendo i 
propri limiti e potenzialità  
 

Rielaborare 
creativamente il 
linguaggio 
espressivo 
adattandoli in 
contesti differenti  

Prova teorica 
 

Sicurezza , salute e 
benessere  

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

Conoscere gli 
elementi teorici 
indicati.  
Saper applicare 
norme di sicurezza 
in ambito scolastico. 
Assumere in 
maniera consapevole 
comportamenti 
orientati a stili di vita 
attivi e corretti 

Prova teorica 
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applicando i principi 
di prevenzione , 
sicurezza sportiva, 
alimentare. 

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 personale  
Cooperare in team per valorizzare 
le propensioni e le attitudini 
individuali  

Conoscere gli 
elementi  teorici 
basilari indicati. 
Arbitraggio nelle 
competizioni di 
classe  
Verificare il 
cambiamento nelle 
prestazioni sportive 
nel corso del 
quinquennio  

Prova pratica 
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RELIGIONE 
 
Libri di testo adottato: “Nuovo Tiberiade” – R. Manganotti -N. Incampo  Ed. La Scuola 
Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati – Visione film 
Docente: Stefania Bosco 

 
Nuclei disciplinari 

 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 
Sufficienza  

Tipologie e numero 
di prove svolte 

1)Problema etico e 
morale 
 
 
 
 
 
2)morale biblico-cristiana 
 
 
 
 
 
3)L’etica della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia e 
della solidarietà 

-Presa di coscienza da parte 
degli alunni della crisi e del 
risveglio morale oggi, con 
approfondimenti di alcuni 
concetti fondamentali della 
morale. 
 
-Dare una sufficiente 
informazione sulla originalità 
della legge morale cristiana 
attraverso il valore del 
Decalogo e del discorso della 
Montagna.  
 
-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della Chiesa 
a proposito della pace, dei 
diritti dell’uomo, della 
giustizia e della solidarietà 

Una verifica nel 
corso della quale lo 
studente fornisca 
informazioni, che 
dimostrino le 
conoscenze delle 
linee fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti 
 
Prova  svolte 2           
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SCHEDA DI SISTEMI E RETI 

 
Libro di testo adottato: INTERNETWORKING - Seconda edizione, E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. 
Iacobelli, Per il 5° anno degli Istituti Tecnici – Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni,  Juvenilia Scuola, Volume unico 
Altri sussidi didattici: materiali autoprodotti o reperiti in rete 

Nuclei  
disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di  

sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Aspetti della 
sicurezza 
informatica 

Conoscere i concetti di 
autenticazione, non ripudio, 
riservatezza, integrità e 
disponibilità conoscere il 
concetto di attacco e saper 
classificare gli attacchi,  

Conoscere i concetti 
di autenticazione, 
non ripudio, 
riservatezza, integrità 
e disponibilità 
conoscere il concetto 
di attacco e saper 
classificare gli 
attacchi, 

Prova scritta 
Verifica orale 

CRITTOGRAFIA Conoscere il significato di 
cifratura e i concetti di chiave 
pubblica e privata 

Conoscere la crittografia a 
chiave simmetrica e 
asimmetrica 
Sapere cosa è ed a cosa serve la 
firma digitale,  
Certificati digitali ed enti 
certificatori 
Conoscere che cosa è ed a cosa 
serve la steganografia. 

Conoscere i concetti 
base della crittografia 
simmetrica ed 
asimmetrica e della 
firma digitale 

Prova scritta 
Verifica orale 

Piano di Sicurezza 
Informatica 
aziendale 

Conoscere le problematiche 
connesse alla sicurezza 
Individuare i problemi di 
sicurezza in un'azienda. 
Creare un piano di sicurezza 
aziendale per una realtà  
aziendale. 
 

Conoscere i concetti 
base relativi al 
trattamento dei dati, 
al piano di sicurezza  
alle DMZ, ed ai 
problemi di 
sicurezza. 

Prova scritta 
Verifica orale 
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Nuclei  
disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di  

sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

GDPR e  tutela dei 
dati 

Conoscere la classificazione 
dei dati  
Conoscenza del trattamento 
dei dati e della tutela della 
privacy e della sicurezza dei 
dati 
Conoscere le figure 
professionali che si occupano 
del trattamento dei dati 
Capiscono cosa implica il 
concetto di dato personale, alla 
luce della sua definizione: 
qualsiasi dato, 
reso o meno pubblico, che 
riguarda una persona fisica 
identificabile; 
• Conoscono il concetto di 
pseudonimia e di 
mascheramento dell’identità; 
• 

Conoscere la 
classificazione 
dei dati  
Conoscenza del 
trattamento dei 
dati e della tutela 
della privacy e 
della sicurezza 
dei dati 

Conoscere le figure 
professionali che si 
occupano del 
trattamento dei dati 

Prova scritta 
Verifica orale  

Autenticazione Conoscere Conoscere i vari metodi 
di autenticazione con i relativi pro e 
contro. conoscere se e quando va 
applicata in quali forme ed in quali 
contesti 
. 

Conoscere le varie 
forme di 
autenticazione 

Prova scritta 
Verifica orale  
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SCHEDA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZINE 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
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 

 

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. 

Descrizione del modello client-

server  e della sua evoluzione. 

Conoscere lo schema 

di funzionamento di 1 prova orale 
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L’evoluzione del 

modello client-server. 

Livelli a strati 

Distinzione tra comunicazione 

unicast e multicast. Definizione 

delle principali funzionalità in un 

modello a strati. Le architetture 

client-server organizzate a livelli. 

un modello client-

server. Comprendere 

l’organizzazione 

interna a strati di 

un’applicazione 

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 
 

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 

database. 

1 prova scritta 
1 prova pratica 

 

!
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SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 
Sussidi didattici: materiali autoprodotti o reperiti in rete 

Nuclei  
disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di  

sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Identità di genere Questo modulo affronta il 
tema dell’orientamento 
sessuale e delle identità di 
genere, 
inquadrandolo nell’ambito di 
una discussione più ampia su 
identità, non discriminazione, 
inclusione di tutti i tipi di 
diversità e rispetto. Si incentra 
inoltre su specifiche forme di 
bullismo che prendono di mira 
l’orientamento sessuale e le 
identità di genere 

Conoscere i concetti di 
Sessualità e 
orientamento sessuale 
Genere e identità di 
genere 
Inclusione e diversità 
Bullismo di genere 

Realizzazione di 
un elaborato 
digitale 
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Nuclei  
disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di  

sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Comprendere le problematiche 
riferite all’ambiente naturale 

•Prendere coscienza del concetto 
di limite naturale e di esauribilità 
delle risorse 

• Conoscere il ciclo dei rifiuti 

• Conoscere il concetto di 
biodegradabilità 

• Riconoscere i materiali riciclabili 
e l’importanza della raccolta 
differenziata 

• Comprendere la vulnerabilità 
attuale del territorio a fronte degli 
impatti dei cambiamenti climatici 

• Conoscere gli effetti 
dell’utilizzazione dei vari tipi di 
energia 

• Conoscere, comprendere e 
analizzare il significato di “sviluppo 
sostenibile” 

• Riflettere sulle peculiarità di una 
Città Sostenibile 

 

 

 

Conoscere il ciclo dei 
rifiuti 

• Conoscere il 
concetto di 
biodegradabilità 

• Riconoscere i 
materiali riciclabili e 
l’importanza della 
raccolta differenziata 

Riconoscere i materiali 
riciclabili e l’importanza 
della raccolta 
differenziata 

Conoscere, 
comprendere e 
analizzare il significato 
di “sviluppo 
sostenibile” 

 

Realizzazione di 
un elaborato 
digitale 

 
 

 

 

!

!  
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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 

Tematica: Il lavoro 

Competenza riferita al PECUP: Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

1.2. Modulo 2 

Tematica: Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento… 

 

Competenza riferita al PECUP: Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociali.  

Gli alunni hanno partecipato nel mese di gennaio ad un seminario sulla ludopatia dal titolo“ trappole 

mentali, gioco d’azzardo e ludopatire: problemi cognitivi nella gestione del denaro e strategie di 

intervento, tenuto dal prof . Gianluca Zarri ordinario di politica economica presso il Dipartimento di 

scienze economiche dell’Università di Verona. 

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

2.1. Modulo 1:  

Tematica: Identità e parità di genere  

Competenza riferita al PECUP : Prendere consapevolezza delle permanenti forme di discriminazione 

femminile in famiglia, nel lavoro, nel linguaggio pubblico, in Italia e nel mondo, nonché la presenza 

di stereotipi di genere e di situazioni lesive della dignità della donna. Prendere consapevolezza 

dell’influenza del contesto socioculturale nella determinazione dell’identità e dei ruoli di genere, 

nonché della differenza tra condizione biologica (sesso) e percezione di se stessi (genere). Acquisire 

strumenti e buone pratiche per la decostruzione dei ruoli di genere precostituiti e imposti 

2.2. Modulo 2 

Tematica: Ambiente e sostenibilità 

Competenza riferita al PECUP : Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi 
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e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la 

sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela 

dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

 

 

 

!  
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione B 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   
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17   

18   

!  
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Consiglio di Classe 5^ sezione B indirizzo Informatica e Telecomunicazioni del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana   
Lingua inglese   
Storia   
Matematica   
Scienze motorie   
Religione cattolica   
Sistemi e reti   
Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

  

Gestione progetto, organizzazione 
d'impresa   

  

Informatica    
 
 
 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

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 ITALIANO 

Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare, Volume 3: Dal 
Naturalismo ai giorni nostri, Tomi A e B, Palumbo Editore. 
 
U.A. 0 – Dal liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo e Simbolismo. 

• Dall’ultimo Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. 
• La cultura del Positivismo fra Ottocento e Novecento. 

 U.A. 1 – Positivismo e Naturalismo. 
• La filosofia del Positivismo. 
• Il Naturalismo.  

 U.A. 2 – Il romanzo e la novella: Realismo, Naturalismo, Verismo. 
• Il ruolo culturale della Francia. 
• Gustave Flaubert: la vita. ‘Madame Bovary’. 
• Caratteri: Simbolismo, Scapigliatura e Decadentismo. 
• C. Baudelaire: la vita. Gli eredi: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè. 
• L’estetismo di Oscar Wilde. La vita. ‘Il ritratto di Dorian Gray’. 
• S. Freud: La teoria psicoanalitica. 

  U.A. 3 – La narrativa italiana fra Verismo e Decadentismo. 
• Il Verismo. 
• Oltre il Verismo. 

• Luigi Capuana e l’elaborazione della poetica verista. 
   U.A. 4 – Giovanni Verga. 

• Il contesto storico-culturale. 
• La vita. 
• La ‘conversione verista’: le novelle. ‘Nedda’; ‘La lupa’;‘‘Storia di una capinera’;‘Rosso Malpelo’:le 

trame. ‘Novelle rusticane’; ‘La roba’. L’ideologia dell’ostrica. 
• Il capolavoro: ‘I Malavoglia’; la ‘Prefazione’; l’’ìncipit’; ’La fiumana del progresso’; ‘L’addio di 

‘Ntoni’. 
• ‘Mastro don Gesualdo’: la trama e le caratteristiche; ‘La morte di Gesualdo’. 
    U.A. 5 – Dal Realismo al Decadentismo. 

• Giovanni Pascoli. 
• L’ideologia e l’umanitarismo. 
• La lingua e lo stile di Pascoli. 
• Il fanciullino: una dichiarazione di poetica. 
• ‘Myricae’ e ‘Canti di Castelvecchio’: struttura e caratteristiche. 
• ‘Novembre’; ‘Lavandare’; ‘X agosto’; ‘Temporale’; ‘Il lampo’; ‘Il tuono’. 
• ‘Il gelsomino notturno’. 

    U.A. 6 – Gabriele D’Annunzio. 
• La vita e le opere. 
• Le fasi della produzione letteraria e poetica. 
• La lingua e lo stile. 
• Da ‘Alcyone’: ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’.  
• I romanzi e le prose:‘Il piacere’. 
• “Il trionfo della morte” 
• D’Annunzio e il Fascismo. 
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• Il programma del superuomo. Il panismo dannunziano. 
    U.A. 7 – Il Futurismo e le Avanguardie.   

• La prima Avanguardia letteraria: il Futurismo. 
• Filippo Tommaso Marinetti: la vita. Il ‘Manifesto’. 
• Aldo Palazzeschi: la vita. ‘Chi sono?’;‘E lasciatemi divertire’. 

    U.A. 8 – I Crepuscolari. 
• La poesia dei Crepuscolari: i temi e la poetica.. 
• Sergio Corazzini: la malinconia dell’esistenza. La vita. ‘Desolazione del povero poeta sentimentale’. 
• Guido Gozzano: tra assurdità del vivere e ironia crepuscolare. La vita. ‘La signorina Felicita ossia la 

felicità’. 
• Marino Moretti: la vita. 'A Cesena'. 

    U.A. 9 – Luigi Pirandello. 
• La vita e le opere. 
• Il pensiero di Pirandello. 
• La poetica dell’umorismo; La maschera pirandelliana. 
• Le ‘Novelle per un anno’. ‘Il treno ha fischiato’; ‘Ciaula scopre la luna’. 
• I romanzi.’Il fu Mattia Pascal’ 
• Il teatro: ‘Uno, nessuno e centomila’. 
• ‘La giara’;‘La patente’; ‘Quaderni di Serafino Gubbio operatore’;‘L’uomo dal fiore in 

bocca’;’L’esclusa’; ‘Il turno’: le trame. 
    U.A. 10 – Italo Svevo. 

• La vita e le opere. 
• La formazione culturale e il pensiero. 
• Svevo e la psicoanalisi. 
• I primi due romanzi: ‘Una vita’ e ‘Senilità’: le trame. 
• ‘La coscienza di Zeno’: Capitolo VIII‘; La conclusione del romanzo’. 
• ‘La profezia di Svevo’. 

    U.A. 11 – Il secondo e terzo Novecento: coordinate storiche e culturali. 
• L’Europa e il mondo dalla Grande Guerra al secondo dopoguerra. 
• Pensiero, cultura e arte fra le due guerre (1918-1940). 

    U.A. 12 -  Il Fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo. 
• La poesia ermetica: origine e caratteristiche. 
U.A. 13 – Umberto Saba. 
     La vita e la poetica 
•   “A mia moglie”; “Città vecchia”; ‘Goal’. 
 
 

    U.A. 14 – Giuseppe Ungaretti. 
• La vita e le opere. 
• La formazione. 
• Le raccolte poetiche. 
• La riflessione sull’esistenza. 
• L’”Allegria”. 
• ‘In memoria’; ‘I fiumi’; ‘Il porto sepolto; ‘Veglia’; ‘Fratelli’.  

U.A. 15 – Eugenio Montale. 
• La vita e le opere. 
• La formazione letteraria. 
• La lingua e lo stile. 
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• Le raccolte poetiche: struttura e caratteristiche. ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’; ‘La casa dei 
doganieri’; ‘Ho sceso, dandoti il braccio…’. 

• “La bufera e altro”: “La primavera hitleriana”. 
U.A. 16 – La narrativa tra le due guerre. 

• Il Fascismo e la cultura. 
• Giorgio Bassani: la vita. ‘Gli occhiali d’oro’; ‘Il giardino dei Finzi-Contini’: la trama. 

 U.A. 17 – Neorealismo e dintorni. 
• La cinematografia neorealista. 
• Cesare Pavese: la vita. ‘Paesi tuoi’; ‘La casa in collina’; ‘Il mestiere di vivere’. 

• La narrativa memoriale di Primo Levi. ‘La tregua’;‘Se questo è un uomo’. 
• Carlo Levi: ‘Cristo si è fermato a Eboli’. 
   U.A. 18 – La Divina Commedia: ‘Paradiso’.  
Parte A; La struttura e i temi. 

Il titolo e il genere. 
La composizione del poema e la struttura formale.  

Analisi del testo: Trasumanazione di Dante -‘Paradiso’ Canto I. 
                 Dubbi di Dante e spiegazioni di Beatrice- ‘Paradiso’,Canto II (contenuto).                
                 Piccarda e Costanza - ‘Paradiso’, Canto III.      
                               
Livelli minimi raggiunti: 
Gli alunni sono in grado di: 

• individuare il concetto  chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche fondamentali di un 
testo poetico; 

• individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento  letterario o di un argomento storico; 
• sintetizzare quanto appreso; 
• produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice. 

Obiettivi minimi: 
1)Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi errori e 
con qualche incertezza; 
L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle linee 
essenziali della disciplina.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

LIBRO DI TESTO: Fossati M. – Luppi G. – Zanette E., Storia, concetti e connessioni, Il ‘900 e il mondo 
contemporaneo (Volume 3), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
UNITA’ DIDATTICA 1: SCENARIO DI INIZIO SECOLO. 
Cap. 1: L’Europa della belle èpoque. 
Cap. 2: L’Italia giolittiana. 
UNITA’ DIDATTICA 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
Cap. 1: Le cause e della guerra. 
Cap. 2: Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 
Cap. 3: 1916-1917: la guerra di logoramento. 
Cap. 4: Il crollo degli Imperi centrali. 
UNITA’ DIDATTICA 3: LE RIVOLUZIONI RUSSE. 
Cap. 1: La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. 
Cap. 2: La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere. 
Cap. 3: La guerra civile e il comunismo di guerra 
UNITA’ DIDATTICA 4: LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
Cap. 1: Il quadro geopolitico:la nuova Europa. 
Cap. 2: Il quadro economico: industrie e produzioni di massa. 
Cap. 3: Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. 
UNITA’ DIDATTICA 5: VINCITORI E VINTI. 
Cap. 1: Il dopoguerra degli sconfitti. 
Cap. 2: Il dopoguerra dei vincitori. 
Cap. 3: L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
UNITA’ DIDATTICA 6: IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
Cap. 1: Le tensioni del dopoguerra. 
Cap. 2: Il 1919, un anno cruciale. 
Cap. 3: Il crollo dello Stato liberale 
Cap. 4: Il Fascismo al potere. 
UNITA’ DIDATTICA 7: LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL. 
Cap. 1: La grande crisi. 
Cap. 2: Il New Deal. 
Cap. 3: Le democrazie europee di fronte alla crisi. 
UNITA’ DIDATTICA 8: IL FASCISMO. 
Cap. 1: La dittatura totalitaria. 
Cap. 2: La politica economica e sociale del Fascismo. 
Cap. 3: Fascismo e società. 
Cap. 4: La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 
Cap. 5: Consenso e opposizione. 
UNITA’ DIDATTICA 9: IL NAZISMO. 
Cap. 1: L’ideologia nazista. 
Cap. 2: L’ascesa di Hitler. 
Cap. 3: Il totalitarismo nazista. 
Cap. 4: La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 
UNITA’ DIDATTICA 10: LO STALINISMO. 
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Cap. 1: La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
Cap. 2: Modernizzazione economica e dittatura politica. 
Cap. 3: Terrore, consenso, conformismo. 
UNITA’ DIDATTICA 11: VERSO UN NUOVO CONFLITTO. 
Cap. 1: L’Europa degli autoritarismi. 
Cap. 2: L’ordine europeo in frantumi. 
UNITA’ DIDATTICA 12: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Cap. 1: Le cause del conflitto e il primo anno di guerra. 
Cap. 2: L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto. 
Cap. 3: La sconfitta dell’Asse. 
UNITA’ DIDATTICA 13: L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA. 
Cap. 1: Il nuovo ordine nazista. 
Cap. 2: La nascita della Resistenza Italiana. 
Cap. 3: La guerra di liberazione. 
Cap. 4: La Shoah. 
Cap. 5: Auschwitz e la responsabilità. 
UNITA’ DIDATTICA 14: LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI ANNI DEL CENTRISMO. 
Cap. 1: L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 
Cap. 2: 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo. 
UNITA’ DIDATTICA 15: L’ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO. 
Cap. 1: “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta. 
 
Obiettivi minimi: 
1)Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi errori e 
con qualche incertezza. 
L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle linee 
essenziali della disciplina. 
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PROGRAMMA DI GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 
1. 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. 
• Programmazione Stima e Controllo dei Costi. 
• Tecniche di Time Management e griglia di EISENHOWER 
• Gestire l’Agenda 

2. Gestione di Progetti Informatici 
• Il processo di produzione del Software 
• Studio di fattibilità e analisi dei requisiti 
• Varie tecniche per la Raccolta dei Requisiti 
• Documentazione di processo e di progetto 
• Documentazione di Analisi 
• Il Documento SRS Specifiche dei Requisiti Software 
• Stesura dell’SRS su un Compito di Realtà: Il GAS: Gruppo di Acquisto Solidale. 
• Revisione e versionamento dei documenti  
• Redazione di un manuale utente.  
• Tracciabilità  

3. 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 

 
4. Ciclo di Vita del Software 

• Le fasi nei Modelli di sviluppo del SW 
• Progettazione Architetturale 
• L’architettura a 3 Livelli 
• Il Pattern MVC Model View Controller 
• Metodologia a cascata 
• Modello evolutivo/prototipale rapido 
• Modello a rilasci incrementali 
• Metodologia a spirale/iterativo 
• Metodologia AGILE 
• Modello di Sviluppo Object Oriented 
• Il Ruolo del linguaggio UML Unified Modeling Language nel Modelli di Sviluppo 
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5. Organizzazione e processi aziendali 

• Organizzazione di impresa e sistema informativo aziendale 
• La Microstruttura e Macrostruttura 
• L’organigramma Aziendale 
• La catena del Valore 
• Mercato B2C e B2B 
• Funzioni aziendali - processi aziendali - sistema informatico e sistema informativo 
• 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 

 
6. Modularità e integrazione dei processi  

• Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei processi 
• I sistemi ERP 
• Attività integrate in un sistema ERP 
• I sistemi CRM 
• Un esempio di software ERP e CRM 
• L’introduzione dei B2B e relativi vantaggi 

 
7. Laboratorio 

• XML(eXtensible Markup Language 
• SW Open Project 
• Utilizzo diagrammi di Gantt 
• Wrike 
• SW Projectlibre 
• Oracle VM VirtualBox 
• DrExplain per la Documentazione e Manualisica 
• SourceMonitor per la qualità del codice 

 
 

Macroargomenti 
svolti o in corso di 

svolgimento 
Obiettivi specifici minimi 

Pianificazione, 
previsione e 
controllo del 
progetto  

Conoscenze: 
• Conoscere le metodologie per la gestione di un progetto e le fasi di ciclo e di 

sviluppo. I vincoli di progetto e gli errori da evitare in fase di progettazione. 
L’importanza della comunicazione nel team di progetto. Il ruolo del Project 
Manager. Dal Brainstorming all’idea di Progetto. 

• Saper utilizzare gli strumenti e le funzionalità di un SW di project management per 
pianificare il progetto. 

Competenze: 
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• Conoscere e utilizzare il Diagramma di Gantt e WBS ed individuazione del 
Cammino critico in un grafo delle Dipendenze. 

Documentazione 
del progetto & 
Tecniche e 
metodologie di 
testing 

Conoscenze:  
• Conoscere la documentazione necessaria da redigere nelle varie fasi di sviluppo di 

Progetto. 
• Conoscere le diverse attività di test e le varie tipologie. 
Competenze:  
• Saper redigere un Documento SRS di Specifiche dei Requisiti Software 

Organizzazione e 
processi aziendali 

Conoscenze:  
• Conoscere gli elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale e 

individuare risorse, persone e applicazioni nel sistema informatico. 
• Conoscere le soluzioni informatiche per i processi produttivi e gestionali. 

 

Modularità e 
integrazione dei 
processi 

Conoscenze: 
• Il ruolo delle tecnologie informatiche nella organizzazione dei processi 

• Conoscere ed essere in grado di utilizzare SW di supporto ai processi aziendali 
quali: sistemi ERP, CRM. 

• L’evoluzione dell’ ERP AS/400 in Golden Lake Evolution 
• La gestione degli Ordini nei processi aziendali e relative criticità. 
• Un caso di studio: Il B2B nel processo di vendita verso Pilkington 

Ciclo di vita di un 
Software 

Conoscenze:  
• Conoscere le problematiche dello sviluppo di un progetto informatico ed i vari 

modelli di sviluppo: a Cascata, Evolutivo/Prototipale, Incrementale, a Spirale ed 
Agile. 

• Dall’intervista con il cliente al documento di progetto.  
• Analisi della documentazione di progetto sviluppata da una software house locale. 
Competenze:  

• Essere in grado di individuare le fasi della metodologia di sviluppo sapendo 
descrivere per ogni fase le attività. 

• Saper utilizzare le tecniche di analisi e di documentazione del progetto 
informatico. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

1. Derivata di una funzione 

1.1 Definizione di Derivata Continuità ̀ delle funzioni derivabili 

1.2 Significato geometrico della derivata Derivate fondamentali  

1.3 Teoremi sul calcolo delle derivate. 

1.4 Applicazioni Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione. 

1.5 Derivate di ordine superiore  

2. Teoremi sulle funzioni derivabili 

2.1   Teorema di Rolle 

2.2 Teorema di Lagrange o del valore medio 

2.3 Funzioni crescenti e decrescenti  

2.4 Teorema di De L’Hopital  

2.5 Massimi e minimi e flessi 

2.6 Definizioni di massimo e di minimo relativo  

2.7 Definizione di punto di flesso 

2.8 Ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili. Punti stazionari. Ricerca dei massimi e minimi 

assoluti 

3. Studio di funzioni  

3.1 Studiare funzioni determinandone dominio, intervalli di positività, asintoti e crescenza 

3.2 Funzioni razionali intere, razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche 

4.   Integrali indefiniti 

4.1 Definizione di integrale indefinito, Integrazioni immediate 

• Obiettivi minimi: Saper calcolare la derivata di una funzione, saper calcolare la derivata di semplici 
funzioni, saper studiare la crescenza, decrescenza e punti stazionari di semplici funzioni, saper 
studiare semplici funzioni, saper leggere e interpretare un grafico, acquisire il concetto di integrale 
indefinito, risolvere integrali immediati.  
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PROGRAMMA DI PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO OBBIETTIVI MINIMI 

5. Organizzazione degli archivi e base dei dati 

1.1. Gli archivi 
1.2. I file e le memorie di massa 
1.3. Le copie di sicurezza e la fault tolerance 
1.4. L’organizzazione degli archivi  

1.4.1. Organizzazione ad accesso diretto 
1.4.2. Organizzazione a indici 

1.5. La base di dati 
1.6. I limiti dell’organizzazioni convenzionale degli archivi 
1.7. Organizzazione degli archivi mediante base di dati 
1.8. I modelli per il database 
1.9. Modello concettuale  
1.10. Modello logico 

 

Visione di insieme delle risorse 
di un sistema di elaborazione con 
particolare attenzione alla 
gestione degli archivi. Concetti e 
modelli per l’organizzazione di 
dati. 
Comprendere la differenza tra 
diverse organizzazioni di archivi 
valutandone potenzialità e limiti 
Individuare le caratteristiche di 
un sistema di gestione di base di 
dati 

2. Modello concettuale dei dati 
2.1. Progettazione concettuale 
2.2. Modello dei dati 
2.3. Entità e associazioni 
2.4. Gli attributi  
2.5. Le associazioni tra entità 

2.5.1. Associazione 1:1 
2.5.2. Associazione 1:N 
2.5.3. Associazione N:N 

2.6. Regole di lettura 
2.7. Esempi di modellazione di dati 

 

Conoscere i metodi per 
modellare i dati e riportare il su 
modello Entità/Relazione. 
Analisi delle Entità, associazioni 
e degli attributi e delle possibili 
entità ricorsive. 
Individuare le entità e gli 
attributi della realtà osservata. 
Classificare le associazioni tra le 
entità. Disegnare il modello E/R 
di un problema, verificare la 
correttezza del modello 
attraverso le regole di lettura. 
Sviluppare i passi dell’analisi di 
un problema. 

3. Modello relazionale 
3.1. I concetti fondamentali del modello relazionale 
3.2. La derivazione delle relazioni dal modello E/R 

3.2.1. Associazione 1:1 
3.2.2. Associazione 1:N 
3.2.3. Associazione N:N 

3.3. Le operazioni relazionali 

Concetti di base del modello 
relazionale. Derivazione del 
modello logico dal modello 
concettuale. Operazioni 
relazionali. 
Normalizzazione. Integrità dei 
dati 
Usare le regole di derivazione 
delle tabelle dal modello E/R . 
Applicare le operazioni 
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3.3.1. Selezione  
3.3.2. Proiezione 
3.3.3. Congiunzione  

3.4. Join esterne 
3.4.1. Left join 
3.4.2. Right join 
3.4.3. Full join 
3.4.4. Self join 

3.5. Modelli E/R, tabelle e operazioni relazionali 
3.6. La normalizzazione delle relazioni 

3.6.1. Prima forma normale 
3.6.2. Seconda forma normale 
3.6.3. Terza forma normale 

3.7. Integrità referenziale 
 

relazionali per interrogare un 
database. Normalizzare le 
relazioni. Impostare i controlli 
per l’integrità dei dati. 

4. Il linguaggio SQL  
4.1. Introduzione 
4.2. Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
4.3. Identificatori e tipi di dati 
4.4. Comandi DDL di SQL: La definizione delle tabelle 
4.5. I comandi per la manipolazione dei dati 
4.6. Interrogazioni con SQL: il comando Select 
4.7. Le funzioni di aggregazione 

4.7.1. Funzione COUNT 
4.7.2. Funzione SUM 
4.7.3. Funzione AVG 
4.7.4. Funzioni MIN e MAX 

4.8. Ordinamenti e raggruppamenti  
4.8.1. Funzione GROUO BY 
4.8.2. Clausola HAVING 

4.9. Le condizioni di ricerca 
4.10. Le viste logiche 

 

Caratteristiche generali di un 
linguaggio per basi di dati. 
Parole chiave e sintassi del 
linguaggio SQL. 
Codifica delle operazioni 
relazionali. 
Applicare i principi del modello 
relazionale. Utilizzare i comandi 
del linguaggio SQL per la 
definizione delle tabelle, le 
operazioni di manipolazione dei 
dati e le interrogazioni. 
Utilizzare funzioni e clausole 
per i calcoli, raggruppamenti, 
ordinamenti e ricerche avanzate. 

5. Dati in rete con linguaggi PHP 
5.1. Il linguaggio PHP 
5.2. La pagina PHP 
5.3. Variabili e operatori 
5.4. Array  
5.5. La struttura IF 
5.6. Le strutture WHILE e FOR 

Saper scrivere semplici 
applicazioni eseguibili su server 
con linguaggio PHP. Oggetti per 
la programmazione lato server e 
accesso ai dati di rete. 
Gestire l’interazione dell’utente 
con i dati residenti sul server. 
Visualizzare mediante pagine 
Web e script PHP  i dati 
contenuti nelle tabelle di un 
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5.7. Variabili predefinite 
5.8. L’interazione con l’utente 
5.9. L’acceso ai database MYSQL 
5.10. Le interrogazioni al database 
5.11. Le operazioni di manipolazione sul database 
5.12. Identificazione degli utenti e controllo della password 

 
 

database . Scrivere pagine Web 
Per le interrogazini  
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 
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 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 Scienze Motorie e sportive 
 
MODULO 1.   Capacità organico – muscolari 
 
 U.D.  1. La forza:                   Esercitazioni di tonificazione a corpo libero                                             
                                                                 
 U.D. 2. La resistenza:                    Resistenza anaerobica ed aerobica con circuito  
                                                                                Tabata           
 U.D. 3.  La destrezza:                    Esercitazione alla spalliera                                                                                                                                                  
         
 U.D. 4. La mobilità:                        Esercizi a corpo libero 
     Stretching 
       
MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
  
 U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in: 
Fondamentali di pallavolo 
Tennis 
Tennis tavolo 
Calcio a 5 
Badminton 
 
MODULO 3.  Elementi di teoria:          
 
Generalità sul sistema endocrino 
Le ghiandole 
Gli ormoni 
Cenni sul Sistema Nervoso 
L’uso e l’abuso di sostanze 
Il doping 
Il primo soccorso 
I principi fondamentali dell’allenamento 
I meccanismi di supercompensazione 
Il concetto di sovrallenamento 
Le Capacità motorie 
L’uso di strumenti tecnologici sportivi 
Cenni sulle Olimpiadi 
I giochi sportivi 
 
Obiettivi minimi         
 

1- Consolidare la conoscenza di sé, delle proprie capacità motorie e dei propri limiti 
2- Conoscere alcune delle norme di comportamento nella prevenzione degli infortuni 
3- Conoscere i principali concetti sul doping 
4- Conoscenza di almeno 2 sport 
5- Consolidare la socializzazione e la collaborazione 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

1.   Società e religione 

1. Il villaggio globale secolarizzato 
2. Il pregiudizio sulla religione 
3. Crisi dei valori e steismo pratico 
4. L’indifferenza religiosa 
5. Il fenomeno del risveglio religioso 
6. L’Europa e le sue radici cristiane 

2. Questioni sociali 

1. La cultura contemporanea 

2. Il ruolo della famiglia cristiana 

3. L’amore autentico in famiglia 

4. Accoglienza e solidarietà 

5. Migranti e rifugiati, contro ogni pregiudizio 

6. La Dottrina sociale della Chiesa 

7. La Bioetica a servizio dell’uomo 

8. Embrioni umani e rispetto della vita 

9. La dignità della vita nascente 

10. La vita è un dono 

11. La sfida ecologica 

12. Rifugiati: una crisi umanitaria 

3.  La Chiesa nei secoli recenti 

1. Il Concilio Vaticano II 
4. La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 
 
Obiettivi minimi : 1) Formulare domande si senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione. 

2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed   influenza 
culturale del Cristianesimo nella società. 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

 

 

• Introduzione alla sicurezza 
• Aspetti fondamentali della sicurezza 
• Classificazione degli attacchi 
• Esempi di attacchi 
• Codice malefico 
•  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 
• GDPR e tutela dei dati personali 
• Raccolta dati, obblighi e figure professionali e tipologie di dati 
• Le impostazioni di un piano di sicurezza 
• Steganografia 
• Blockchain e criptovalute 
• La difesa perimetrale con i firewall, IDS, DMZ 
• Le caratteristiche delle VLAN 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZINE 

1. I sistemi distribuiti 

Definizione e vantaggi (trasparenza, scalabilità, connettività e collaborazione, tolleranza ai guasti, apertura, 

integrazione, affidabilità, economicità). 

svantaggi (maggiore complessità nella comunicazione, sicurezza, complessità, maggior produzione di 

software). 

Classificazione delle applicazioni nei sistemi distribuiti: client, server e client-server (ibride o attori).  

Architetture distribuite hardware: SISD, SIMD (vector processor, array processor), MIMD (modello 

multiprocessore, modello multicomputer), MISD, cluster di PC (tipi di cluster, vantaggi e svantaggi 

nell’utilizzo del cluster di PC).  

2. Architetture distribuite software 

Architetture software remote 

Architettura Client-server (vantaggi e svantaggi) 

Architettura web-service 

Architettura a livelli ( un livello, due livelli: modello thin e thick, tre livelli, n livelli, vantaggi e svantaggi di 

ciascun tipo) 

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

3. Il livello applicazione 

 Servizi offerti e protocolli usati per ciascun servizio.  

Servizi offerti dallo strato trasporto a livello applicazione: trasferimento dati affidabile, ampiezza di banda, 

temporizzazione,sicurezza; protocolli usati per ciascun servizio.  

Architetture più usate per le applicazioni di rete: client-server (WWW, indirizzi statici e dinamici), P2P 

(decentralizzato, centralizzato, ibrido).  

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

Tipi di socket: Stream socket, Datagram socket,Raw socket. 
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Comunicazione unicast, multicast, applicazioni multicast.  

4.  Uso di linguaggi per applicazioni lato client 

 Applicazioni tramite  il linguaggio Javascript. 

 XML e loro caratteristiche( utilità e vantaggi , sintassi del linguaggio). 

 

5. Uso di linguaggi per applicazioni lato server 

PHP 

uso di database 

uso della piattaforma ALTERVISTA 

 

OBIETTIVI MINIMI  

• Compredere il concetto di elaborazione distribuita 

• Conoscere le architetture distribuite dal punto di vista hardware 

• Saper realizzare pagine web che contengono codice Javascript per validare gli input  

• Conoscere i socket nella programmazione in rete  

• Conoscere la struttura delle pagine e la sintassi del PHP  

• Saper realizzare semplici pagine in PHP che interagiscono con i form HTML  

• Saper interfacciare una pagina PHP ai database 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Sessualità e orientamento sessuale 
• Genere e identità di genere 
• Inclusione e diversità 
• Bullismo di genere 
• L’uso delle risorse della terra da parte dell’uomo.  Esaurimento delle materie prime.  Tutela della 

biodiversità 
• I Rifiuti e la filosofia delle 4R: recupero, riciclo, riuso, riduzione 
• Il cambiamento climatico 
• Principi dell’energia e trasformazioni energetiche 
• Problematiche del mondo moderno come conseguenza dell’uso indiscriminato delle fonti di energia 
• La Città Sostenibile 
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ALLEGATO 
n°2  

 

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- 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 

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

S
C 

M S/
S+ 

B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 2 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 9-11 12-

14 
15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 3 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1
-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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 P
T 

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

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso SC M S/S+ B/D O/E P

T 
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complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
(Max 10 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 P
T 

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 P
T 

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

 

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 

 
 
 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

 
!  
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
 
INDICATORE 1 

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

S
C 

M S/
S+ 

B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 2 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 9-11 12-

14 
15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 3 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1
-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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

SC M S/S+ B/D O/E P
T 

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 P
T 

1-
6 7-8 9- 

10 
11-
12 

13-
15  
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Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E P
T 

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

 
!  
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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 

 
 
 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

 
!  
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  
 
INDICATORE 1 

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

S
C 

M S/
S+ 

B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 2 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1-
8 9-11 12-

14 
15-
17 

18-
20  

 

INDICATORE 3 

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

S
C M S/

S+ 
B/
D 

O/
E 

P
T 

1
-
8 

9
-
1
1 

12-
14 

15-
17 

18-
20  

 

 
INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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 P
T 

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 P
T 

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 P
T 

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

 
 
 

LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

 
!  
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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  

Griglia di valutazione della seconda prova scritta – Candidato: __________________________ 
Disciplina: Informatica 

 
Quesiti  1 2 3 I II Tot. 

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

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della prova 
e caratterizzanti l’indirizzo di studi 

20% 

      

8 5 3 2 2 20 
Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie, alle scelte 
effettuate ed ai procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione 

20% 
      

8 5 3 2 2 20 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza e correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici o tecnico-grafici prodotti 

40% 

      

16 10 6 4 4 40 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi tecnici specifici 

20% 
      

8 5 3 2 2 20 

TOTALE=___/10 

       

40 25 15 10 10 100 
        

Docenti: 

 
 

#!$%&%&!$'$%()*%&!*)&!$+,*-&.+')(!/+!$(+!'0(!/(--&!$(1')/&!20'3&!+-!4+'0)'!556789!
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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 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenz
e acquisite 
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 
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V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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

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

 

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 
comprension
e 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 

 


