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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale 

 

Indirizzo di studio:  
Informatica e Telecomunicazioni  
 
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. 

2. Quadro orario settimanale  

 
Indirizzo di studio: Informatica e telecomunicazioni 
 

Materia Ore Settimanali 

Religione cattolica 1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Matematica 3 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 3 

Informatica 6 

Sistemi e reti 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

4 

Scienze motorie 2 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione C indirizzo Informatica dell’ I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  



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

  5 di 74 

16  

17  

18  

19  

20  

21  

 

 

3.2. Situazione della classe 

La classe V sez. C Informatica è costituita da 21 alunni, 3 ragazze e 18 ragazzi, provenienti quasi 
tutti dai paesi dell’hinterland. Tutti gli alunni provengono dalla classe 4C del precedente anno 
scolastico. Un alunno ha frequentato solo nel primo periodo e poi ha abbandonato gli studi pur 
essendo stato sollecitato da più parti a proseguire. 

Gli studenti hanno mostrato un impegno generalmente buono nello studio, anche se capacità e 
competenze individuali, predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie 
discipline li hanno portati a livelli di profitto non omogenei al termine del percorso di studi; è dunque 
possibile riconoscere la presenza di tre gruppi, che si differenziano sia per i risultati conseguiti, sia 
in relazione agli stili di apprendimento, sia per le competenze individuali e le capacità logiche ed 
espositive. 

Un primo gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, raggiungendo un’ottima 
conoscenza dei contenuti disciplinari e manifestando un impegno responsabile nel lavoro scolastico, 
insieme a buone capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di esposizione scritta e 
orale.  

Un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti nelle conoscenze disciplinari e nei livelli di 
competenza, anche se manifesta un approccio non ancora pienamente maturo verso le questioni e 
le problematiche proposte e presenta talvolta difficoltà nell'esposizione e nell'applicazione dei 
concetti teorici appresi.  

Un terzo, anche se esiguo gruppo, infine, evidenzia una base disciplinare piuttosto fragile per la 
realizzazione di obiettivi più complessi del percorso formativo, tanto che si manifestano una 
mediocre predisposizione all’analisi, alla sintesi ed alla riflessione critica, un approccio metodologico 
non particolarmente corretto e maturo, frutto di uno studio spesso mnemonico e frammentario, e, 
in alcuni casi, superficialità ed approssimazione nello studio. 

Complessivamente i risultati si attestano su livelli mediamente buoni in quasi tutte le discipline. 

 La didattica laboratoriale è stata ridotta a causa dei numerosi impedimenti quali Prove Invalsi, 
concorsi, ecc. 
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Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato rispetto delle regole della scuola, dei docenti 
e dei compagni. Ha sempre mostrato grande disponibilità alle attività extra-curriculari che la scuola 
ha proposto, sia in presenza che online, nonché senso di responsabilità e di appartenenza 
all’Istituzione Scolastica. 

La frequenza per la maggior parte è stata piuttosto regolare, se non per i numerosi casi di 
positività al Covid-19 riscontratisi tra gli alunni a partire dal mese di ottobre 2021 e continuati fino 
ad aprile 2022. 

Nel corso del triennio il lavoro svolto dai docenti ha finalizzato gli interventi alla creazione di un 
gruppo omogeneo, basato sul rispetto e la solidarietà reciproci. Si è cercato di stimolare nel gruppo 
classe la curiosità intellettuale, il senso di responsabilità, il raggiungimento di un metodo di lavoro 
sistematico e produttivo. Si è privilegiato soprattutto il conseguimento di una formazione tesa a 
collegare le competenze acquisite in classe con il mondo del lavoro, tutti hanno offerto il proprio 
contributo in base alle loro capacità individuali.  

Positivo permane, al termine di questo anno scolastico vissuto in presenza ma con numerose 
occasioni di didattica a distanza, il giudizio sul comportamento generale degli alunni, che hanno 
dimostrato, pur tra le tante difficoltà, un crescente senso di responsabilità e maturità. 

 

 

 

3.3. Variazione dei componenti del consiglio di classe 

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

  Italiano        X        X        X 

  Storia X X X 

  Inglese X X X 

  Matematica   X 

  Informatica  X X 

  Laboratorio Informatica   X 

  Sistemi e Reti  X X 

  Laboratorio Sistemi e Reti   X 

  
Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

  X 

  Laboratorio TPSIT X X X 

  Gest. Prog. E Org. d’Impresa   X 

  Laboratorio GPO X X X 

  Scienze Motorie X X X 

  Religione X  X 
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3.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione C 

Disciplina 
N° studenti 
VOTO = 6 

N° studenti 
VOTO = 7 

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10 

Italiano 1 10 11 

Storia 0 10 12 

Inglese 9 5 8 

Matematica e complementi di matematica 13 4 5 

Informatica 3 7 12 

Sistemi e Reti 9 6 9 

Tecnologie e progettazioni di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

11 4 7 

Telecomunicazioni 16 3 3 

Scienze motorie 0 7 15 

Educazione civica 0 6 16 

Religione 

SUFFICIENTE: 0 
DISCRETO: 0 
BUONO: 6 

DISTINTO: 13 
OTTIMO: 1 

Alunni che non si avvalgono 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 2 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

4.1. Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

   4.2. Erasmus Plus 

• Nel corso del quarto anno numerosi studenti della classe hanno partecipato ad un progetto 

Erasmus Plus dal titolo “C.O.D.E. in Maths”, svoltosi in modalità virtuale, della durata di 

cinque giorni insieme ad altri studenti dell’Istituto e agli studenti di Polonia, Spagna, Turchia 

e Romania.  Il progetto, ha avuto come obiettivo quello di potenziare le competenze in tema 

di robotica e sue applicazioni, migliorare le competenze comunicative in lingua Inglese, unico 

veicolo di comunicazione tra gli studenti delle varie nazioni, nonché in tema di soft skills. 

• Nel corso del quinto anno numerosi studenti hanno partecipato ad un progetto Erasmus Plus 

dal titolo “WBL4STEM”, della durata di 21 giorni, insieme ad altri studenti dell’Istituto presso 

le città di Valencia ed Amsterdam. Il progetto ha investito sul potenziamento delle 

competenze di alternanza scuola/lavoro, nonché sulle competenze chiave e trasversali quali 

autonomia, team working, problem solving, nonché senso di responsabilità e la capacità di 

comunicare in lingua straniera. 

• Sempre nel corso del quinto anno una alunna ha partecipato al progetto Erasmus Plus dal 

titolo “Natural and Cultural Heritage” della durata di 7 giorni presso la città di Granada in 

Spagna, insieme ad altri 3 studenti dell’Istituto e a ragazzi provenienti dai paesi partner. Il 

progetto era incentrato sulla scoperta e sulla valorizzazione dei luoghi considerati patrimoni 

naturali e culturali, oltre che sulla socializzazione e sul miglioramento delle competenze 

comunicative in lingua Inglese.  

4.3. Progetti 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a diversi progetti formativi che hanno visto coinvolti, 

a seconda del tipo di esperienza, gruppi più ristretti di alunni. Di seguito sono elencati i più 

significativi: 

• Progetto Neve denominato “il Mattei sugli sci”, progetto ideato e realizzato per diffondere 

la conoscenza e promuovere la pratica degli sport invernali quali strumento formativo di 

eccellenza offrendo sollecitazioni didattiche ed educative in linea con le direttive del MIUR. 

• Progetto PON dal titolo: “Competenze di base”: attraverso pratiche didattiche innovative 

quali debate, cooperative Learning, problem posing and solving, in una dimensione 

trasversale e interdisciplinare, il progetto ha avuto l’obiettivo  di condurre gruppi di allievi 

con diverse carenze e/o difficoltà di apprendimento ad un miglioramento nell'acquisizione 

ed utilizzo delle competenze di base, nel rispetto e nella valorizzazione dei diversi stili di 

apprendimento tramite corsi di recupero/consolidamento delle competenze di base nelle 

discipline riguardanti lingua straniera e matematica. 

• L’intera classe ha partecipato alla “Fiera della Robotica” tenutasi a Sulmona ad ottobre 2019. 

• “Videomaker consapevoli”  

• Robotica 

• Stampa 3D livello avanzato 

• Giochi del mare 



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

  9 di 74 

• Corso di Lingua Tedesca livello A1 

4.4. Concorsi  

Al terzo e quarto anno alcuni studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di Informatica. 

 

 

 

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 

Religione ✓  ✓   ✓    

Italiano ✓  ✓  ✓  ✓    

Storia ✓  ✓  ✓  ✓    

Inglese ✓  ✓   ✓    

Matematica ✓  ✓   ✓  ✓   

T.P.S.I.T. ✓  ✓   ✓  ✓   

Sistemi e reti ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

G.P.O. ✓  ✓      

Informatica ✓  ✓   ✓    

Scienze motorie ✓  ✓  ✓    ✓  
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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. 

 

  



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

  11 di 74 

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 

didattic

i film 

Piattaform

e 
Altro 

Religione ✓      ✓    

Italiano ✓      ✓    

Storia ✓      ✓    

Inglese ✓     ✓  ✓   ✓  

Matematica ✓     ✓     

T.P.S.I.T. ✓   ✓   ✓     

Sistemi e reti ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

G.P.O. ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

Informatica ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

Scienze 
motorie 

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

 

Materie 

Tipologia di intervento 

Attività di 

recupero 

antimeridian

e con 

sospensione 

della 

normale 

attività 

didattica 

Ripasso e 

approfondimen

ti al termine di 

ogni modulo 

Sportello 

Help 

pomeridian

o in 

presenza 

e/o                   

a distanza 

Attività di 

recupero e 

potenziament

o 

pomeridiane 

Studio 

individual

e 

Altro 

Religione  ✓    ✓   

Italiano ✓     ✓   

Storia ✓     ✓   

Inglese  ✓    ✓   

Matematica  ✓    ✓   

T.P.S.I.T.  ✓    ✓   

Sistemi e reti  ✓    ✓   

G.P.O.  ✓    ✓   

Informatica  ✓    ✓   

Scienze 
motorie 

 ✓    ✓   
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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 

Verifich

e orali 

Verifich

e scritte 

Prova 

grafica 

o 

pratic

a 

Test 

strutturat

o 

Esercizi 

e 

problem

i 

Micro 

verific

a 

Presentazion

e e prodotto 

multimediale 

Altro 

Religione ✓         

Italiano ✓  ✓      ✓   

Storia ✓       ✓   

Inglese ✓  ✓   ✓      

Matematica ✓  ✓   ✓  ✓     

T.P.S.I.T. ✓  ✓  ✓   ✓     

Sistemi e reti ✓  ✓  ✓  ✓    ✓   

G.P.O. ✓  ✓  ✓       

Informatica ✓  ✓  ✓       

Scienze 
motorie 

✓   ✓  ✓     ✓  
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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. 
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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. 
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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'approfondimen
to e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il 
dialogo e 
mostrando doti di 
leadership. 

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

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

 
I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

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

religiose, etniche);  

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

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

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

didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

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

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

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

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

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

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

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

 

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

circostanze:  

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

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

 

 

 

  

 

 

 



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

  21 di 74 

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 
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Partecipazione alle 

assenze di massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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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 



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

  24 di 74 

 

 

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 

 

Non sono presenti alunni BES/DSA. 
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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 5C Informatica sono stati impegnati nei seguenti 

percorsi di PCTO: 

• 3° anno: a.s. 2019/2020 
Tutti gli allievi hanno effettuato attività on the job dal 10 al 14 febbraio 2020 ed hanno svolto 
un corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

• 4° anno: a.s. 2020/2021 

Tutti gli allievi hanno effettuato attività in e-learning con due progetti:  

• “Go Digital – Google digital training” dal 1 al 28 febbraio 2021 con l’obiettivo di 
trasformare le competenze digitali dei “nativi digitali” in competenze per il lavoro e 
le professioni.  

• “Sportello Energia – Leroy Merlin” dal 1 al 31 marzo 2021, con l’obiettivo di insegnare 
la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre più in un’ottica 
solidale, condivisa e socialmente responsabile. Al termine sono stati svolti test di 
verifica e un project work finale che hanno consentito alla classe di collaborare ad 
un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 
efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

• 5° anno: a.s. 2021/2022 

Tutti gli allievi hanno partecipato ad attività di orientamento in uscita in collaborazione con le 
Università dell’Aquila, di Chieti e di Bologna. 

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Attraverso questi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento è stata data agli studenti 
la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro mettendo in gioco una serie di soft skills che darà loro 
l’opportunità di essere più competitivi e maggiormente occupabili. Tra queste vanno segnalate: 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro 

• Identificare obiettivi di lavoro 

• Imparare ad imparare 

• Rafforzare la motivazione, l’autonomia e l’autostima 

• Riconoscere e applicare regole e valori sul lavoro 

• Pianificare, organizzare e conseguire obiettivi 

• Gestire responsabilità 

• Gestire il processo di comunicazione 

• Lavorare in team 

• Gestire i conflitti 
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3. Competenze implementate 

I percorsi proposti hanno voluto sviluppare le competenze chiave europee in cui rientrano creatività, 
innovazione e capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Le attività svolte 
dagli studenti hanno consentito loro di sviluppare competenze nell’ambito del problem solving, 
della creazione di contenuti digitali e della capacità di lavoro collaborativo. Le conoscenze e le 
competenze implementate riguardano, in particolare, gli ambiti informatici, comunicativi, e 
organizzativi. 

 

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

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento compiuti dagli studenti sono stati 
progettati al fine di orientarli al mondo del lavoro e alla scelta del percorso universitario nel rispetto 
dello specifico indirizzo di studi e delle attitudini personali, sia per le attività svoltesi presso le 
aziende del territorio, sia per le attività svolte in e-learning. 

 

 

 

  



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

  28 di 74 

Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

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

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

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

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

accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e 

critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce 

assegnate riferite a differenti tipologie testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 

riferimento allegato al d. m. 1095/2019. 

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

 

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

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

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

ha per oggetto la disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza ministeriale degli 

esami di stato ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 

educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

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

 

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

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

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 

(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente.  

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

d. lgs. 72/2017. 

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

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

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

 

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

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

 

Materia: ITALIANO 

Docente:  

Libro di testo adottato: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese “Liberi d’interpretare 3a/3b”, 

Palumbo Editore 

Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film.  

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Verismo 
Conoscenze delle principali 

opere del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Decadentismo 
Conoscenze delle principali 

opere del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Letteratura tra le due 
guerre 

Conoscenze delle principali 
opere del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 

Letteratura dal 
secondo dopo guerra  

Conoscenze delle principali 
opere del periodo 

Comprensione delle 
forme espressive 

salienti 

1 prova scritta 
1 prova orale 
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Materia: STORIA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Fossati, Luppi, Zanette “Concetti e connessioni 3” Pearson 

Altri sussidi didattici: Giornali, riviste, filmati, film.  

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Età giolittiana 
Conoscenze delle cause e degli 

effetti degli eventi storici 
Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Prima Guerra 
Mondiale  

Rivoluzione Russa 

Conoscenze delle cause e degli 
effetti degli eventi storici 

Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Seconda Guerra 
Mondiale 

Conoscenze delle cause e degli 
effetti degli eventi storici 

Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 

Secondo dopoguerra 
Conoscenze delle cause e degli 

effetti degli eventi storici 
Comprensione delle 
dinamiche principali 

1 prova orale 
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Materia: MATEMATICA 
Docente:  
Libro di testo adottato: L. Sasso–La Matematica a colori vol. 4 - Ed. Petrini  
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
 
Criterio di sufficienza  

Tipologia e 
numero delle 
prove svolte 

Derivata di una 
funzione 
Teoremi sulle 
funzioni derivabili: 
Rolle, Lagrange, De 
l’Hopital 

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

Secondo la tabella dei criteri 
comuni adottata dall’Istituto  

Una prova scritta 
Una prova orale 

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

Secondo la tabella dei criteri 
comuni adottata dall’Istituto  

Una prova scritta 
 

Integrale indefinito Conoscenze: primitive, metodi 
di  integrazione  
Competenze: calcolare 
integrali indefiniti  

Secondo la tabella dei criteri 
comuni adottata dall’Istituto  

Una prova scritta  
Una prova orale 

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

Secondo la tabella dei criteri 
comuni adottata dall’Istituto  

Una prova scritta e 
una prova orale 
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Materia: LINGUA INGLESE 

Docente:  

 Libro di testo adottato: Bit by Bit, D. Ardu, M.G. Bellino, G. Di Giorgio –Ed. Edisco 
 Altri sussidi didattici: Fotocopie, video di approfondimento, presentazioni multimediali, mappe 

concettuali 

 
 

Nuclei Disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza 

Tipologia e 
numero delle 
prove svolte 

The mind of 
computers 
Computer 
programming 
Operating systems 
 
The uses of 
computers 
Main software 
 
Linking computers 
The Internet 
Sharing online 
 
Protecting 
computers 
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 delle 
linee fondamentali 
della disciplina, 
anche se con lievi 
errori. 
  

Tre prove scritte e 
quattro prove orali. 
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Materia: INFORMATICA 

Docenti:  

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 
diverse 
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 
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Il linguaggio SQL 

• Caratteristiche generali 
del linguaggio 

• Identificatori e tipi di dati 

• 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 

Applicare i principi 
del modello 
relazionale. 
Utilizzare i comandi 
del 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.  
 

Una prova scritta e 
una prova orale 

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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Materia: SISTEMI E RETI 

Docenti:  

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: Slide prodotte dal docente caricate su WeSchool. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

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

1 prova orale 
1 prova pratica 

Sicurezza 
Informatica 

Conoscere le problematiche 
connesse alla sicurezza 
Conoscere il concetto di proxy 
server di DMZ con relativi campi di 
applicazione. 
Conoscenza del trattamento dei 
dati e della tutela della privacy e 
della sicurezza dei dati 
Conoscere e risolvere i problemi di 
sicurezza delle email 
Conoscere la sicurezza a livello 
sessione 
Conoscere le carateristiche delle 
VLAN e VTP 
Conoscere le caratteristiche delle 
VPN 
Individuare pregie e difetti delle 
VPN 

 

Conoscere i concetti 
base relativi al 
trattamento dei dati, 
al piano di sicurezza 
alle DMZ, ed ai 
problemi di 
sicurezza. 
Conoscere le 
problematiche 
legate all’uso delle 
VPN ed i punti di 
vulnerabilità 

1 prova orale 
1 prova scritta 
1 prova pratica 

Firewall 

Conoscere le funzionalità del 
firewall  
Limitazione dei firewall 
Architetture di firewall e gestione 

Conoscere i concetti 
base relativi ai 
firewall 1 prova orale 
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Wireless e reti 
mobili 

Conoscere le component, le 
specifiche e gli standard dei 
sistemi wireless 
Conoscere la normative sul 
wireless 
Comprendere le problematiche 
relativa alla sicurezza wireless 

Conoscere i concetti 
base relativi alle reti 
wireless e le 
problematiche 
relative la sicurezza 
di queste reti 

1 prova orale 
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Materia: SCIENZE MOTORIE  

Docente:  

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

Capitello. Autore :  G. Balboni. Pubblicazione 2015 

Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 

approfondimento 

 

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

Il movimento  

Rispondere in maniera 
adeguata alle varie 
afferenze anche in 
contesti complessi per 
migliorare l efficienza 
delle azioni motorie 
mediante test,    
allenamenti specifici 
atti a migliorare il  
sistema  muscolare e 
cardiocircolatorio. 

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

3 Prove  pratiche  

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. 
Conoscere il 
funzionamento dell 
‘apparato 
cardiocircolatorio e di 
tutte le varie 
problematiche 
annesse. 
Doping , droghe 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 
applicando i principi di 
prevenzione , 
sicurezza sportiva, 
alimentare. 

Prova teorica 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Gioco, sport 

Conoscenza dei 
principi basi degli 
sport svolti sia essi di  
squadra che  
individuali 
Utilizzare strategie di 
gioco e dare il proprio 
contributo personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le 
propensioni e le 
attitudini individuali  

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

 
Prova pratica  
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Materia:   GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

Docenti:     

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

Agostino Lorenzi & Andrea Colleoni 

Altri sussidi didattici:  video YouTube, slide 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

Pianificazione, 
previsione e controllo 
del progetto 

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

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

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio 

Documentazione del 
progetto 

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

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

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio 

Tecniche e 
metodologie di 
testing 

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

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

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio 

Organizzazione e 
processi aziendali 

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

Saper individuare gli 
aspetti applicativi 
delle soluzioni 
informatiche 
aziendali 

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio 

Modularità e 
integrazione dei 
processi 

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

Individuare e 
utilizzare software 
di supporto ai 
processi aziendali 

prova scritta 
prova orale 

prova di laboratorio 
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Materia:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

Docenti:  

Libro di testo adottato: P.Camagni p. Nikolassy, Nuovo tecnologie e progettazione dei sistemi 

informatici e di telecomunicazioni, HOEPLI 

 

 

Nuclei Disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Architettura di rete e 
formati per lo scambio 
dei dati 

Conoscenza sui sistemi 
distribuiti, classificazione 
e caratteristiche 
essenziali delle diverse 
architetture 

Conoscere i 
vantaggi dei 
sistemi distribuiti 
e conoscere il 
modello client 
server 

 1 prova scritta 
  

Richiami di HTMLe CSS Conoscenza dei principali 
tag per la formattazione 
dei testi e delle pagine 
web 

Saper 
organizzare una 
pagine web 

1 prova pratica 

Linguaggio Javascript Conoscenza delle 
principali istruzioni per la 
manipolazione dei dati 

Saper inserire 
dati in un form e 
visualizzare in 
uscita i risultati 
dell’elaborazione 

1 prova pratica 

I socket e la 
comunicazione con i 
protocolli TCP/UDP 

Conoscenza del concetto 
di socket, le varie 
tipologie e famiglie 

Saper conoscere 
il concetto di 
socket 

1 prova scritta 

Applicazioni in php Conoscere le principali 
istruzioni per la 
manipolazione di dati e 
stringhe e semplici 
strutture dati 

Saper 
organizzare un 
database 

2 prova pratica 
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Materia: RELIGIONE 
Docente:  
Libro 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 
 
 

 
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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Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
Docenti: Tutti 
Altri sussidi didattici: Visione film, canzoni, testi letterari, Youtube 
 
 

 
Nuclei 
disciplinari 

 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 
Sufficienza  

Tipologie e 
numero di prove 
svolte 

La Parità di 
genere – Diversi 
ma uguali 
 
 
 
Bullismo-
Cyberbullismo: 
l’odio in 
presenza e nella 
rete 

Presa di coscienza da parte 
degli alunni del concetto di 
parità di genere e delle 
tematiche legate ai pericoli 
connessi al bullismo e al 
cyberbullismo. 
 
 
 

Un prodotto 
multimediale che 
dimostri 
l’acquisizione dei 
fondamenti delle 
tematiche 
affrontate. 

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

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

 

1.1.  Modulo 1 
Il Lavoro 
Il lavoro nella Costituzione 
Il rapporto di lavoro subordinato 
Le tipologie contrattuali 
I diritti e doveri dei lavoratori 
 Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs Act. Welfare state, Previdenza ed assistenza 
Dalla società per ceti alla società per classi 
Il lavoro nella filosofia moderna 
 
 
 

1.2. Modulo 2 
Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento 
Le nuove schiavitù 
Distinzione tra uomo, individuo, soggetto e persona 
Modelli di crescita della popolazione e vincoli ambientali 
Gig economy 
La sharing economy 
Il mobbing 
Lo smart working 
Lavoro agile 
Le rivoluzioni industriali 

 

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

2.1. Modulo 1 

La parità di genere – diversi ma uguali 
La parità di genere nei suoi inquadramenti legislativi 
Visione di film: 
Mulan 
La masseria delle allodole 
Una giornata particolare 
La lunga vita di Marianna Uclia 
Scusate se esisto 

 

2.2. Modulo 2 

Bullismo – cyberbullismo: l'odio in presenza e nella rete 
Inquadramenti legislativi 
La funzione della Polizia Postale 
Casi eclatanti riguardanti questo argomento 
Uso consapevole dei social 
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione C indirizzo Informatica dell’ I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N° ALUNNI FIRMA 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 



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

  45 di 74 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
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Consiglio di Classe 5^ sezione C indirizzo Informatica dell’ I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano   

Storia   

Inglese   

Matematica   

Informatica   

Laboratorio Informatica   

Sistemi e Reti   

Laboratorio Sistemi e Reti   

TPSIT   

Laboratorio TPSIT   

GPO   

Laboratorio GPO   

Scienze Motorie   

Religione   

 
 
 

 

 

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 
 
 

Naturalismo e Verismo 
- G. Verga  

“Nedda” 
“Rosso Malpelo” 
“La lupa” 
“Libertà” 
“I Malavoglia” 
“Mastro Don Gesualdo” 

Letteratura europea 
- L. Tolstoj 

“Anna Karenina” 
- F. Dostoevskij 

“Delitto e castigo” 
- G. Flaubert 

“Madame Bovary” 
- O. Wilde 

“Il ritratto di Dorian Gray” 

G. D’Annunzio 
- “Il piacere” 
- “La vergine delle rocce” 
- “I pastori” 

G. Pascoli 
- “X Agosto” 
- “Il piccolo bucato” 
- “Lavandare” 

Il Futurismo  
- F. T. Marinetti  

“Zang Tumb Tumb – Bombardamento” 

I. Svevo 
- “La coscienza di Zeno” 

L. Pirandello 
- “Il fu Mattia Pascal” 
- “La giara” 
- “Il treno ha fischiato” 
- “Ciaula scopre la luna” 

La letteratura tra le due guerre 
- G. Ungaretti 

“San Martino del Carso” 
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- E. Montale 
“Meriggiare pallido e assorto” 

- S. Quasimodo 
“Ed è subito sera” 

Argomenti di letteratura scelti dagli alunni 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

- saper operare confronti tra autori diversi e differenti correnti letterarie; 

- acquisire la capacità di utilizzare sia il metodo deduttivo che induttivo; 

- saper elaborare ed esporre con chiarezza e correttezza i contenuti disciplinari specifici e gli 

argomenti di ordine generale; 

- saper elaborare in modo autonomo e critico i diversi contenuti; 

- aver acquisito una sufficiente proprietà lessicale nella produzione scritta e orale. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
L’Italia giolittiana 
La Prima Guerra Mondiale  
Il difficile dopoguerra in Italia 
La Rivoluzione Russa 
Il Fascismo 
Il Nazismo 

- “La fabbrica del consenso” 

La Seconda Guerra Mondiale 
Gli ebrei e la loro persecuzione 
Il secondo dopoguerra 
Il piano Marshall 
 
Argomenti di storia scelti dagli alunni 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Al termine dell’anno scolastico gli alunni dovranno aver raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

- saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendone il 

processo che l’ha originato, valutandone gli esiti; 

- saper condurre una approfondita comparazione tra i diversi problemi e le differenti 

situazioni del passato e del presente; 

- saper formulare, argomentare, esporre un giudizio critico, anche personale, sugli eventi e le 

loro interconnessioni. 

 
  



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

  52 di 74 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

1. La derivata di una funzione 
Obiettivi minimi: comprendere il significato di derivata di una funzione, saper calcolare e 
applicare la derivata allo studio di semplici funzioni.  
 
Conoscenze: definizione di derivata, continuità delle funzioni derivabili, significato geometrico 
della derivata, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, equazione della 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore, classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità, teoremi di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi, flessi, teorema di De l’Hopital  
 
Competenze: riconoscere la derivabilità di una funzione, saperne calcolare la derivata  e 
utilizzarla per individuare le caratteristiche peculiari della funzione: crescenza, concavità, 
estremi relativi; riconoscere il contesto in cui applicare i teoremi menzionati e saperli applicare 
correttamente, saper classificare e studiare i punti di non derivabilità delle funzioni 
 
2. Lo studio di funzione 
Obiettivi minimi: comprendere e rappresentare qualitativamente e quantitativamente grafici 
di semplici funzioni 
 
Conoscenze: studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
 
Competenze: saper utilizzare i metodi per individuare le caratteristiche e le peculiarità di una 
funzione per tracciarne un grafico qualitativo, con particolare riguardo ai punti di discontinuità 
e di non derivabilità 
 
3. Integrali indefiniti 
Obiettivi minimi: comprendere il concetto di primitiva di una funzione e saperla calcolare per 
semplici funzioni 
 
Conoscenze: primitive e integrale indefinito, integrazioni immediate, integrazione di funzioni 
composte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 
 
Competenze: individuare la primitiva di una funzione elementare e di una funzione composta, 
saper utilizzare opportune sostituzioni per pervenire alla soluzione di un integrale, individuare 
il fattore finito e il fattore differenziale nell’integrazione per parti e pervenire alla soluzione. 
 
4. Integrali definiti  
Obiettivi minimi: calcolare aree limitate o  volumi riferiti a semplici funzioni. 
 
Conoscenze: l’integrale definito, il teorema della media, il teorema di Torricelli, la funzione 
integrale e la sua derivata, calcolo dell'integrale definito, significato fisico dell'integrale 
definito, calcolo dell'area di una superficie piana, l’integrazione numerica: metodo dei 
rettangoli e metodo dei trapezi 
Competenze: calcolare l’integrale definito, calcolare aree sottese ad una curva, saper applicare 
il teorema della media, individuare la funzione integrale. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 

THE MIND OF COMPUTERS 
Computer programming 
Writing a program 
Operating systems 
Operating systems 
Windows 
Macintosh 
 
THE USES OF COMPUTERS 
Main software 
Word processors 
Spreadsheets 
Presentations 
Graphics software 
CAD 
 
LINKING COMPUTERS 
The Internet 
History of the Internet 
The World Wide Web, websites and web browsers 
Sharing online 
Social networks 
 
PROTECTING COMPUTERS 
Computer protection 
Protection against risks 
 
HISTORY 
The First World War 
The Second World War 
 
OBIETTIVI MINIMI 

Comprensione orale: comprensione globale di un testo in lingua originale e ascoltato due volte 
riferito alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo.   

Produzione orale: scorrevole e sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale da non 
creare confusione e incomprensione in chi ascolta, riferita agli argomenti di microlingua affrontati. 
Produzione scritta: rielaborazioni di testi noti anche con lievi errori grammaticali che non 
interferiscano eccessivamente con la comunicazione del messaggio relativi agli argomenti trattati.  
Comprensione scritta: comprensione globale di testi riferiti alle funzioni e nozioni linguistiche 
utilizzate e proposte nel libro di testo. 
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PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO OBIETTIVI MINIMI 

1. 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 

3.3.1. Selezione  

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 
relazionali per interrogare un 
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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 
 

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 

5.7. Variabili predefinite 

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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5.8. 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 interrogazioni  
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI 

1. Tecniche di crittografia per l’Internet Security 

1.1. L’Internet security 

1.2. La steganografia 

1.3. Classificazione dei sistemi crittografici 

1.4. Algoritmi a chiave simmetrica: DES 

1.5. Algoritmi a chiave asimmetrica: RSA 

1.6. La firma digitale e gli enti certificatori 

2. Filtraggio del traffico e protezione delle reti 

2.1. VLAN e VTP 

2.2. Firewall e ACL 

2.3. Proxy Server 

2.4. Le tecniche NAT e PAT 

2.5. DMZ 

3. Sicurezza di un sistema informatico 

3.1. Principali tipologie di minacce 

3.2. Classificazione e trattamento dei dati 

3.3. Normativa relativa alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati 

3.4. Sicurezza nella posta elettronica, il protocollo S/MIME 

3.5. Un software per la posta sicura: PGP 

3.6. La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

3.7. Reti private virtuali (VPN) 

4. Le reti wireless 

4.1. Classificazione delle reti wireless 

4.2. La normativa sul wireless 

4.3. La sicurezza nelle reti wireless 

 

Obiettivi minimi: 

• Acquisire concetti base della Sicurezza Informatica 

• Comprendere la crittografia simmetrica e asimmetrica 

• Apprendere concetti di Firma digitale 

• Conoscere le VLAN e le VPN 

• Gestire la sicurezza nelle reti wireless 

• Conoscenza delle architetture Firewall 
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PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Indice Argomento Dettaglio Obiettivi minimi 

1 

Pianificazione, 
previsione e 
controllo del 
progetto 

1.1 La gestione del progetto 

1.2 La definizione dell’obiettivo e la gestione 

dei requisiti 

1.3 Il piano del progetto 

1.4 La gestione della durata del lavoro 

1.5 L’assegnazione delle risorse e la verifica in 

itinere 

1.6 I rapporti sull’andamento del progetto 

1.7 La stima dei costi di un progetto software 

Saper individuare le 
caratteristiche di un 

progetto e il suo percorso 
ciclico ed implementare 

WBS e diagramma di Gantt 

2 
Documentazion
e del progetto 

2.1 Documentazione di processo e di progetto 

2.2 Revisione e versionamento dei documenti 

2.3 Redazione di un manuale utente 

2.4 Tracciabilità 

2.5 Generazione automatica della 

documentazione di progetto 

Saper individuare gli 
aspetti della 

documentazione, il ciclo 
approvativo e conoscere 

gli strumenti per la 
pubblicazione, la ricerca e 

consultazione dei 
documenti 

3 
Tecniche e 
metodologie di 
testing 

3.1 Tipologie di test 

3.2 Test statici 

3.3 Test unitari 

3.4 Test funzionali 

3.5 Test di integrazione e di sistema 

3.5 Oracle VirtualBox 

3.6 Test di sicurezza 

3.7 Test di carico e di performance 

Saper configurare e 
utilizzare strumenti 

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

integrazione, sicurezza e 
carico 

4 
Organizzazione 
e processi 
aziendali 

4.1 Organizzazione dell’impresa 

4.2 Il sistema informativo 

4.3 Funzioni aziendali e processi aziendali 

4.4 Il sistema informatico 

4.5 Il cloud computing 

4.6 Supply chain e filiera produttiva 

4.7 Le soluzioni informatiche per 

l’organizzazione e i processi aziendali 

Saper individuare gli 
aspetti applicativi delle 
soluzioni informatiche 

aziendali 

5 
Modularità e 
integrazione dei 
processi 

5.1 I sistemi ERP 

5.2 Attività integrate in un sistema ERP 

5.3 I sistemi CRM 

5.4 Un esempio di software ERP e CRM 

Individuare e utilizzare 
software di supporto ai 

processi aziendali 
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6 Laboratorio 

6.1 Utilizzo diagrammi di Gantt e SW 

ProjectLibre 

6.2 Utilizzo di Excel: grafico di 

rappresentazione delle curve di domanda e di 

offerta 

6.3 Utilizzo di Oracle VM VirtualBox, SW 

OpenERP e Odoo 

Utilizzare software di 
supporto ai processi 

aziendali 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 

MODULO 1.   Capacità organico - muscolari 
U.D.  1. La forza:                                                Esercitazioni  a corpo libero 
                                                                             Test motori  
                                                                             Potenziamento muscolare a corpo libero o con piccoli 
attrezzi inserire o a circuito  
 
U.D. 2. La resistenza:                                          Resistenza anaerobica ed aerobica mediante circuito 
                                                                             funzionale 
                                                                             Lavoro con la funicella 
  
U.D. 3.  La destrezza :                                         Esercitazione in circuito quali: circuito di destrezza e 
test esagono.                                                               
U.D. 4. La mobilità:                                             Esercizi a corpo libero 
                                                                             Esercizi specifici di Stretching 
                        
 
MODULO 2.   Sport individuali e di squadra 
U.D. 1.  Acquisizione abilità tecniche in:                                   Pallavolo 
                                                                                                     Calcio a 5 

 Ping pong 
 
  

MODULO 3.  Elementi di teoria         
U.D.1.                                           Il sistema cardiocircolatorio e le principali problematiche  
U.D.2                                            Doping, droghe 
U.D.3                                             Olimpiadi antiche e moderne ( politica , terrorismo, razzismo, eventi 
importanti ) 
 U.D.4                                             Storia dello sport dal 900 ai giorni nostri ( politica, donna, poeti, 
sportivi)  
                                                                        
                                                                                                                                                                                  
               
Obiettivi minimi: Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione 
dati delle prestazioni proprie e dei compagni. Conoscere in generale il sistema cardiocircolatorio, la  
differenza tra metodi e sostanze dopanti , cos’è un olimpiade, i principali eventi che vi sono accaduti 
in essa. Conoscere in generale  i principali  avvenimenti che hanno coinvolto lo sport dal 900 ad oggi. 
Conoscere concetti teorici e pratici sulle capacità condizionali e saper mantenere la condizione 
aerobica durante la prestazione. Riconoscere le tecniche di mobilità passiva , ideare circuiti allenati 
a corpo libero e con piccoli attrezzi!!! . Conoscere gli sport più importanti e le principali regole 
presenti. Saper simulare una lezione di educazione fisica o parte di essa. Partecipare alle 
competizioni organizzate dalla scuola, conoscere ed eseguire in sequenza le fasi tecniche delle 
specialità proposte. Conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali dei giochi di squadra 
proposti e saperli applicare in situazioni di gioco. 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 
 

1. ARCHITETTURA DI RETI E FORMATI PER LO SCAMBIO DEI DATI 
1.1. I SISTEMI DISTRIBUITI 
1.2. EVOLUZIONE DEI SISTEMI DISTRIBUITI E DEI MODELLI ARCHITETTURALI 
1.3. LA COMUNICAZIONE NEL WEB CON PROTOCOLLO HTTP 
1.4. LE AAPPLICAZIONI WEB E IL MODELLO CLIENT-SERVER 
1.5. LE APPLICAZIONI DI RETE 

2. RICHIAMI DI HTML E CSS 
2.1. RICHIAMI DI HTML 
2.2. RICHIAMI DI CSS 
2.1. SEMPLICI ESERCIZI CON XML 

3.  IL LINGUAGGIO JAVASCRIPT 
3.1. VALIDAZIONE DEI FORM  
3.2. PASSAGGIO DEI PARAMETRI 
3.3. ELABORAZIONE DI SCRIPT E VISUALIZZAZIONE DI SEMPLICI FIGURE 

GEOMETRICHE 
4. I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

4.1. I SOCKET E I PROTOCOLLI PER LE COMUNICAZIONI DI RETE 
4.2. LA CONNESSIONE TRAMITE I SOCKET 

5. APPLICAZIONI IN PHP 
5.1.  REALIZZAZIONI DI DATA BASE SU PIATTAFORMA ALTERVISTA 
5.2.  ACCESSO E LETTURA DI DATI PRESENTI NELLE TABELLE 
5.3.  ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE 

 

                                               OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscenza del concetto di elaborazione distribuita e classificazione delle architetture 

distribuite hardware e software 

• Conoscenza del protocollo http  

• Conoscenza del modello client-server  

• Conoscenza del concetto di socket 

• Saper organizzare una pagina web 

• Saper inserire dati in un form e visualizzare in uscita i risultati dell’elaborazione 

• Conoscenza delle istruzioni di base del Javasript  

• Conoscenza delle istruzioni di base del php.                              
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

1. Società e religione 

1.1. Il villaggio globale secolarizzato 

1.2. Il pregiudizio sulla religione 

1.3. Crisi dei valori e steismo pratico 

1.4. L’indifferenza religiosa 

1.5. Il fenomeno del risveglio religioso 

1.6. L’Europa e le sue radici cristiane 

2. Questioni sociali 

   2.1. La cultura contemporanea 

   2.2. Il ruolo della famiglia cristiana 

   2.3. L’amore autentico in famiglia 

  2.4. Accoglienza e solidarietà 

  2.5. Migranti e rifugiati, contro ogni pregiudizio 

  2.6. La Dottrina sociale della Chiesa 

  2.7. La Bioetica a servizio dell’uomo 

  2.8. Embrioni umani e rispetto della vita 

  2.9. La dignità della vita nascente 

 2.10. La vita è un dono 

 2.11. La sfida ecologica 

 2.12. Rifugiati: una crisi umanitaria 

3.  La Chiesa nei secoli recenti 

3.1. 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 EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

MODULO 1 
 

LA PARITÀ DI GENERE – DIVERSI MA UGUALI 
 

• La parità di genere nei suoi inquadramenti legislativi 

• Visione di film 
Mulan 
La masseria delle allodole 
Una giornata particolare 
La lunga vita di Marianna Uclia 
Scusate se esisto 

• Canzoni e testi letterari sull'argomento 
 
 

MODULO 2 
 

BULLISMO – CYBERBULLISMO: L'ODIO IN PRESENZA E NELLA RETE 
 

• Inquadramenti legislativi 

• La funzione della Polizia Postale 

• Casi eclatanti riguardanti questo argomento 

• Uso consapevole dei social 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Realizzazione di un prodotto multimediale, utilizzando gli spunti forniti con apporti legati al mondo 
reale e alla propria libera scelta. 
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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 SC M S/S+ B/D O/E 
P
T 
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testo nel suo senso 
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  

 

 

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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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  

INFORMATICA: è stata svolta una simulazione della seconda Prova della durata di 6 ore il giorno 

11/05/2022 

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: 
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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 

conoscen

ze 

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 

argomentar

e in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

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

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 

comprensio

ne 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 

 


