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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
Classe Quinta C1 

Plesso ITIS Indirizzo INFORMATICO 
art. 10 O.M. 65/2022 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 
Anno scolastico 2021/22 

 
 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Italiano e Storia Peli Michele 
Inglese Lucchini Patrizia Cristina 
Matematica Pini Claudia 
IRC Savelli Valeria 
Scienze Motorie e Sportive Santoni Angela 
Sistemi e Reti Rovati Marco 
Informatica Italia Andrea 
TPS Milici Claudio 
GPO Lo Magno Angelo 
Lab. Informatica e Sistemi e Reti Vacca Cosimo 
Lab. TPS Sergi Fortunato Alessio 

 
Il Coordinatore di classe 

 
 
 

 

Il Dirigente 
Stefano Retali 



2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità 
didattica rispetto 

alla classe 4^ 

Continuità 
didattica 

nel triennio 
Italiano e Storia Peli Michele NO NO 
Inglese Lucchini Patrizia Cristina SI SI 
Matematica Pini Claudia SI SI 
IRC Savelli Valeria SI SI 
Scienze Motorie e Sportive Santoni Angela NO NO 
Sistemi e Reti Rovati Marco SI SI 
Informatica Italia Andrea NO NO 
TPS Milici Claudio NO NO 
GPO Lo Magno Angelo NO NO 

Lab. Informatica/Sistemi Vacca Cosimo SI SI 
Lab. TPS Sergi Fortunato Alessio NO NO 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 18 17 16 

RITIRATI 1 1 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

0 0  

PROMOSSI A GIUGNO 11 12 

PROMOSSI A SETTEMBRE 0 4 

PROMOSSI CON PAI 6 0 

 
4) Quadro Carenze Formative con PAI 2019/20 e Sospensione del giudizio 

2020/21 
 

MATERIA N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 
Classe 3^ a.s. 2019/20 

N° Sospensioni del giudizio 
classe 4^ a.s. 2020/21 

Matematica 4 4 

Lingua e Letteratura italiana 2  

Sistemi e reti 3  

Storia 2  



5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2020/21 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 0 
6 - 7 7 
7 - 8 6 
8 - 9 2 
9 - 10 2 

 
 
 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 0 
6 - 7 6 
7 - 8 6 
8 - 9 2 
9 - 10 2 

 
 
 

7) Interventi di recupero degli apprendimenti effettuati nell’a.s. 2021/22 
 

MATERIA Attività svolte, tipologia e metodologie 
Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 

MATEMATICA Durante l’anno scolastico, in caso di necessità, sono state effettuate ore 
di recupero in itinere. In occasione del recupero del primo periodo, 
sono state dedicate 6 ore di sportello, organizzate per le classi quinte 
del nostro plesso, tenute dalla collega di potenziamento di matematica e 
un’ora aggiuntiva tenuta dalla sottoscritta. Queste 7 ore sono state 
svolte a distanza e hanno coinvolto 5 studenti. Per quanto riguarda gli 
esiti attesi, nelle prove di recupero del primo periodo ha recuperato un 
solo studente, gli altri hanno comunque potenziato le loro conoscenze e 
abilità. Non si esclude la possibilità di effettuare altre ore di 
recupero/ripasso in vista dell’Esame di Stato, se gli studenti saranno 
disponibili e compatibilmente con gli impegni di fine anno. 



8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 
curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
● Attività/Progetti in orario extracurricolare 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

I luoghi del Risorgimento a Brescia 
Ottobre 2021 

Esiti attesi Comprensione della storia attraverso la conoscenza del territorio 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Visita ai luoghi risorgimentali della città di Brescia 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

Celebrazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo 
Gennaio – febbraio 2022 

Esiti attesi Approfondimento delle tematiche attraverso lettura di testimonianze 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Flipped classroom 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare ed extracurricolare 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

Viaggio d’istruzione a Napoli e uscita al Vittoriale degli 
Italiani a Gardone Riviera 
Maggio – Luglio 2022 

Esiti attesi Itinerari culturali per la conoscenza del patrimonio artistico italiano 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Uscite con lezioni itineranti in luoghi di interesse storico e artistico 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 



● Attività/Progetti in orario curricolare 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

Gli anni Settanta e lo stragismo 
Maggio 2022 

Esiti attesi Comprensione di un argomento affrontato marginalmente ma sensibile 
per la conoscenza del secondo Novecento 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Incontro con uno storico e con un testimone 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare ed extracurricolare 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

Centro di Ascolto 
Intero anno scolastico 

Esiti attesi Dialogo con i ragazzi in relazione a forme di disagio di carattere 
evolutivo-aggregativo 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Possibilità di incontro con la psicologa CIVITAS 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

 
 

● Attività/Progetti in orario curricolare 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto 
Tempi e durata 

Esperienza sul mondo del lavoro 
Da Gennaio a Aprile 2022 

Esiti attesi Incontro diretto con realtà lavorative pertinenti all’indirizzo informatico. 
Formazione sul campo con periodi di stage. Simulazione di attività 
pertinenti al mondo del lavoro 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Stage – Incontri con aziende – simulazione di attività 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 



● Attività di Scienze motorie e sportive 
 

 
Titolo e descrizione dell’attività o del 
progetto 

 
Tempi e durata 

 
Corso di nuoto - in orario curricolare 

 
Esiti attesi 

 
Saper eseguire i quattro stili del nuoto 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 
Lezione guidata con il supporto di un istruttore 
federale 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Esecuzione di una vasca per tutti e quattro gli stili 

 
 
 

● Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 
inserito 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 

 
Tempi e durata 

 
Gruppo sportivo pomeridiano 

 
Esiti attesi 

 
Partecipazione a tornei d’Istituto nel rispetto di regole di 
gioco e fair play. 

Metodologie e strumenti 

Risorse umane impiegate 

 
Peer to peer 

 
Prodotti realizzati 

 
Documenti e materiali utilizzati 

 
Tornei d’Istituto di pallavolo, basket 3c3, calcio a sette 



Attività/progetti in orario curriculare ed extracurricolare 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto 
Tempi e durata 

Carcere, rifiuto della società? 
Visita di un’intera giornata alla Casa circondariale di Montorio 
(Vr) in data 20 aprile 

Esiti attesi Conoscere l’Articolo 27 della Costituzione e comprendere il ruolo 
rieducativo che il carcere svolge a servizio della comunità civile 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Visita della struttura; 
incontro e confronto con le diverse figure professionali che 
lavorano all’interno del carcere e con persone detenute 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

Rielaborazione scritta dell’esperienza vissuta 



Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

 
Docente coordinatore di Educazione Civica prof.ssa Lucchini Patrizia 

 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono i seguenti: 
●  definizione terminologica, inquadramento storico, 

riferimenti letterari e attualizzazione di LIBERTA’, 
TOLLERANZA, PERSECUZIONE; 

●  approfondimento storico-giuridico delle regole che tutelano 
la salvaguardia del patrimonio culturale e studio delle 
dinamiche di restituzione di beni trafugati durante la 
guerra; 

●  Costruire identità e responsabilità civica attraverso la 
didattica del patrimonio. 

●  L’articolo 9 della Costituzione, una diversa prospettiva: Art. 
2, Art. 3, Artt.33, 34. 

●  Articolo 27 della Costituzione italiana e visita di un’intera 
giornata alla Casa circondariale di Montorio (VR) 

Materie coinvolte STORIA, IRC, INGLESE, SISTEMI E RETI, INFORMATICA 

Monte ore impiegato 34 ore (al 15 maggio) 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

I risultati di apprendimento conseguiti positivamente dalla classe 
fanno riferimento al raggiungimento degli obiettivi minimi sotto 
riportati: 

● consapevolezza del risvolto civico legato a tematiche 
interdisciplinari che hanno caratterizzato il piano di studi; 

● comprensione delle vicende culturali che hanno determinato 
la realizzazione di obiettivi civici; 

● attuazione dei contenuti in termini di competenze da 
sviluppare nell’obiettivo di una cittadinanza attiva. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Le lezioni di approfondimento dei contenuti di Educazione Civica si 
sono svolte sia in presenza sia attraverso la didattica digitale. Agli 
studenti sono stati presentati documenti ufficiali e testi esplicativi 
dei contenuti proposti. La valutazione è avvenuta grazie alla 
realizzazione di elaborati prodotti dagli studenti e corretti dagli 
insegnanti. I criteri di valutazione sono legati al raggiungimento 
degli obiettivi minimi previsti. 



 
 
 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

 
PACE, GIUSTIZIA E CYBERSECURITY 

 
 

· le nuove guerre tecnologiche 
· tipologie di attacchi informatici 
· reparto dell’esercito per la cybersecurity 
· hacker, cracker e Anonymous 
· falle di sicurezza informatiche (es. backdoor) 

 
Marzo-Aprile 

 
Materie coinvolte 

Sistemi e Reti 

 
Monte ore impiegato 

7 ore 

 
 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

· Comprendere dei nuovi scenari dei conflitti nell’era 
tecnologica 

· Approfondire il concetto di vulnerabilità informatica 
· Conoscere come proteggere un Sistema 

 

 
Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

· Visione del film Wargames, 
· Lezione frontale dialogata e partecipata. Lettura di 

documenti, articoli e ricerca materiali in Internet. 
· Esposizione dei lavori di gruppo sulle diverse tematiche a 

conclusione del percorso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

 
AGENDA 2030: GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA E 

FINANZIARIA 

 
 

·La globalizzazione economica e l’energia nucleare. 
 

·L’impatto a lungo termine della globalizzazione. 
 

·Disuguaglianza causata dalla globalizzazione. 
 

·L’impatto della globalizzazione sulle condizioni sociali dello 
sviluppo sostenibile. 

 
Maggio 

 
Materie coinvolte 

 
Tecnologie e Programmazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazione 

 
Monte ore impiegato 

 
5 ore 

 
 
 
 
 
Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

 
·Comprendere i nuovi scenari dell’economia globale e dello sviluppo 
sostenibile. 
 
·Approfondire il concetto di globalizzazione economica - finanziaria 
e sviluppo sostenibile. 
 
·Conoscere aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 



 
 
 
 
 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 
·Lezione frontale dialogata e partecipata. Lettura di documenti, 
articoli e ricerca materiali in Internet. 
 
·Esposizione dei lavori di gruppo sulle diverse tematiche a 
conclusione del percorso. 

 
Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Carcere, rifiuto della società? 
- L’articolo 27 della Costituzione 
- I numeri del sistema carcerario italiano e le sue principali 

criticità 
- I principali trattamenti rieducativi 
- La messa alla prova come alternativa alla pena detentiva 

Materie coinvolte IRC (tutta la classe ) 

Monte ore impiegato 5 ore di lezione curricolari e un’intera giornata presso la Casa 
circondariale di Montorio (VR) 

Risultati attesi di apprendimento in 
termini di conoscenze e competenze 

Conoscere l’articolo 27 della Costituzione italiana e comprendere il 
ruolo rieducativo che il carcere svolge a servizio della comunità 

civile 
Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Lettura e rielaborazione orale di articoli di giornale; 
partecipazione al dialogo educativo; 
produzione di una riflessione personale a conclusione del percorso 
svolto 

 
 
 
 

Educazione civica INGLESE 
 

1 Migrations 
 

1.1 “Is free movement a threat or a boost to welfare states?” 
 

By Maria Giulia Montanari 
 

http://www.euvisions.eu/is-free-movement-a-threat-or-a-boost-to-welfare-states/ 
 

Main points discussed in the article 
 

• What data tell us about the effects of EU free movement on welfare systems 
 

• Do mobile European citizens access benefits more than nationals? 
 

• Does EU free movement produce different impacts across member states? 



1.2 A proposito di politica estera ai confini orientali dell’Europa tra Polonia e Bielorussia: Tonia 
Mastrobuoni presenta il suo libro “L’Inattesa”, biografia di Angela Merkel a “Quante Storie” Rai 1 

 

https://www.raiplay.it/video/2021/11/Quante-storie-222266e9-e726-4887-8b0d-9df3c7a12099.html 
 

2 The metaverse 
 

2.1 Quale autorità regolerà il metaverso? (approfondimento di educazione civica) 
 

https://fai.informazione.it/30C61475-9376-41D6-8D01-24CA7702948D/amp/Quale-autorita-regolera-il- 
metaverso-Ne-parliamo-con-uno-dei-massimi-esperti-italiani 

 

3 Blockchain technology 
 

3.1 Crypto American congress hearing highlights in 12 minutes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ux6CmsrOFeo 
 

4 Lezioni di cittadinanza 
 

4.1 The cultural heritage 
 

https://www.mondadorieducation.it/content/uploads/2020/09/2020-12-15-Lezioni-di- 
cittadinanza.pdf?x34470 



10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

Terzo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione 
sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
Quarto anno 

 
Tipologia attività* 

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali nti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

· Tirocinio formativo 
·  33 ore interne alla scuola come 

project work 
·  Lo stage è stato proposto a 

tutta la classe 
· Docente tutor: Prof. Rovati 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 
rispetto delle regole. 
Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 
accettando posizioni diverse per una 
riflessione che sia fonte di crescita. 
Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze, anche per affrontare situazioni 
problematiche e per proporre soluzioni. 

Materiali utilizzati: 
scheda Raspberry e 
arduino con sensori. 
Prodotti realizzati: 
web server per la 
pubblicazione di 
pagine di riepilogo 
dati catturati 

 
Tipologia attività* 

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

· Formazione sicurezza 
· 12 ore di formazione specifica 
(+ 4 ore in seconda di formazione 
generale) 
· Tutta la classe 
· Tutti i Prof.ri dell’area tecnica 

Acquisire informazioni sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
Maturare la consapevolezza del rispetto 
delle norme previste per salvaguardare 
l’incolumità propria e degli altri. 

 

· Tirocinio formativo 
·  Mediamente 40 ore presso 

aziende/ditte/strutture nella 
provincia di Brescia 

·  Lo stage è stato proposto a 
tutta la classe 

· Docente tutor: 
Prof.ssa Panteghini 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 
rispetto delle regole della realtà aziendale. 
Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 
accettando posizioni diverse per una 
riflessione che sia fonte di crescita. 
Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze, anche per affrontare situazioni 
problematiche e per proporre soluzioni. 

Materiali utilizzati: 
questionario proposto 
dall’istituto. 
Prodotti realizzati: 
diario delle attività 
svolte in “stage” 
anche  in  lingua 
inglese. 



·  Incontri con esperti esterni 
(Ditta Beretta) 

· 2 ore 
·  Studenti coinvolti: tutta la 

classe 
· Docente tutor: Prof. Rovati 

Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze. 
Acquisire insegnamenti su tematiche 
espressamente richieste dal territorio e/o da 
aziende, in preparazione alle attività di 
stage. 
Acquisire ed interpretare le informazioni 
ricevute, in modo da poter collegare il 
mondo della scuola con quello del lavoro e 
correlare l’offerta formativa al contesto 
sociale ed economico del territorio. 

Collegamento su 
piattaforma Meet e 
presentazioni 
multimediali e colle 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – Formazione 
sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
Quinto anno 

 
Tipologia attività* 

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali Documenti e materiali 
utilizzati 

Prodotti realizzati 

· Tirocinio formativo 
·  Mediamente 50 ore presso 

aziende/ditte/strutture nella 
provincia di Brescia 

·  Lo stage è stato proposto a 4 
studenti della classe 

· Docente tutor: Prof. Rovati 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 
rispetto delle regole della realtà aziendale. 
Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 
accettando posizioni diverse per una 
riflessione che sia fonte di crescita. 
Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze, anche per affrontare situazioni 
problematiche e per proporre soluzioni. 

Materiali utilizzati: 
questionario proposto 
dall’istituto. 
Prodotti realizzati: 
diario delle attività 
svolte in “stage” anche 
in lingua inglese. 

· Tirocinio formativo 
·  Mediamente 40 ore interne 

alla scuola come project work 
·  Lo stage è stato proposto al 

restante gruppo classe 
· Docente tutor: Prof. Rovati 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 
rispetto delle regole della realtà aziendale. 
Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 
accettando posizioni diverse per una 
riflessione che sia fonte di crescita. 
Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze, anche per affrontare situazioni 
problematiche e per proporre soluzioni. 

Relazione di tirocinio/ 
descrizione esperienza 
di ASL 

·  Seminari/incontri con esperti 
(Adecco, SIL, Ethical Security) 

· Mediamente 6 ore 
· Studenti coinvolti: tutti 
· Docente tutor: Prof. Rovati 

Aggiornare le proprie conoscenze e 
competenze. 
Acquisire insegnamenti su tematiche 
espressamente richieste dal territorio e/o da 
aziende, in preparazione alle attività di 
stage. 
Acquisire ed interpretare le informazioni 
ricevute, in modo da poter collegare il 
mondo della scuola con quello del lavoro e 

Presentazioni 
multimediali 



 correlare l’offerta formativa al contesto 
sociale ed economico del territorio. 

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Formazione sicurezza 



11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente PELI MICHELE 
Disciplina ITALIANO 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

GIACOMO 
LEOPARDI 

La vita e le opere 

Contesto storico- 
culturale e cenni 
biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
settembre 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

LA 
SCAPIGLIATURA 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
ottobre 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

GIOVANNI 
VERGA 

La vita e le opere 

Contesto storico- 
culturale e cenni 
biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
novembre 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

IL 
MALEDETTISMO 

FRANCESE 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Verlaine e Rimbaud 
dicembre 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

IL 
DECADENTISMO 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Baudelaire e Wilde 
gennaio 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

GIOVANNI 
PASCOLI 

Contesto storico- 
culturale e cenni 

Libri di testo. 
Materiali forniti 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 



La vita e le opere biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
gennaio 

dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

La vita e le opere 

Contesto storico- 
culturale e cenni 
biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
febbraio 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

LE 
AVANGUARDIE 

STORICHE 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Marinetti e 
Futurismo 
marzo 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

LUIGI 
PIRANDELLO 

La vita e le opere 

Contesto storico- 
culturale e cenni 
biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
aprile 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

ITALO SVEVO 
La vita e le opere 

Contesto storico- 
culturale e cenni 
biografici. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Opere principali. 
maggio 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

LETTERATURA 
DI GUERRA 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 
caratteristici della 
poetica. 
Ungaretti e Levi 
Gennaio e marzo 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 
Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

IL DOLORE 
Modulo tematico 

Contesto storico- 
culturale. 
Elementi 

Libri di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Esercizi applicativi guidati 



 caratteristici della 
poetica. 
Saba e Montale 
maggio 

condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Esercitazioni individuali 
Attività di recupero 

 
Esiti attesi di apprendimento Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 
studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di fornire 
ad un testo letterario un opportuno contesto storico-culturale 
con cenni all’opera dal quale il testo è preso e all’autore che 
l’ha scritto. La capacità espositiva e di elaborazione dei 
contenuti, con attenzione ai possibili confronti e collegamenti, 
sono costanti nell’analisi e comprensione dei testi affrontati in 
classe. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 
risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei periodi 
in DDI 

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le 
lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 
Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire la 
spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video storici 
che hanno permesso agli studenti di meglio inquadrare un 
autore o un movimento. Durante la didattica in presenza sono 
stati privilegiati momenti di confronto e di dibattito con una più 
efficace interazione fra pari. Il dialogo educativo ha sempre 
assunto un ruolo principale durante ogni momento di incontro. 

 

TESTO IN ADOZIONE: TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 3; 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 
 
 
 

Docente PELI MICHELE 
Disciplina STORIA 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

GUERRE 
D’INDIPENDENZA 

E UNITA’ 
ITALIANA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. settembre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA SECONDA 
RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE E 
L’ETA’ DELLA 

BORGHESIA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. ottobre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 



ASSOLUTISMO E 
IMPERIALISMO 

COLONIALE 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. novembre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

SINISTRA E 
DESTRA STORICA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. novembre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

L’ETA’ 
GIOLITTIANA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. novembre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA PRIMA 
GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. dicembre 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. gennaio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

L’ASCESA DEL 
FASCISMO IN 

ITALIA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. gennaio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA CRISI DEL 1929 Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. febbraio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA DITTATURA 
FASCISTA IN 

ITALIA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 



 Principali eventi 
storici. febbraio 

condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

L’ASCESA DEL 
NAZISMO IN 
GERMANIA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. marzo 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

L’URSS DI STALIN Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. marzo 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LA SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. aprile 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

IL SECONDO 
DOPOGUERRA E 

LA GUERRA 
FREDDA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. maggio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

L’ITALIA 
REPUBBLICANA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. maggio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

PRINCIPALI 
EVENTI DEGLI 

ANNI SESSANTA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. maggio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

LO STRAGISMO 
DEGLI ANNI 
SETTANTA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. maggio 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 



   Attività di recupero 
GLI ANNI 

OTTANTA, LA 
GLOBALIZZAZIO 

NE E L’ERA 
INFORMATICA 

Contesto socio- 
economico e politico. 
Risvolto culturale. 
Principali eventi 
storici. giugno 

Libro di testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
condivisi nella 
piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a distanza. 
Dialogo costruttivo con gli 
alunni 
Approfondimenti individuali e 
in gruppo. Esercitazioni 
individuali. 
Attività di recupero 

 
 

Esiti attesi di apprendimento Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 
studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 
studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di 
riconoscere un periodo storico attraverso la lettura degli 
avvenimenti principali e l’interpretazione delle fonti. La 
capacità espositiva e di elaborazione dei contenuti, con 
attenzione ai possibili confronti e collegamenti, sono costanti 
nell’analisi e comprensione dei temi affrontati in classe. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 
risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei periodi 
in DDI 

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le 
lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 
Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire la 
spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video storici 
che hanno permesso agli studenti di meglio inquadrare un 
evento. Durante la didattica in presenza sono stati privilegiati 
momenti di confronto e di dibattito con una più efficace 
interazione fra pari. Il dialogo educativo ha sempre assunto un 
ruolo principale durante ogni momento di incontro. 

TESTO IN ADOZIONE: M. MONTANARI, Vivere nella storia, voll. 2; 3, ed. LATERZA. 
 

 
Docente prof. SANTONI ANGELA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Unità di 

apprendimento 

 
 
 

Area tematica 

 
Descrizione attività e argomenti svolti 

 
 
 

Tempi 

 
Testi e 

documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

 
Metodologie e 

strumenti utilizzati 

 
ATLETICA 

 
Conoscere il metodo di corsa con metodo 
continuo 

 
Saper correre per un tempo prestabilito la 

 
Palestra 

 
Metodo 
globale/analitico 



 maggiore distanza possibile 
 

Test mini Cooper 

5 ore 

  

 
TEORIA 

 
Teoria per gli sport affrontati nel corso 
dell’anno scolastico 

 
4 ore 

 
Aula, 

Palestra, 
Piscina, 

 
Campo 
sportivo 

 
Lezione frontale 

 
NUOTO 

 
Stile libero-dorso-rana-delfino-tuffi 

 
Conoscere la tecnica dei diversi stili e la 
loro terminologia 

 
Saper eseguire le tecniche e le tattiche- 
saper rispettare il regolamento da atleta- 
saper applicare il regolamento come 
giudice 

 
14 ore 

 
Piscina 

 
Metodo 
globale/analitico 

 
PALLAVOLO 

 
Palleggio - bagher-battuta di sicurezza- 
schiacciata-muro copertura gioco- 
ricezione a W- 

 
alzatore fisso con cambio d'ala 

 
Saper eseguire le tecniche e le tattiche- 
saper rispettare il regolamento da atleta- 
saper applicare il regolamento come 
giudice 

 
14 ore 

 
Palestra 

 
Metodo 
globale/analitico 

 
BADMINTON 

 
Colpo dritto – rovescio, battuta. Partite di 
singolo e doppio. Costruzione di tornei 
interni alla classe. Saper eseguire le 
tecniche e le tattiche- saper rispettare il 

 
Palestra 

 
Metodo 
globale/analitico 



 regolamento da atleta-saper applicare il 
regolamento come giudice 

 
6 ore 

  

 
CAPACITA’ 
CONDIZIONA 
LI E 
ALLENAMEN 
TO 

 
Sviluppo pianificato e mirato delle proprie 
capacità fisiche Conoscere il livello delle 
proprie capacità organico-muscolari 

 
Saper eseguire esercizi a corpo libero di 
forza, velocità, flessibilità 

 
10 ore 

 
Palestra 

 
Metodo 
globale/analitico 

 
TEST DI 
VERIFICA 

 
Valutazione del livello teorico raggiunto 

 
2 ore 

 
Aula, 

palestra 

 
Test moduli online con 
valutazione 

 
 

 
 
Esiti attesi di 
apprendimento 

 
La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all’età 
adulta, verrà seguita con attenzione particolare facendo ricorso a metodologie 
adeguate e pertinenti per una costante ricerca degli obiettivi didattici. 
Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si 
propone le seguenti finalità educative: 

 
Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata 
sull'area motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità 
fisiche e neuromuscolari. 

 
Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità 
e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a 
superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età. 

 
Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a 
promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e 
conoscenza dei diversi significati che le attività motorie-sportive assumono 
nell'attuale società. 



 
Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata 

 
Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i moduli proposti 
nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 
 

 

Docente : prof.ssa VALERIA SAVELLI 

Disciplina IRC 

 
Unità di 

apprendiment 
o 

 
 
 

Aree 
tematiche 

 
Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 
 

Tempi 

 
Testi e 

documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

 
Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 
L’etica 

 
Le radici dell’etica: 

 
-libertà e responsabilità; 

 
-la coscienza; 

 
-la legge morale naturale; 

 
-l’obiezione di coscienza; alcuni 
esempi: l’Antigone, il 
movimento della Rosa Bianca; la 
figura di Franz Jaegerstaetter; la 
disobbedienza civile 

 
 
 
Settembre- dicembre (12 ore) 

 
Quotidiani 

on-line 

 
Lezione frontale e dialogata; 
lettura e rielaborazione orale 

di schede fornite 
dall’insegnante o articoli di 

giornale online; presentazioni 
in power point; materiale 

audiovisivo 



 
L’etica socio- 

politica 

 
-La politica come ricerca del bene 
comune per gli abitanti della 
polis. 

 
 
 
-L’io in relazione con l’altro 
all’interno della polis: 
individualismo e personalismo 
cristiano a confronto; esempi di 
cittadinanza attiva; l’impegno 
nel volontariato 

 
 
 

Dicembre-Gennaio(4 ore ) 

 
Quotidiani 

on-line 

 
Lezione frontale e dialogata; 
lettura e rielaborazione orale 

di schede fornite 
dall’insegnante o articoli di 

giornale online; presentazioni 
in power point; materiale 

audiovisivo 

 
La Memoria 

 
-La figura di Adolf Eichmann nel 
saggio La banalità del male di 
Hannah Arendt 

 
 
 
-Il pensiero come antidoto alla 
banalità del male 

 
 
 

Gennaio (2 ore) 

 
Quotidiani 

on-line 

 
Lezione frontale e dialogata; 
lettura e rielaborazione orale 

di schede fornite 
dall’insegnante o articoli di 

giornale online; presentazioni 
in power point; materiale 

audiovisivo 



 
Carcere: una 
discarica di 

rifiuti sociali? 

 
- L’articolo 27 della Costituzione 
italiana 

 
-La situazione carceraria in Italia 
e le sue principali criticità 

 
- I trattamenti rieducativi 

 
-La messa in prova come 
alternativa alla pena detentiva 

 
 
 

Febbraio- Marzo (5 ore) 

 
Quotidiani 

on-line 

 
 

Sito 
istituzional 

e del 
Ministero 

della 
Giustizia 

 
 
 

Il caso di 
Erika De 
Nardo 

 
Lezione frontale e dialogata; 
lettura e rielaborazione orale 

di schede fornite 
dall’insegnante o articoli di 

giornale online; presentazioni 
in power point; materiale 

audiovisivo 

 
La bioetica 

 
-Introduzione: nascita, natura e 
finalità della bioetica 

 
-La bioetica come scienza della 
sopravvivenza nell’era atomica 

 
- Questioni di bioetica oggi: un 
figlio a tutti i costi, quale figlio?, 
non voglio avere un figlio 

 
 
 

Aprile- Maggio (7 ore) 

 
Quotidiani 

on-line 

 
 
 

Covare il 
cobra di 
P.Levi 

 
Lezione frontale e dialogata; 
lettura e rielaborazione orale 

di schede fornite 
dall’insegnante o articoli di 

giornale online; presentazioni 
in power point; materiale 

audiovisivo 

 
 

 
 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Sviluppare un maturo senso critico, riflettere sulla 
propria identità confrontandosi con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia sociale, 
all’impegno per il bene comune e alla promozione della 
pace 



 
Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare 

 
Tutto il gruppo classe di IRC si è dimostrato 
interessato agli argomenti proposti dall’insegnante 
partecipando in maniera attiva e costruttiva al dialogo 
educativo. 

 
 

 

Docente: Claudia Pini 

Disciplina: Matematica 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

 
Descrizione attività e argomenti 

svolti 
 

Tempi 

 
Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

 
Metodologie 
e strumenti 
utilizzati 

 
Attività di ripasso e 
approfondimento su 
derivate e funzioni 
derivabili. 

 
Calcolo di derivate di funzioni (ripasso) 

 
Risoluzione di limiti mediante la regola 
di de L’Hopital. 

 
Definizione, classificazione e 
riconoscimento dei punti di non 
derivabilità di una funzione. 

 
Tempi: Settembre (7 ore) 

 
Libri di testo. 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom. 

 
Lezione 
frontale. 

 
Dialogo 
costruttivo 
con gli alunni 

 
Esercizi 
applicativi 
guidati 

 
Esercitazioni 
individuali 



 
 

 
Integrali indefiniti 

 
Definizione di primitiva di una 
funzione, teorema relativo (con 
dimostrazione). Definizione di integrale 
indefinito di una funzione continua; 
integrali indefiniti immediati. Proprietà 
dell’integrale indefinito. Metodi di 
integrazione: per scomposizione, per 
sostituzione, per parti (con 
dimostrazione della formula relativa). 
Integrazione di funzioni composte e di 
funzioni razionali fratte. 

 
Tempi: Settembre - Dicembre    (30 
ore) 

 
Libri di testo. 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom. 

 
Lezione 
frontale. 

 
Dialogo 
costruttivo 
con gli alunni 

 
Esercizi 
applicativi 
guidati 

 
Esercitazioni 
individuali 

 
Attività di 
recupero 

 
Integrali definiti 

 
Definizione, interpretazione geometrica 
e proprietà dell’integrale definito. 

 
Definizione di valor medio di una 
funzione. Teorema del valor medio per 
gli integrali (con dimostrazione). 
Calcolo del valor medio di una 
funzione. 

 
Definizione di funzione integrale; 
teorema fondamentale del calcolo 
integrale (con dimostrazione). 

 
Calcolo di integrali definiti, teorema 
relativo (Formula di Newton–Leibniz). 

 
Calcolo di aree di superfici piane 
mistilinee. 

 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione 
aventi come asse di rotazione l’asse 
delle ascisse. 

 
Funzioni integrabili e integrali 
impropri. Riconoscimento e risoluzione 
di semplici integrali impropri. 

 
Tempi: Dicembre - Aprile    (32 ore) 

 
Libri di testo. 

 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso svolti, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom. 

 
Lezione 
frontale. 

 
Dialogo 
costruttivo 
con gli alunni 

 
Esercizi 
applicativi 
guidati 

 
Esercitazioni 
individuali 

 
Attività di 
recupero 



 
Equazioni differenziali 
del primo e del secondo 
ordine 

 
Definizione di equazione differenziale 
e di soluzione di un’equazione 
differenziale. Significato di integrale 
particolare e generale di un'equazione 
differenziale. Risoluzione di equazioni 
differenziali del primo ordine della 
forma y’=f(x), a variabili separabili e 
lineari. 

 
Ricerca di integrali particolari e 
generali di un’equazione differenziale 
del primo ordine. Cenni agli integrali 
singolari. 

 
Risoluzione di equazioni differenziali 
del secondo ordine della forma y’’= 
f(x), lineari omogenee a coefficienti 
costanti, lineari non omogenee a 
coefficienti costanti della forma 
y’’+ay’+by=p(x) con p(x) polinomio di 
grado n. 

 
Cenni ai casi p(x)=Aeax, A e a reali e 
p(x)=Csen(bx)+Dcos(bx), con C,D, b 
costanti. 

 
Tempi: Aprile - Maggio (9 ore al 
15.05) 

 
Libro di  testo. 
Materiali forniti 
dall’insegnante, 
spesso  svolti, 
condivisi nella 
piattaforma 
Classroom. 

 
Lezione 
frontale. 

 
Dialogo 
costruttivo 
con gli alunni 

 
Esercizi 
applicativi 
guidati 

 
Esercitazioni 
individuali 

 
Attività di 
recupero 

 

Circa 3 ore di lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova Invalsi. 
 

 
Esiti attesi di 
apprendimento 

 
Calcolare derivate di funzioni, applicarle al calcolo di tangenti a curve di 
equazione assegnata. Determinare i punti di non derivabilità di una funzione. 
Calcolare limiti con la regola di de L’Hopital. Conoscere i concetti di integrali 
indefinito e definito, calcolare integrali indefiniti, definiti e impropri con metodi 
appropriati. Calcolare aree e volumi di figure geometriche. Risolvere equazioni 
differenziali lineari di primo ordine e di secondo ordine a coefficienti costanti. 



 
Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata con una 
breve relazione sulle 
risultanze 
dell’intero percorso 
curricolare 

 
La classe si manifesta piuttosto disomogenea nei livelli di apprendimento. È 
presente un gruppo di studenti che sa utilizzare le proprie conoscenze e 
competenze per affrontare differenti situazioni, anche di novità, dimostrando 
autonomia nello studio e nella rielaborazione. D’altra parte, è presente un gruppo 
di studenti che possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere 
gli obiettivi e che si muove, talvolta a fatica, in contesti noti e che necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. Infine, è presente un 
gruppo di alunni che, nell’affrontare la disciplina, dimostra difficoltà, a causa 
delle lacune pregresse e della mancanza di continuità nello studio e nell’impegno. 
Alla disciplina è stato dato un taglio pratico ed è stata trattata invece la parte 
teorica solo parzialmente. L’impegno e l’attenzione dimostrati durante l’anno 
sono stati più che adeguati per la maggior parte degli studenti; un gruppo di 
alunni si è distinto per la costanza del lavoro e dell’interesse dimostrato. 

 

Libri di testo utilizzati: 
 

Colori della Matematica edizione verde – volume 4 - Autori: Leonardo Sasso, Enrico Zoli – Ed. Petrini 

Colori della Matematica edizione verde – volume 5 – Autori: Leonardo Sasso, Enrico Zoli – Ed. Petrini 

 
 

Docente Marco Rovati e Cosimo Vacca 

Disciplina Sistemi e Reti 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Il livello 
Application 

dell’architettura 
TCP/IP 

1. Organizzare il software di 
comunicazione in livelli 

2. Conoscere le principali 
applicazioni utilizzate nelle 
rete TCP/IP e i relativi 
protocolli 

Libro di testo. 
Materiali e link 

forniti 
dall’insegnante. 

Prove scritte 
strutturate con 

domande a 
risposta aperta 
sui contenuti 

teorici. 
Interrogazioni 

orali Tecniche di 
crittografia per 

l’internet security 

1. L’Internet Security 
2. La crittografia 
3. Crittografia simmetrica e 

asimmetrica 
4. Gli algoritmi di crittografia 

DES e Triple DES 
5. L’algoritmo di crittografia 



 RSA 
6. La firma digitale e gli enti 

certificatori 

  

Efficienza e 
sicurezza nelle reti 

locali 

1. STP: il protocollo di 
comunicazione tra gli switch 

2. Le reti locali virtuali (VLAN) 
3. Il firewall e le ACL 
4. Il Proxy Server 
5. Le tecniche NAT e PAT 
6. La DeMilitarized Zone (DMZ) 
7. laboratorio Packet Tracer: 

configurare le VLAN e 
verificare STP 

8. laboratorio Packet Tracer: 
ACL standard e ACL estese 

9. laboratorio Packet Tracer: 
NAT statico e NAT dinamico 

Le reti private 
virtuali (VPN) 

1. Le caratteristiche di una 
Virtual Private Network 

2. La sicurezza nelle VPN 
3. I protocolli per la sicurezza 

nelle VPN: scenari possibili 
4. VPN di fiducia e VPN sicure 
5. Le VPN per lo streaming, il 

gaming e l’home banking 
6. laboratorio Packet Tracer: 

creazione di un tunnel IPsec 
VPN 

Le reti wireless 1. Scenari di reti senza fili 
2. La sicurezza nelle reti wireless 

laboratorio Packet Tracer: rete 
wireless con router Wi-Fi e 
server AAA 

3. laboratorio Configurare una 
wireless domestica in 
Windows 



Reti IP e reti 
cellulari per utenti 

mobili 
(Cenni) 

1. Gestire la mobilità in una rete 
IP 

2. Il protocollo Mobile IP 
3. Le reti cellulari e l’accesso a 

Internet 
4. La mobilità nelle reti 4G LTE 
5. La rete 5G 
6. laboratorio Packet Tracer: 

L’IoT per la smart home 

  

 
 

 

Docente Angelo Lo Magno 
Disciplina Gestione di progetto ed organizzazione aziendale 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

L’azienda e le sue 
attività 

1. I costi aziendali 
2. Il modello 

microeconomico 
3. La formazione del prezzo 
4. la quantità da produrre: Il 

Break Even Point 
Settembre- Ottobre 

Libro di testo. 
Materiali e link 

forniti 
dall’insegnante 

Metodologie 
● Lezioni 

Frontali 
● Analisi di 

realtà aziendali 

 
Strumenti di 
Valutazione 
● Prove scritte 

strutturate con 
domande a 
risposta aperta 
e/o multipla sui 
contenuti 
teorici. 

● Interrogazioni 
orali 

Elementi di 
organizzazione 

aziendale 

1. L'organizzazione aziendale 
2. I processi aziendali 
3. Il ruolo delle tecnologie 

informatiche nella 
organizzazione aziendale 

4. Enterprise Resource 
Planning - ERP 

Novembre - Dicembre 

Principi e tecniche 
di project 

management 

1. Il progetto e le sue fasi 
2. Il principio chiave nella 

gestione di un progetto e 
gli obiettivi di progetto 

3. L’organizzazione dei 
progetti 

4. Risorse umane e 
comunicazione nel 
progetto 

5. La stima dei costi 



  
Gennaio -Marzo 

  

Il project 
management nei 

progetti informatici 
e TLC 

1. I progetti informatici 
2. Il processo di produzione 

del software 
3. Preprogetto: fattibilità e 

analisi dei requisiti 
4. Preprogetto: pianificazione 

temporale del progetto 
5. Le Work Breakdown 

Structure 
6. Il Gant 
7. le tecniche reticolari Pert e 

CPM 
8. La documentazione del 

progetto e il controllo 
della qualità 
Marzo - Maggio 

 

Libro di testo utilizzato: Nuovo Gestione del progetto e organizzazione d'impresa 
Autori:M.Conte,P.Camagni;R.Nikolassy 
Ed. Hoepli 

 

 
Esiti attesi di apprendimento ● Conoscenza delle principali strutture aziendali 

● Gestione e ciclo di vita dei prodotti 
● Andamenti dei mercati 
● Gestione dei progetti con particolare riferimento ai progetti 

informatici 
● Tecniche per la stima dei costi e per il controllo dell’avanzamento 

del progetto 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

All’interno del gruppo classe sono presenti degli studenti 
particolarmente attivi e che sono punto di riferimento per i compagni. 
Nel complesso la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza 
con alcune eccellenze. 

 
 
 

Docente Lucchini Patrizia Cristina 
Disciplina Inglese 

Unit 4 CultB2: identity 
 

Grammar: Direct questions, indirect questions, Expressions using comparisons, Making comparisons – 
modifiers 

 
1 Identity (approfondimento) 

 
1.1 Future identities, changing identities in the U.K.: next ten years. 

 
This review has been commissioned as part of the UK Government’s Foresight project. 



https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/273968/13-524- 
future-identities-changing-identities- 
summary.pdf#:~:text=Identity%20in%20the%20UK%20is%20changing.%20Over%20the,a%20role%20in%2 
0social%20unrest%20and%20antisocial%20behaviour. 

 
1.2 “ Keep your identity fluid” from Consulting and coaching services CFAR 

https://www.rationality.org/resources/updates/2015/keep-your-identity-fluid 

Unit 5 CultB2: migrations 
 

Grammar: The future, First conditional with if, when, until, unless, as soon as, in case, The future continuous 
and the future perfect 

 
2 Migrations (approfondimento educazione civica) 

 
2.1 “Is free movement a threat or a boost to welfare states?” 

 
By Maria Giulia Montanari 

 
http://www.euvisions.eu/is-free-movement-a-threat-or-a-boost-to-welfare-states/ 

 

Main points discussed in the article 
 

· What data tell us about the effects of EU free movement on welfare systems 
 

· Do mobile European citizens access benefits more than nationals? 
 

· Does EU free movement produce different impacts across member states? 
 

2.2 A proposito di politica estera ai confini orientali dell’Europa tra Polonia e Bielorussia: Tonia Mastrobuoni 
presenta il suo libro “L’Inattesa”, biografia di Angela Merkel a “Quante Storie” Rai 1 

 
https://www.raiplay.it/video/2021/11/Quante-storie-222266e9-e726-4887-8b0d-9df3c7a12099.html 

 

Unit 6 CultB2: Ideas 
 

Grammar: Position of adjectives, Passive form, Future passive, Verbs with two objects, Passive constructions, 
Phrasal verbs. 

 
Unit 7: Womder world 

 
Grammar: Present and past modal verbs of deduction 

Unit 8 : World food 

Grammar: Verb patterns, Used to, be/get used to, Contrast linkers, Quantifiers. 

Unit 9: If it hadn’t happened 

Grammar: Second conditional, third conditional, Mixed conditionals, I wish/If only, Should have + past 
participle 

 
Unit 10: The environment. 

 
Grammar: Reported speech: statements, Reported questions, commands and requests, Have/Get something done 

Microlingua: Information technology 

3 The metaverse 



3.1 will non fungible tokens power the metaverse? 

https://www.lbbonline.com/news/will-non-fungible-tokens-power-the-metaverse 

3.2 “The metaverse: where did it come from and where is it going?” by Adrian Pennington. 

https://amplify.nabshow.com/articles/ok-so-how-exactly-do-you-metaverse/ 

3.3 The metaverse: advantages and disadvantages 

https://www.profolus.com/topics/metaverse-explained-advantages-and-disadvantages/ 

3.4 Quale autorità regolerà il metaverso? (approfondimento di educazione civica) 
 

https://fai.informazione.it/30C61475-9376-41D6-8D01-24CA7702948D/amp/Quale-autorita-regolera-il- 
metaverso-Ne-parliamo-con-uno-dei-massimi-esperti-italiani 

 

3.5 Ready Player 1, the movie: is it fiction or reality? 

https://www.bbc.com/culture/article/20180320-film-review-ready-player-one 

5 Block chain 
 

5.1 Blockchain for beginners 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/ 

5.2 Crypto American congress hearing highlights in 12 minutes (approfondimento di educazione civica) 

https://www.youtube.com/watch?v=ux6CmsrOFeo 

6 The world wide web 
 

6.1 The web: web1, web2, web3. 

https://www.youtube.com/watch?v=sd2yx7QCouU 

6.2 World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0 by Nupur Choudhury, Department of Computer 
Science and Engineering, Sikkim Manipal Institute of Technology. 

 
http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf 

 

6.3 Tim Berners-Lee: How This Guy Invented the World Wide Web 30 Years Ago 

https://www.youtube.com/watch?v=GUrDI6OkJfU 

6.4 The semantic web: a web of linked data. 

https://www.youtube.com/watch?v=qg8e01_kFTo 



Docente Claudio Milici e Fortunato Alessio Sergi 
Disciplina Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 
casi e 
problemi di 
realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Saper analizzare e Tipologie di sistema distribuito e Libro di Prove scritte 
classificare un sistema conoscenza delle applicazioni di testo. strutturate con 
distribuito. Individuare rete, comprendere il modello Materiali e domande a risposta 
i client-server, aver chiaro il link forniti multipla sui contenuti 
benefici della concetto di applicazione di rete. dall’insegnan teorici. 
distribuzione, Conoscere e valutare le te. Interrogazioni orali. 
saper validare un prestazioni dei vari sistemi  Prove pratiche di 
documento distribuiti, saper scegliere le  laboratorio 
XML,saper navigare architetture di rete, definire  individuali. 
in un strutture dati in XML, definire  Uso della piattaforma 
documento XML strutture dati in JSON, scrivere  Gsuite di Google e le 

 ed interpretare documenti XML  aule virtuali di 
 e JSON.  classroom per la 
 Periodo: Settembre-Ottobre  condivisione dei 
   materiali e la 
   consegna dei lavori. 

Capire i socket e la Realizzazione un server e client   

comunicazione con i TCP in java.   

protocolli TCP/UDP. Realizzazione un server multiplo   

Programmazione Java in Java.   

con Acquisire il modello di   

uso dei socket comunicazione in un network.   

 Avere il concetto di socket e   

 conoscere le tipologie di socket   

 Conoscere la comunicazione   

 multicast. Conoscere le   

 caratteristiche della   

 comunicazione con i java socket.   
 Periodo: Novembre-Dicembre   



Applicazioni lato 
server in Java: Servlet 

Conoscere le caratteristiche 
delle servlet e il loro ciclo di 
vita. 
Conoscere le caratteristiche 
dell’interfaccia JDBC. 
Conoscere i tipi di driver per 
la connessione ai database. 
Realizzare un’applicazione 
WEB dinamica con le 
servlet. 
Scrivere installare e 
configurare una servlet. 
Periodo: Gennaio-Febbraio-Marzo 

  

Realizzare 
un’applicazione 
Web. Riconoscere i 
componenti di una 
JSP. 
Saper realizzare 
un’applicazione con 
JSP e 
Bean 

Conoscere le caratteristiche 
delle pagine JSP e dei Bean. 
Acquisire le caratteristiche 
dell’interfaccia JDBC. 
Conoscere i tipi di driver per 
la connessione ai database. 
Realizzazione di un’applicazione 
WEB dinamica con JSP. 
Richiamare un Bean in una 
pagina JSP. 

Periodo: Marzo-Aprile-Maggio 

 

Esiti attesi di 
apprendimento 

Conoscenze: Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali, il 
modello client/server, le applicazioni di rete, protocolli di rete, i socket e 
processi client-server, le famiglie e i tipi di socket, le modalità di connessione 
con i protocolli TCP e UDP, acquisire le caratteristiche delle servlet e 
dell’interfaccia JDBC, conoscere le caratteristiche delle pagine JSP e dei Bean. 
Abilità: Saper scegliere i protocolli per le applicazioni di rete, definire strutture 
dati nei linguaggi XML e JSON, realizzare un server e client TCP in Java, 
realizzare un’applicazione WEB dinamica con servlet, realizzare 
un’applicazione web dinamica con pagine JSP e Bean, utilizzo del pacchetto 
XAMPP e IntelliJ IDEA. 



Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata con 
una breve 
relazione sulle 
risultanze 
dell’intero 
percorso 
curricolare 

I risultati conseguiti in termini di profitto ed obiettivi cognitivi, risentono 
ovviamente del differente atteggiamento verso lo studio, dell’interesse e della 
motivazione personale. Emergono sicuramente elementi che hanno sempre 
mostrato un'attenzione continua ed efficace, e che hanno raggiunto una 
appropriata padronanza della materia competenze e abilità pienamente 
soddisfacenti e livelli pienamente soddisfacenti di analisi e rielaborazione 
critica delle tematiche proposte, altri pur manifestando attenzione 
nell’affrontare la disciplina, hanno raggiunto risultati solo sufficienti, 
penalizzati in parte anche da difficoltà sul piano espositivo e da una non 
completa rielaborazione personale. 
Riassumendo possiamo dire che gli esiti formativi raggiunti dalla classe sono 
piuttosto eterogenei: il livello è ottimo/eccellente per un ristretto gruppo di 
allievi, discreto/buono per un piccolo gruppo mentre è sufficiente o appena 
sufficiente per i restanti. 
Dal punto di vista relazionale, la classe risulta complessivamente omogenea e si 
è dimostrata collaborativa durante il corso dell’anno. Dal punto di vista 
comportamentale non si sono evidenziate particolari difficoltà di gestione della 
classe. 
Nello svolgimento del programma ho utilizzato le metodologie della lezione 
frontale interattiva e del problem solving per stimolare e potenziare le capacità 
logico-deduttive e per facilitare la comprensione di argomenti teorici piuttosto 
complessi e nello stesso tempo ho mirato a far acquisire la consapevolezza del 
carattere pervasivo della materia in tutti gli ambiti, naturali tecnologici e della 
realtà quotidiana. 
Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti 
anche se solo una parte degli studenti maggiormente interessati hanno potuto 
approfondire e ampliare le proprie competenze e abilità. 
Facendo riferimento alla linea di interventi didattici individuati nella coordinata 
di classe, sono stati svolti attività di recupero mediante esercitazioni guidate, 
stimoli all’autocorrezione e alcune fasi di recupero in itinere con risultati anche 
discreti. 



12) Moduli CLIL 
 

Docente PELI MICHELE 
Disciplina STORIA 
Lingua straniera INGLESE 

 
 

 
Modulo tematico 
Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, 
temi e progetti svolti, 

casi e problemi di 
realtà affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

The Second Industrial Revolution Definition and 
principal innovations 

PDF PC 

The great arrival of italian Immigrants 
in USA 

Definition and 
Immigrants condition 

link Internet, PC 

Totalitarianism 
Examples from pictures 

Description of many 
hystorical pictures and 

drawings 

link Internet, PC 

Causes of the World War II Presentation of 
principal causes 

PDF PC 

The Normandy Landings: Artificial 
port of landing 

Reportage in English 
language 

DVD PC, VIDEO 

Monuments Men Movie in original 
version 

DVD PC, VIDEO 

 
 
 

Esiti attesi di apprendimento L’esito della disciplina CLIL è stato l’uso della lingua inglese 
per esporre ed argomentare tematiche pertinenti al campo 
storico, nell’acquisizione di un linguaggio specifico ed una 
maggiore sicurezza della lingua straniera 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 

L’esito è stato raggiunto dalla maggior parte della classe con ha 
condiviso in forma comunitaria approfondimenti di contenuti 
storici in lingua inglese: nello specifico gli studenti hanno 
presentato alla classe documentazione storica pertinente alla 
programmazione didattica con esposizione in lingua. Altro 
strumento di valutazione è stata l’interrogazione, sia nella 
forma orale sia in quella scritta. 



13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 
 

Ad inizio anno scolastico è stata presentata l’articolazione delle tracce secondo le indicazioni ministeriali 
nella distinzione delle tipologie della prima prova d’Esame di Stato. Sono state svolte tre esercitazioni scritte 
in corso d’anno, della durata di tre ore, con proposta di tracce pertinenti alle tipologie A (testo letterario); B 
(testo argomentativo di differente ambito); C (testo argomentativo con riscontri nell’attualità). Le tracce sono 
state prese dalle esercitazioni fornite dal testo in adozione “Zefiro” voll. 4.1 e 4.2 (Ed. Paravia). Nel mese di 
maggio è stata svolta una simulazione di Prima Prova della durata di 5 ore (considerato che all’Esame, la 
prova di 6 ore potrebbe essere rallentata dall’agitazione dei candidati, si è preferito ridurre di un’ora la 
simulazione). Le tracce sono state prese dalla pubblicazione “Le prove del Nuovo Esame di Stato” (Ed. 
Paravia) e hanno riguardato tutte le tipologie ed ambiti. 

 
La griglia di valutazione utilizzata per la simulazione di maggio ha tenuto conto degli indicatori proposti dal 
Ministero secondo il DM 769/2018, come di seguito: 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
● Coesione e coerenza testuale. 

 
INDICATORE 2 (indicatore soggetto a variazione rispetto alla presenza di alunni DSA) 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 
INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA (MAX 40 pt) 

 
 

Tipologia A Elementi da valutare nello specifico 

 
● 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). 

● Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta, indicatore 
soggetto a variazione rispetto alla presenza di alunni DSA). 

● Interpretazione corretta e articolata del testo. 
 
 
 

Tipologia B Elementi da valutare nello specifico 



● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 
● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 
 
 
 
 

Tipologia C Elementi da valutare nello specifico 

 
● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 
● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
 

Simulazione di prima prova (effettuata il 6/05/22) 
 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 

Docente  Italia Andrea e Vacca Cosimo 

Disciplina Informatica 

Griglia di valutazione seconda prova (INFORMATICA) 
 

Nuclei tematici fondamentali 
 

• Progettazione di  basi di dati:  modellazione concettuale, logica e fisica di una base  di dati. 
 

• Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 
 

• Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di una base di dati. 
 

• Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di applicazioni web anche 
con interfacciamento a basi  di dati;  principali aspetti  di  sicurezza delle applicazioni web. 

 
Obiettivi della prova 

 
• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive e procedure operative 
orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

 
• Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 

 
• Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 
• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 

 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

 
Griglia proposta (correlata agli obiettivi della prova) 

 
 

 
 

Indicatori 
 

Livello 
 

Descrittori/Evidenze 
 

Punti 
 

Punteggio 
massimo 

 
Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo 
di studi. 

 
L1 

 
Scarsa conoscenza delle regole di 
derivazione e della sintassi dei 
linguaggi del web 

 
1 

 
 
 
 
 
 

4 

 
L2 

 
Conoscenza approssimativa e poco 
efficace delle regole di derivazione e 
dei linguaggi del web 

 
2 



  
L3 

 
Conoscenza appropriata delle regole 
di derivazione e sufficiente 
conoscenza della sintassi dei 
linguaggi del web 

 
3 

 

 
L4 

 
Ottima conoscenza delle regole di 
derivazione e della sintassi dei 
linguaggi del web 

 
4 

 
Padronanza delle 
competenze tecnico- 
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro 
risoluzione. 

 
L1 

 
Scarsa comprensione del problema 
proposto con conseguente 
diagramma ER pesantemente 
scorretto 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
L2 

 
Comprensione parziale o 
approssimativa del problema con 
conseguente produzione di 
diagramma ER scorretto e non 
adatto a modellare il problema 

 
2 

 
L3 

 
Comprensione sostanziale del 
problema con produzione di ER 
corretto o con lievi errori concettuali 

 
4 

 
L4 

 
Approfondita comprensione del 
problema e conseguente produzione 
di ER corretto e ben documentato 

 
6 

 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 

 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

 
L1 

 
Traccia svolta in modo non completo 
e sostanzialmente scorretto 

 
1 

 
 
 
 
 
 

6 

 
L2 

 
Traccia svolta in modo parziale con 
query e/o software non in grado di 
gestire un accettabile numero di 
richieste 

 
2 

 
L3 

 
Traccia svolta in modo 
sufficientemente accettabile con 
query e/o software in grado di gestire 
la maggior parte delle richieste 

 
4 



  
L4 

 
Traccia svolta in modo completo con 
query e software in grado di gestire 
eccellentemente le richieste 

 
6 

 

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

 
L1 

 
Scarsa capacità argomentativa in 
grado di documentare le scelte 
operate 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
L2 

 
Scarsa capacità argomentativa 
nell’operare le scelte 

 
2 

 
L3 

 
Discreta capacità argomentativa che 
documenta le scelte operate 

 
3 

 
L4 

 
Ottima capacità argomentativa e 
capacità di prevedere ulteriori 
sviluppi nell’implementazione delle 
funzionalità richieste 

 
4 



Simulazioni seconda prova 

Simulazione del 03/05/2022 
 



 

 
 
 
 

 

Simulazione del 03/05/2022 
Esiti 

 

Fascia Numero alunni 

votazione<4 0 

4<=votazione<5 2 

5<=votazione<6 3 

6<=votazione<7 3 

7<=votazione<8 3 

8<=votazione<9 1 

votazione>=9 2 



Docente Andrea Italia e Cosimo Vacca 
Disciplina Informatica 

Programma svolto 
 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

 
Saper operare la 
progettazione 
concettuale di un 
database 

 
Caratteristiche dei sistemi 
informativi e informatici 
I diagrammi ER 
Concetto di entità-relazione 
Attributi chiave  Cardinalità 
minima e massima di una 
relazione Relazioni 
ricorsive  Entità forte- 
debole Relazioni ternarie e 
multiple 

 
Settembre - Novembre 

 
Libro di testo, 
esercizi relativi a 
realtà aziendali, 
commercio online, 
organizzazione di 
servizi sul territorio 

 
Lezione frontale 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Saper operare la 
progettazione logica di 
un database relazionale 

 
Concetto di chiave straniera e di 
integrità referenziale 
Regole di derivazione da 
diagramma ER a database 
relazionale  Forme 
normali Vincoli 
espliciti e impliciti 

 
Novembre - Febbraio 

 
Libro di testo, 
esercitazioni in 
classe. Derivazione 
del database 
relazionale a partire 
dai problemi 
affrontati nella 
sezione precedente 

 
Lezione frontale 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Saper operare 
interrogazioni al 
database attraverso il 
linguaggio SQL 

 
Il linguaggio SQL: sintassi e 
funzionalità 
Istruzione QL: 
SELECT...FROM con opzioni 
WHERE, ORDER BY, GROUP 
BY, HAVING. 
Vari tipi di JOIN (INNER, 
NATURAL, LEFT, RIGHT) 
Le sottoquery 
Istruzioni DDL: CREATE 
TABLE 
Istruzioni DML: INSERT INTO, 
UPDATE, DELETE 
Istruzioni DCL:cenni su 
GRANT, REVOKE 
Cenni su viste 

 
Libro di testo, 
esercitazioni su PC 
(con server WAMP 
Uniform Server) a 
partire da database 
con struttura e dati 
già presenti 

 
Lezione frontale, esercizi, 
dispense fornite 
dall’insegnante 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 



 
Gennaio - Aprile 

  

 
Saper progettare un 
sito web: i fogli di stile 
CSS, le librerie, i CMS 

 
Fogli di stile esterni, incorporati, 
opzioni inline. 
Principali caratteristiche 
grafiche. 
Uso di selettori (tag, classi, id) 
Uso delle librerie Bootstrap 5 
Cenni su implementazione di un 
sito con un CMS (Wordpress) 

 
Marzo - Maggio 

 
Sito web 
https://www.w3schoo 
ls.com/default.asp, 
uso del portale di 
hosting gratuito 
https://www.netsons. 
com/ per la 
realizzazione di un 
proprio sito web 
visibile online. 

 
Lezione frontale ed esercizi in 
laboratorio 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Saper costruire siti web 
dinamici con il 
linguaggio lato server 
php 

 
Concetto di server e client 
Uso dei metodi POST e GET per 
il passaggio di parametri dalle 
varie tipologie di input 
all’interno del tag form 
Connessione al database e 
realizzazione di query SQL 
all’interno del linguaggio php Le 
funzioni più usate del php Uso 
delle variabili di sessione 

 
Marzo - Maggio 

 
Sito web 
https://www.php.net/, 
software di esempio 
forniti 
dall’insegnante 

 
Lezione frontale ed esercizi in 
laboratorio 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Saper costruire siti web 
dinamici con i linguaggi 
lato client Javascript e 
jQuery 

 
Sintassi e utilizzo delle 
principali strutture dei linguaggi 
lato client e della relativa libreria 
Javascript jQuery. 

 
Marzo - Maggio 

 
Sito web 
https://www.w3schoo 
ls.com/default.asp, 

 
software di esempio 
forniti 
dall’insegnante 

 
Lezione frontale ed esercizi in 
laboratorio 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 
Saper gestire la 
comunicazione 
multipiattaforma 

 
Realizzazione di un sistema 
hardware (con scheda ESP32) di 
sensoristica che comunica con 
un server che a sua volta è in 
grado di rispondere all’hardware 
di partenza attraverso una serie 
di attuatori. Server e client 
comunicano in modalità HTTPS. 

 
Aprile - Maggio 

 
Documentazione 
online su scheda 
ESP32, 
documentazione 
online su Netsons, 
software di esempio 
forniti 
dall’insegnante 

 
Lezione frontale ed esercizi in 
laboratorio 

 
Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 



 
Esiti attesi di apprendimento 

 
La programmazione svolta era intesa a sviluppare la 
competenza relativa alla realizzazione di applicazioni web e 
multipiattaforma a partire da un unico database in remoto che 
unificasse i dati e consentisse di gestire in modo coerente (e 
trasparente per l’utente) il flusso informativo. La base di 
partenza era la strutturazione il più possibile efficiente di un 
database in grado di soddisfare le richieste dei problemi via 
via analizzati e la sua implementazione su un sistema 
informatico reale; si richiedeva anche la capacità di 
interrogare una base di dati esistente e di realizzare siti web 
che automatizzassero queste operazioni. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 
risultanze dell’intero percorso 
curricolare 

 
Ad oggi un piccolo numero di allievi mostra ancora difficoltà 
ad analizzare in modo efficace i problemi e pertanto produce 
strutture di database per lo più non adatte a risolverli: questo 
pregiudica anche la possibilità di creare strutture relazionali 
adeguate e la capacità di operare interrogazioni.. 

 
Un buon numero di allievi ha competenze più che sufficienti 
per creare database con struttura di base accettabile, sa 
derivare il database relazionale e riesce a implementare un 
certo numero di interrogazioni di difficoltà facile/media; 
permangono rigidità nella realizzazione di questi tre passaggi 
e nella costruzione del software collegato al database. 

 
Un piccolo ma significativo numero di studenti riesce a 
svolgere in modo brillante le tre fasi della progettazione del 
database e a produrre software efficiente e intuitivo. 

 
Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono 
stati raggiunti anche se solo una parte degli studenti 
maggiormente interessati hanno potuto approfondire e 
ampliare le proprie competenze e abilità. 

 
Facendo riferimento alla linea di interventi didattici 
individuati nella coordinata di classe, sono state svolte attività 
di recupero mediante esercitazioni guidate, stimoli 
all’autocorrezione e alcune fasi di recupero in itinere. 

 

Libro di testo: PRO.TECH C - Database, linguaggio SQL, dati in rete - Lorenzi, Cavalli - Atlas 



15) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 22 OM) 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio proposta alla 
commissione, in base a quanto previsto dall’OM 65/2022 e dal percorso didattico documentato del 
Consiglio di classe 

 
Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 
didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 
Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 
Documenti: brani tratti da articoli di giornale o riviste, foto di beni artistici e culturali, riproduzioni di opere 
d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 
Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 
Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 
situazioni di realtà da affrontare e risolvere 
I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 
discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
Ad ogni candidato verrà proposto un materiale. 
Il colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 
Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

L’esposizione può essere accompagnata da una presentazione multimediale. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 

 
1. I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 
2. Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 

acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua 
esperienza 

3. Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma ed al 
completamento della sua preparazione 

 
 

Tempi e modi di svolgimento 
 

1. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 
Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 
rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse 

3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è 
presente in commissione 

4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. 

5.    5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 
 

In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 50/60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 



La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 
BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 
 

Modalità di conduzione 
 
❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 
❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
⮚ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 
⮚ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
⮚ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
⮚ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 
⮚ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

⮚ Evitare domande puntuali 
❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 



16) Criteri di valutazione 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO E 
DESCRITTORI DEGLI INDICATORI 

INDICATORI COMUNI (60 punti) 
 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

 
Coerenza e coesione del discorso 

 
1/20 

 

Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 1/5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 6/12 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 13/16 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 17/20 

 
 
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

 
1/20 

 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 
punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

1/5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici ripetuti, 
punteggiatura non sempre normata 

6/8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un errore ortografico isolato non 
ripetuto , punteggiatura corretta 

9/10 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali senza 
errori ortografici e punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

11/12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura efficace ; elaborato nel complesso 
scorrevole, scelte stilisticamente adeguate 

13/16 



Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso. 17/20 

 
 
Riferimenti culturali, giudizi critici, valutazioni personali 

 
1/20 

 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di interpretazione, assenza di 
apporti critici 

1/5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione 
inadeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 
incerto; argomentazione debole 

6/8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente 
adeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 
incerto; argomentazione debole 

9/10 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, interpretazione nel complesso 
adeguata, Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 
circoscritto e non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

11/12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è delineato un punto di 
vista sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi che 
rivelano una visione critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

13/16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed adeguate; 
interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un punto di vista personale chiaro, 
giudizi critici motivati, elementi argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 
sviluppo argomentativo 

17/20 

 
 
 

TIPOLOGIA A INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 
 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

 
comprensione 

 
1/20 

 

Totale incomprensione del testo 1/5 

Fraintendimenti del testo 6/10 



Comprensione sostanziale del testo 11/12 

Buona comprensione del testo 13/16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17/20 

 

 
analisi 

 
1/20 

 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche 

1/5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche 

6/10 

Riconoscimento sostanziale degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche degli 
aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o poetiche senza tralasciare alcun 
ambito richiesto dalla traccia 

11/12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 
poetiche di tutti gli ambiti richiesti in traccia 

13/16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative o poetiche 

17/20 

 

TIPOLOGIA B INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 
 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

 
Comprensione e capacità di sostenere un ragionamento 

 
1/20 

 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA individuazione della tesi e delle argomentazioni 
presenti. ( mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

1/5 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli argomenti presenti nel testo proposto 
(parziale riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

6/10 



Comprensione sostanziale della tesi e dell’argomentazione proposte nel testo (riconoscimento dei 
caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

11/12 

Buona comprensione della tesi e degli argomenti proposti nel testo ( motivato riconoscimento dei 
caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

13/16 

Comprensione completa e dettagliata della tesi e delle argomentazioni presenti nel testo ( buono e 
completo riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

17/20 

 

 
Correttezza e congruenza del ragionamento 

 
1/20 

 
Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che non sostengono la tesi 1/5 

Osservazioni e conoscenze approssimative , idee talvolta superficiali che rendono debole la 
capacità di sostenere la tesi 

6/10 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno congruenza al testo nel sostenere la tesi, 
conoscenze e idee non approfondite ma adeguate 

11/12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo conoscenze documentate, concetti 
significativi e pertinenti a sostegno dell’argomentazione 

13/16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza originale al testo, conoscenze approfondite 
e concetti di apprezzabile spessore a sostegno di una competenza argomentativa di alto livello 

17/20 

 
 
 

TIPOLOGIA C (40 punti) 
 

 
INDICATORE 

 
PUNTEGGIO 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
1/20 

 
Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo tale da vanificare la corretta comprensione 
dell’ esposizione. Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta la tesi sostenuto e/o gli 
argomenti a sostegno della tesi contraddicono la stessa 

1/5 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; ripetizioni o posticipazioni di snodi 
argomentativi in sezioni del testo che creano confusione nel lettore 

6/10 



Sviluppo semplice, ma lineare e ordinato dell’esposizione 11/12 

Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia nell’uso dei connettivi 13/16 

Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia competenze persuasiva 17/20 

 

 
Pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne 

 
1/20 

 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcune delle richieste della 
traccia, non presenta né titolo né paragrafazione 

1/5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte, mancanza 
della titolazione indicata o della paragrafazione 

6/10 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità e presenta sia la 
titolazione che la paragrafazione 

11/12 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con titolazione e paragrafazione incisiva 
alla comprensione dell’argomentazione 

13/16 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne per l’incisività e originalità 
della titolazione sia per una paragrafazione eccellente 

17/20 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi del colloquio 

 



16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
 

Il triennio di insegnamento 2019/20, 2020/21, 2021/22 è stato caratterizzato dalla manifestazione 
del COVID 19 e dall'organizzazione conseguente dell’attività scolastica nella gestione 
dell’andamento pandemico. Questo ha inevitabilmente compromesso il normale svolgimento del 
dialogo educativo-aggregativo e della didattica. 
Durante il biennio 2019/21 la classe ha svolto lunghi periodi di DDI con difficoltà sensibili 
nell’organizzazione dei luoghi virtuali di incontro (creazione e scelta di piattaforme digitali) e 
nell’adeguamento della gestione di una didattica non più in presenza ma a distanza. Gli studenti con 
qualche difficoltà hanno dovuto avvicinarsi alla gestione dei lavori e degli esercizi solo attraverso il 
PC e alla partecipazione all’attività scolastica attraverso lo schermo del computer. Nonostante le 
difficoltà, la comunicazione e la didattica si sono mantenute costanti e positive ed hanno permesso 
alla scuola di svolgere la sua funzione prioritaria di agenzia educativa. 

 
Questo anno scolastico è stato svolto in presenza e sono state attivate modalità di didattica a 
distanza in caso di isolamento da COVID 19. La piattaforma utilizzata per la didattica digitale 
integrata e a distanza è stata CLASSROOM di GOOGLE MEET: alla necessità di collegamenti a 
distanza infatti, si è optato per l’uso della piattaforma per la condivisione di materiale didattico 
(media, documenti, appunti e informazioni dell’insegnante e degli alunni). Non sono state svolte ore 
in asincrono e la gestione del quadro orario è stata organizzata in maniera tale da rendere possibile 
il regolare svolgimento della programmazione ministeriale annuale. 

 
La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è mostrata interessata agli argomenti 
affrontati sia per le discipline umanistiche sia per quelle scientifiche sia per quelle di indirizzo e 
laboratoriali. L’impegno degli studenti é stato regolare nel corso dell’anno scolastico, mostrando 
qualche segno di stanchezza alla fine dei periodi quadrimestrali, periodi nei quali si sono a volte 
concentrate settimane intense di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite. La 
presenza è stata regolare con un aumento delle assenze da isolamento dovute alle disposizioni 
sanitarie in materia di COVID 19. 

 
L’apprendimento ha mantenuto un andamento costante e positivo, questo anche per il livello di 
attenzione, studio e impegno profusi dagli studenti nelle differenti discipline di studio. Gli studenti 
hanno manifestato maggiore interesse per la lezione laboratoriale e per la didattica partecipata, 
quest’ultima resa possibile grazie alle modalità lavorativa di project - work, problem - solving, 
flipped - classroom, brainstorming, cooperative - learning. 

 
La DDI, quando necessaria, non ha ostacolato il regolare svolgimento della didattica: ai ragazzi 
assenti per COVID 19 è stato infatti sempre permesso di potere seguire le lezioni ed interagire con 
l’insegnante e con il gruppo classe. L’informatizzazione delle conoscenze è stata inoltre potenziata 
grazie alla ricchezza e versatilità dei mezzi avuti a disposizione, questo ha permesso un 
insegnamento innovativo che ha maggiormente sollecitato gli studenti alla partecipazione attiva 
della lezione. 
La preparazione all’Esame di Stato è avvenuta in maniera graduale e costante per tutto l’anno 
scolastico ed in particolare durante il secondo quadrimestre. Nello specifico per quanto riguarda le 
materie umanistiche gli studenti si sono esercitati a sostenere presentazioni partendo da un 
documento scelto o fornito dall’insegnante, apportando dove possibile collegamenti multi- 
disciplinari. La preparazione alle prove scritte è avvenuta in italiano con un costante esercizio sulle 
tipologie ministeriali: sono state svolte tre esercitazioni scritte ed una simulazione di prova d’esame, 
quest’ultima con valutazione in decimi ed in ventesimi seguendo gli indicatori e la griglia come da 
DM 769/2018. Per la seconda prova è stata svolta una simulazione nel mese di maggio. 


