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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Caminiti Felice Domenicantonio 

Storia Caminiti Felice Domenicantonio 

Lingua e cultura straniera Facchini Anna 

Gestione, Progetto, Organizzazione 

d’impresa 

Lo Magno Angelo 

Matematica Poli Stefania 

Informatica Panteghini Maria 

Informatica Vacca Cosimo 

Religione Cattolica Cavagna Sara Emma Anna 

Scienze motorie e sportive Squassoni Alessio 

Sistemi e Reti Rovati Marco 

Sistemi e Reti Vacca Cosimo 

Sostegno Sardella Marilena 

Tecnologie e Programmazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazione 

Italia Andrea 

Tecnologie e Programmazione di Sistemi 

Informatici e di Telecomunicazione 

Sergi Fortunato Alessio 

       
 

Il Coordinatore di classe 

 

_________________________________ 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

Storia Caminiti Felice 

Domenicantonio 

Si            Si          

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Caminiti Felice 

Domenicantonio 

Si Si 

Gestione, 

Progetto, 

Organizzazione 

d’impresa 

Lo Magno Angelo No No 

Informatica Panteghini Maria Si No 

Informatica Vacca Cosimo No No 

Lingua e cultura 

straniera 

Facchini Anna Si Si 

Matematica Poli Stefania No No 

Religione 

Cattolica 

Cavagna Sara Emma 

Anna 

Si No 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Squassoni Alessio Si Si 

Sistemi e Reti Rovati Marco Si Si 

Sistemi e Reti Vacca Cosimo No No 

Tecnologie e 

Programmazione 

di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazion

e 

Italia Andrea Si Si 

Tecnologie e 

Programmazione 

di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazion

e 

Sergi Fortunato Alessio No No 

Sostegno Sardella Marilena Si Si 
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3)  Storia del Gruppo Classe 

 
STUDENTI 3^ 

a.s. 2019/20 

4^ 

a.s. 2020/21 

5^ 

a.s. 2021/22 

ISCRITTI 18 17 20 

RITIRATI 1 0 1 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
0 1  

PROMOSSI A GIUGNO 13 9  

PROMOSSI A SETTEMBRE  7  

PROMOSSI CON PAI 4   

 
 

 

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 

Informatica  4 

Matematica 4 6 

Sistemi e Reti  3 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 8 

7 - 8 5 

8 - 9 2 

9 - 10 1 

 

 

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

2021/22 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 4 

6 - 7 10 

7 - 8 3 

8 - 9 3 

9 - 10  
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7)  Interventi di recupero degli apprendimenti effettuati 

nell’a.s. 2021/22 
 

MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia e metodologie 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  

(solo dati aggregati e non nominativi)  

 

MATEMATICA Durante il primo quadrimestre, quando è stato ritenuto necessario, 

si è svolto il recupero in itinere di alcuni argomenti. Sono stati 

infatti assegnati costantemente degli esercizi specifici da svolgere 

individualmente in preparazione alla prova scritta di recupero, ed 

è stata poi data agli studenti la possibilità di chiarire eventuali 

dubbi sulla risoluzione degli stessi al termine della lezione. In 

occasione del recupero del primo periodo sono state dedicate 8 

ore così suddivise: 2 ore di lezione in presenza sono state svolte 

dalla sottoscritta e 6 ore di sportello pomeridiano sono state 

tenute a distanza dalla collega di potenziamento di matematica, 

per tutte le classi quinte del nostro plesso. Queste ore hanno 

coinvolto 6 studenti. Per quanto riguarda gli esiti attesi, solo 4 

alunni hanno recuperato la valutazione insufficiente del primo 

periodo, gli altri hanno comunque incrementato le proprie 

conoscenze e abilità. Infine, prima del termine dell’anno 

scolastico, potrebbero essere dedicate ulteriori ore di lezione al 

recupero o al ripasso degli argomenti trattati.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Recuperi in itinere con questionario di guida allo studio e verifica 

scritta/orale. 6 studenti coinvolti dopo il 1°quadrimestre, 3 esiti 

positivi (produzione scritta compresa) 

STORIA Recuperi in itinere con questionario di guida allo studio e verifica 

scritta/orale. 3 studenti coinvolti dopo il 1° quadrimestre, 1 esito 

positivo 

INFORMATICA Recupero in itinere con interrogazioni; 5 studenti coinvolti dopo 

il 1° quadrimestre, 3 esiti positivi 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA 

Recupero in itinere  con test scritto e integrazione orale ; 3 

studenti coinvolti dopo il 1° quadrimestre,  2 esiti positivi 

GESTIONE, PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

Recupero in itinere  

 

SISTEMI E RETI Recupero in itinere 

TECNOLOGIE E 

PROGRAMMAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONE 

Recupero in itinere con interrogazione orale; 3 studenti coinvolti 

dopo il 1° quadrimestre, 2 esiti positivi 
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8)  Attività e progetti di arricchimento e di integrazione 

dell’offerta formativa  

    curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
● Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Giornata della Memoria, del Ricordo, delle vittime del terrorismo 

Esiti attesi Sensibilizzazione degli studenti riguardo le tematiche in oggetto 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione in streaming a cura dell’Osservatorio sull’antisemitismo di 

Milano. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Video preparatorio sulla storia della presenza ebraica in Italia 

Podcast tratto da Rai “Radio anch’io” in occasione della giornata 

del Ricordo 
 

 
● Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Sportello di ascolto 

singoli colloqui di un’ora su appuntamento. Tutto l’anno 

scolastico 
Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Specialisti Ente Civitas 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni 

attività/progetto inserito) 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Altri linguaggi: incontri con il TEATRO 

Esiti attesi Avvicinare gli studenti al linguaggio teatrale 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

2 spettacoli serali, a ottobre e novembre, al teatro di Inzino 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

 

 
● 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 

Corso di nuoto (in orario curricolare) 

Esiti attesi Saper eseguire i 4 stili del nuoto 
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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 cinque 

 

 

9) Curricolo di Educazione Civica 

              Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica : Caminiti Felice Domenicantonio 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

IL WELFARE STATE 

- Il dibattito “stato leggero” - “stato pesante” nella prima metà 

del Novecento 

- Il Welfare State: il sistema previdenziale e quello fiscale 

italiano 

- Il bilancio dello stato 

novembre-gennaio 

Materie coinvolte 

 Storia 

Monte ore impiegato 

 8 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 

di conoscenze e 

competenze 

 

- Comprendere che la sostenibilità non riguarda soltanto le 

questioni ambientali, ma anche i sistemi sociali, per cui bisogna 

evitare che si creino eccessive disuguaglianze economiche 

attraverso strumenti adeguati per attenuarne gli effetti 

- Conoscere i caratteri del Welfare State 

Modi, strumenti e criteri 

di valutazione: 

 

Lezione frontale dialogata e partecipata. Lettura di documenti e 

articoli di giornale   

verifica scritta a conclusione del percorso 

 

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

  

·  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 
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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 

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

  

- Il ripudio della guerra nella Costituzione Italiana 

- Guerre “giuste” 

- Il pacifismo 

- La guerra russo-ucraina 

marzo- maggio 

Materie coinvolte 
Storia 

Monte ore impiegato 
4 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 

di conoscenze e 

competenze 

- Conoscere l’art. 11 della Costituzione italiana e 

comprendere cosa significa ripudiare la guerra e 

promuovere la pace 

- Approfondire il concetto di guerra “giusta” 

- Comprendere il punto di vista del pacifismo 

- Sviluppare un pensiero critico sugli avvenimenti 

bellici recenti 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

- Lezione frontale e dialogata 

- Lettura di articoli, visione di filmati e confronto di 

opinioni in classe 

- Conferenza online su iniziativa ISPI per le Scuole 

dal titolo “La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina". 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

LE CRIPTOVALUTE 

  

·  presentazione delle maggiori criptovalute 

·  caratteristiche tecniche 

·  conseguenze economiche 

·  il consumo energetico legato alle criptovalute 

·  aspetti etici 

Maggio 

Materie coinvolte 
Informatica 

Monte ore impiegato 
4 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 

di conoscenze e 

competenze 

Conoscenza del mondo delle criptovalute 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Lezione dialogata in classe 

Breve questionario 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

AGENDA 2030: GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA 

E FINANZIARIA 

  

-  La globalizzazione economica  trend   attuali.  

- Sviluppo sostenibile e rapporto Bruntland.                           

-   L’impatto a lungo termine della   globalizzazione. 

- Disuguaglianza causata dalla  globalizzazione e 

uguaglianza di genere.. 

- L’impatto della globalizzazione sulle condizioni sociali 

dello sviluppo sostenibile. 

   - Sconfiggere la povertà. 

Marzo-Aprile 

Materie coinvolte Tecnologie e Programmazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazione 

Monte ore impiegato   

8 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. 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Obiettivo 3 Agenda 2030: Salute e benessere 

-    Concetto di sviluppo sostenibile 

-    Breve introduzione dell’Agenda 2030 

-    Salute infantile e materna 

-    Assistenza sanitaria 

-    Epidemie di AIDS e tubercolosi 

-    Malattie derivanti dall’inquinamento del suolo, 

dell’aria e dell’acqua 

-    Particolato atmosferico 

-    Incidenti stradali 

 

   Gennaio 

  

Materie coinvolte Matematica 

Monte ore impiegato 4 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 

di conoscenze e competenze 

- 
  

Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile e di 

particolato atmosferico 

 

- 
 

Comprendere le possibili conseguenze di un 

comportamento errato o di un uso scorretto delle risorse 

ambientali 

 

- 
  

Comprendere l’importanza della sicurezza 

stradale 
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Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

-
     

Lezione frontale dialogata e partecipata 

-
     

Test di Valutazione (Google Moduli) a conclusione del 

percorso 

  

 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

Agenda 2030 - Obiettivo 15 

La vita sulla Terra 

Principali minacce per il pianeta e allarme lanciato dai 

ricercatori della comunità scientifica internazionale. 

Impatto dell'uomo sull'ambiente; conseguenze che ne 

derivano per la vita acquatica e terrestre.  

dicembre-gennaio 

Materie coinvolte 

  

Lingua e cultura Inglese 

Monte ore impiegato 

  

4 ore 



13 

 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 

di conoscenze e 

competenze 

  

Comprendere gli effetti dell’azione umana sull’ambiente. 

Riconoscere l’importanza dell’uso sostenibile degli 

ecosistemi terrestri e della biodiversità. 

  

  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

  

Lezione dialogata e partecipata. 

Lettura di testi e visione delle scene salienti del film-

documentario in lingua originale "Before the flood" con 

condivisione di riflessioni. 

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

 

Terzo anno 

 

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. 

  

 

*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 

  
  

Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati 
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·   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 

  

·   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 40 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. 
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·   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 correlare l’offerta formativa al 
contesto sociale ed economico del 
territorio. 

Presentazioni 
multimediali 

 

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

sicurezza 
 

 

 
 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola  

 

Docente   prof.  SQUASSONI ALESSIO 

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 
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ATLETICA 

  

  

  

  

  

Conoscere il metodo 

di corsa con metodo 

continuo 

Saper correre per un 

tempo prestabilito la 

maggiore distanza 

possibile 

Test mini Cooper 

5 ore 

Palestra Metodo 

globale/analitico 

TEORIA Teoria degli 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 
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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 

regolamento da 

atleta-saper 

applicare il 

regolamento come 

giudice 

6 ore 

Palestra Metodo 

globale/analitico 
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CAPACITA’ 

CONDIZIONALI E 

ALLENAMENTO 

  

  

  

  

  

  

  

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 
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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:  Felice Caminiti 

Disciplina:  Storia 
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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 

La formazione dello Stato 

italiano 

Le condizioni dell’Italia preunitaria. 

Il primo Parlamento italiano. La 

formazione di un mercato nazionale. 

Il disavanzo dello Stato. Il 

Brigantaggio 

  

Tempi: settembre-ottobre 

Foto: “Deputati della 

prima legislatura”, 1861; 

“Piemontizzare”: estratto 

mozione parlamentare di 

F.Proto Carafa (1862); 

Foto: “Briganti della 

banda di Crocco, dopo la 

cattura” (1864) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La seconda rivoluzione 

industriale 

La rivoluzione dei trasporti e 

dell’industria siderurgica. La svolta 

nelle telecomunicazioni e lo sviluppo 

dell’industria chimica. Nuove fonti di 

energia: elettricità e petrolio 

  

Tempi: ottobre 

“La sconfitta del buio”: 

articolo del Kolnige 

Zeitung (2 marzo 1819) 

Manifesto reclamizzante il 

solfato d’ammonio (1911) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La borghesia al potere Liberalismo e borghesia. La 

rivoluzione proletaria secondo Marx 

ed Engels. Anarchismo e movimento 

operaio. La crisi del 1873-96: dal 

liberismo al protezionismo 

Cartelli e holdings 

  

Tempi: ottobre-novembre 

Dipinto: “Il quarto stato” 

di G.Pellizza da Volpedo 

(1911) 

Foto: “La catena di 

montaggio nella fabbrica 

Ford” (1913) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

L’unificazione della 

Germania e il 

completamento dell’unità 

italiana 

L’ascesa della Prussia. Il secondo 

Impero in Francia. La guerra austro-

prussiana. La guerra franco-prussiana 

e la Comune di Parigi. L’unificazione 

della Germania e il Secondo Reich. Il 

completamento dell’unità italiana 

Tempi: novembre 

Dipinto: “L’apertura della 

breccia nelle mura di Porta 

Pia” (1870) 

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 
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Le grandi potenze tra 

assolutismo e liberalismo 

La fine dell’impero asburgico e la 

nascita di quello austro-ungarico. La 

crisi dell’Impero ottomano e la 

“questione d’Oriente”. L’impero russo 

degli zar. La Gran Bretagna liberale. 

L’emigrazione negli Stati Uniti. Le 

guerre indiane. L’America tra 

liberalismo e protezionismo. La 

guerra di secessione americana 

Tempi: novembre-dicembre 

“La guerra come lezione di 

pace”: estratto dal 

proclama di Lincoln sulla 

guerra di secessione (4 

luglio 1861) 

Stampa: “Contadini russi” 

(XIX sec.) 

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Il nuovo colonialismo I presupposti economici. La 

spartizione dell’Africa. Il 

colonialismo in Asia. La “guerra 

dell’oppio”. Il caso singolare del 

Giappone. Imperialismo statunitense 

in America Latina 

Tempi: dicembre 

“L’imperialismo è una 

necessità”: estratto da uno 

studio dell’inglese J. 

Atkinson Hobson (1902) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

I governi della Sinistra in 

Italia 

La nascita dell’industria in Italia. La 

Sinistra al governo. Le riforme del 

governo Depretis. La politica 

economica. L’emigrazione. 

Organizzazioni socialiste e 

associazionismo cattolico. 

  

  

  

  

Tempi: gennaio 

“Il Sud colonia del 

Nord?”: estratto da 

un’analisi di A. DeViti De 

Marco. 

Istogramma: “La 

distribuzione 

dell’emigrazione tra le 

aree d’Italia” (1876- 1913) 

Dipinto: “Gli emigranti”, 

1895 ca. 

“La Rerum Novarum e la 

politica sociale della 

Chiesa” : estratto (1891) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

Il rovesciamento delle 

alleanze e la politica 

coloniale 

La Triplice Alleanza e la 

colonizzazione dell’Etiopia. Il 

governo Crispi. La rivolta della fame 

  

Tempi: gennaio 

Dipinto: “La battaglia di 

Dogali” (1896). 

Dipinto: “Barricate in 

corso Garibaldi” 

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 
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L’età giolittiana Giolitti e il riformismo liberale. 

Libertà di associazione e di sciopero. 

La riforma elettorale. Il patto 

Gentiloni. Il decollo industriale. Il 

divario tra Nord e Sud. L’occupazione 

della Libia. I giudizi su Giolitti; 

Salvemini, Croce, Togliatti 

Tempi: gennaio 

Caricatura: “Giolitti 

bifronte”, da “L’Asino” 

(1911) 

Foto: “Un gruppo di carusi 

siciliani all’imbocco di 

una solfatara” (XX sec.) 

Dipinto: “La rotta dei 

Turchi”. 1912 

  

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La prima guerra mondiale. 

  

La fine della guerra e 

l’Europa ridisegnata 

Contrasti e alleanze tra le potenze 

europee. Alla vigilia della grande 

guerra. L’inizio del conflitto. L’Italia 

tra neutralità e interventismo. Le 

vicende belliche e il tragico bilancio. 

La Conferenza per la pace. I trattati di 

pace e le loro conseguenze. La 

dissoluzione dell’Impero ottomano 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tempi: Febbraio- marzo 

Illustrazione: 

“L’assassinio dell’arciduca 

Francesco Ferdinando e 

della moglie”, da La 

Domenica del Corriere (5 

luglio 1914) 

Foto: “Una trincea 

francese sulla Somme” 

(1916) 

Foto:”La ritirata delle 

truppe italiane dopo la 

disfatta di Caporetto” 

(1917) 

Illustrazione: “La strage 

del transatlantico 

Lusitania”, da La 

Domenica del Corriere” 

(maggio 1915) 

  

Lezione frontale di 

introduzione. 

Mappe concettuali; 

visione di filmati, 

strutturati in 

collana, tratti 

dell’Archivio RAI 
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La Rivoluzione russa e la 

nascita dell’URSS 

Le condizioni economiche e sociali in 

Russia agli inizi del ‘900. Dalle 

proteste alle rivolte. La rivoluzione 

del febbraio 1917. La rivoluzione di 

ottobre. La Russia sovietica. L’URSS. 

Da Lenin a Stalin 

Tempi: febbraio 

Foto: “Rivoluzionari della 

Potemkin” (1905) 

Foto: “La Guardia rossa al 

potere” (1917) 

Foto: “Trotzkij parla alle 

nuove reclute” (1919) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

La crisi degli imperi 

coloniali 

La crisi delle potenze europee. 

L’India, Gandhi e la strategia della 

non violenza. L’imperialismo 

statunitense e gli sviluppi politici 

dell’America Latina. Il controllo 

europeo dell’Africa e del Medio 

Oriente: la nascita della questione 

palestinese. Tempi: febbraio-marzo 

Foto: “Gandhi durante la 

marcia del sale” (1930). 

  

Libro di testo. 

Mappe concettuali 

  

Il declino europeo e il 

primato americano 

L’età delle masse. La perdita del 

primato politico europeo. Il 

dopoguerra britannico. La Repubblica 

di Weimar. Gli “anni ruggenti” 

dell’America. Taylor, Ford e la catena 

di montaggio. America ed Europa: 

dall’isolazionismo al piano Dawes 

Tempi: febbraio-marzo 

Illustrazione: “Il diritto di 

voto alle donne” (1919) 

Fotogramma tratto da 

“Tempi moderni” (1936) 

Foto: “Manifestazione a 

favore di Sacco e 

Vanzetti” (1921) 

Lezione frontale e 

dialogata 

Libro di testo. 

Mappe concettuali 

  

  

  

L’ascesa del fascismo in 

Italia 

L’Italia nel dopoguerra. Lo sviluppo e 

l’affermazione dei partiti popolari. Il 

governo Nitti. La nascita del fascismo. 

Il nuovo governo Giolitti. Mussolini 

al governo (1922). La vittoria 

elettorale fascista e l’assassinio di 

Matteotti 

  

  

  

Tempi: marzo 

Foto: “Gli allievi della 

“scuola legionari” a Fiume 

(1923) 

“1920-21: la protesta 

operaia e i finanziatori del 

fascismo”: estratto da Il 

Giornale d’Italia e lettera 

ai fascisti dai borghesi di 

Crevalcore (BO) 

  

Lezione frontale di 

introduzione. 

Mappe concettuali; 

visione di filmati, 

strutturati in 

collana 
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La crisi del 1929 negli 

Stati Uniti e in Europa 

L’industria americana dal boom alla 

crisi. La crisi dagli Stati Uniti 

all’Europa. Il “New Deal” di 

Roosevelt. 

Tempi: marzo 

Foto: “Costruzione di una 

diga lungo la valle del 

Tennessee” 

Foto: “Una famiglia 

americana ascolta alla 

radio le Conversazioni al 

caminetto 

Lezione frontale e 

dialogata 

  

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

  

  

La dittatura fascista in 

Italia 

L’Italia nelle mani del “Duce”. La 

politica sociale ed economica. 

L’autarchia produttiva e alimentare. 

La fabbrica del consenso. Il Vaticano 

e l’antifascismo 

  

  

  

  

  

  

Tempi: marzo 

Foto: “Un fascio littorio 

composto da spighe di 

grano” (1935) 

Foto: “Copertina di un 

manuale per la scuola 

elementare” (1931) 

“Il giuramento di fedeltà al 

regime fascista” dei 

docenti universitari e la 

motivazione del rifiuto da 

parte di Gaetano 

Salvemini 

Lezione frontale di 

introduzione. 

Mappe concettuali; 

visione di filmati, 

strutturati in 

collana 

  

La Germania dalla crisi al 

Nazismo 

Origini del nazismo. La crisi del ’29 

dagli Stati Uniti alla Germania. La 

costruzione di uno Stato totalitario. Il 

mito della razza ariana. La 

persecuzione degli ebrei. Hitler e 

Mussolini alleati. La dittatura fascista 

di Franco in Spagna 

  

Tempi: aprile 

“Propaganda di massa”, 

“La cultura non serve, anzi 

è dannosa”: estratti dal 

Mein Kampf di A.Hitler 

Foto: “Boicottaggio delle 

attività degli ebrei”. 

Dipinto: “Guernica” di P. 

Picasso ((1937) 

Libro di testo. 

Mappe concettuali 
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L’URSS di Stalin Lo sviluppo dell’industria e la 

distruzione dell’agricoltura privata. La 

dittatura di Stalin. “Arcipelago 

Gulag”. 

  

  

  

Tempi: aprile 

Foto: “Acciaieria sovietica 

costruita durante il primo 

piano quinquennale”. 

“I kolchoz e la 

collettivizzazione forzata”: 

lettere di contadini russi ai 

giornali del tempo 

  

Libro di testo. 

Questionario di 

guida allo studio 

  

  

La  Seconda guerra 

mondiale 

I progetti imperialistici della 

Germania nazista. L’espansione 

nazista e il rafforzamento dell’Asse 

Roma-Berlino. Le leggi razziali in 

Italia. L’occupazione della Polonia e 

lo scoppio della guerra. Le vicende 

belliche. I campi di sterminio. La 

Shoah e la persecuzione razziale. La 

fine della guerra. Resistenza e 

liberazione dell’Italia, Le zone di 

influenza in Europa. Trattati di pace e 

cambiamenti territoriali 

  

Tempi: maggio - giugno 

“La Dichiarazione della 

razza” (6 ottobre 1938): 

estratti. 

  

  

  

Lezione frontale di 

introduzione. 

Mappe concettuali; 

visione di filmati, 

strutturati in 

collana, tratti 

dell’Archivio RAI 

  

  

  

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

-Cogliere i mutamenti a partire da una situazione iniziale 

-cogliere i nessi causa-effetto in una situazione di mutamento 

-acquisire informazioni e conoscenze sui vari periodi storici 

-formulare ipotesi a partire da determinate conoscenze 

-usare operatori temporali: cronologia, periodo, congiuntura, ciclo 

-comunicare in forma orale o scritta le proprie conoscenze e 

elaborazioni logiche 

-Conoscere i principali concetti e problemi storiografici. 

-Collocare nello spazio e nel tempo i fatti studiati. 
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Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

  

La classe si è segnalata per il fatto che gli studenti 

hanno seguito con attenzione e profitto le attività 

didattiche, conseguendo gli obiettivi formativi 

individuati, naturalmente a diversi livelli, che vanno 

per la quasi generalità, dal discreto all’ottimo.  

 

 

Docente   Felice Caminiti 

Disciplina   Lingua e Letteratura italiana 

  

  

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 

Scenario: 

L’età del 

Romanticismo 

Il contesto storico. Il conflitto 

intellettuale-società. I temi del 

Romanticismo europeo. Istituzioni 

culturali, intellettuali e pubblico in 

Italia. Lingua letteraria e lingua d’uso. 

Generi e forme della letteratura in 

Italia. 

Tempi: settembre 

  Lezione frontale e 

dialogata. Mappe 

concettuali 
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Genere: 

Il romanzo storico 

W. Scott:  Ivanhoe. 

A. Manzoni: I Promessi Sposi: il 

rapporto con il romanzo storico 

europeo. Il quadro polemico del 

Seicento. L’ideale manzoniano di 

società. Liberalismo e cristianesimo. 

L’intreccio, la formazione di Renzo e 

Lucia, il “sugo” della storia. La 

concezione manzoniana della 

Provvidenza. L’ironia. Le redazioni 

del romanzo-. Il problema della lingua. 

  

Tempi: settembre-ottobre 

Dai Promessi Sposi 

Analisi del testo: 

T9: L’intimidazione e la 

paura (dal cap. I); 

T10: Ritratti a confronto: 

Don Abbondio e fra 

Cristoforo (dai capp. I e 

IV)¸Lucia e Gertrude (dai 

capp. II e IX) 

T11: Le anime della folla 

durante il tumulto (dal cap. 

XIII) 

T12: Il problema del male. 

Il male individuale: il 

ricatto del principe padre 

(dai capp. IX e X). Il male 

universale: la peste e il 

tentativo di recuperare 

dignità nel dolore (dal cap. 

XXXIV) 

T13: La giustizia umana e 

quella divina. La giustizia 

umana imperfetta: il sogno 

di sangue di Renzo (dal cap. 

II). La giustizia divina: la 

crisi interiore dell’ 

Innominato (dal cap. XXI) 

Esercitazione di nanalisi del 

testo: Il sogno di don 

Rodrigo (dal cap. XXXIII) 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Libro di testo. 

Appunti 

Questionario di 

guida allo studio 
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Autore: 

Giacomo Leopardi 

  

  

Opera: 

I Canti 

Il pensiero. La poetica del “vago e 

indefinito”. Leopardi e il 

Romanticismo. Le Operette morali 

  

  

Il titolo e le edizioni. Le Canzoni. Il 

Risorgimento e i Grandi Idilli. La 

distanza dai primi idilli. Il “ciclo di 

Aspasia”. La polemica contro 

l’ottimismo progressista. La Ginestra e 

l’idea leopardiana di progresso 

  

  

  

  

  

  

Tempi: ottobre-gennaio 

 

 

 

 

Dai Canti: 

Analisi del testo con 

parafrasi a fronte: L’Infinito, 

A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, La sera del dì di 

festa, Il sabato del villaggio. 

  

Lezione frontale e 

dialogata. Libro di 

testo.  

Appunti 

Questionario di 

guida allo studio 

Esercizi di analisi 

Genere: 

Il romanzo del secondo 

Ottocento in Europa e 

in Italia 

 

Il Naturalismo francese: fondamenti 

teorici, precursori, la poetica di Zola, il 

ciclo dei Rougon-Macquart. Il 

Verismo italiano 

  

Tempi: gennaio 

  Lezione frontale e 

dialogata. 

Appunti 
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Autore: 

Giovanni Verga 

  

  

  

Opera: 

I Malavoglia 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Opera: 

Mastro don Gesualdo 

 

Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista. L’ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il naturalismo 

zoliano. Le opere 

  

 

L’irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento 

dell’idealizzazione romantica del 

mondo rurale. La costruzione bipolare 

del romanzo 

  

  

  

  

  

  

  

  

L’intreccio. L’impianto narrativo. 

L’interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità. “La critica alla religione 

della roba”. 

  

  

 

Tempi: gennaio-febbraio 

 

Da Vita dei campi: 

Analisi del testo: Rosso 

Malpelo 

  

  

Lettura integrale domestica 

Analisi del testo: 

T6: La partenza di ‘Ntoni e 

l’affare dei lupini (dal cap. 

I). 

T8: Padron ‘Ntoni e il 

giovane ‘Ntoni: due visioni 

del mondo a confronto (dal 

cap. XIII) 

T9: Il ritorno di ‘Ntoni alla 

casa del nespolo” (dal cap. 

XV) 

  

 

 

Da Mastro don Gesualdo 

Analisi del testo 

T13: Le sconfitte di 

Gesualdo: Il dialogo con 

Diodata (dalla parte I, cap. 

IV). La morte di Gesualdo 

(dalla parte IV, cap. V) 

 

Lezione frontale e 

dialogata. Libro di 

testo.  

Questionario di 

guida allo studio 

Appunti 

Esercizi di analisi 

Scenario: 

Il Decadentismo 

Definizione del termine. La visione del 

mondo. La poetica. Temi e miti. Gli 

“eroi” decadenti. Intellettuali e società. 

Decadentismo e Romanticismo. 

Decadentismo e Naturalismo. La 

poesia simbolista e il romanzo 

decadente in Europa. 

Tempi: febbraio 

  Lezione frontale e 

dialogata.  

Appunti   

Mappe concettuali 
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Autore: 

Giovanni Pascoli 

  

  

Il “nido familiare”. La visione del 

mondo. La poetica. L’ideologia 

politica: il nazionalismo. I temi della 

poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali. Le raccolte poetiche. 

  

  

  

  

  

Tempi: febbraio-aprile 

Da Myricae: 

Analisi del testo con 

parafrasi a fronte: 

Lavandare, L’assiuolo, 

Temporale, Novembre 

Da I Canti di Castelvecchio: 

Analisi del testo con 

parafrasi a fronte: Il 

gelsomino notturno 

Da I Poemetti: Italy 

La grande Proletaria si è 

mossa 

  

Libro di testo. 

Appunti 

 Questionario di 

guida allo studio 
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Genere: 

Il romanzo decadente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Opera: 

La coscienza di Zeno 

di Italo Svevo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gabriele D’Annunzio. L’estetismo e 

la sua crisi: Il piacere. I romanzi del 

superuomo. D’Annunzio e Nietzsche. 

Il superuomo e l’esteta: Le vergini 

delle rocce 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Il nuovo impianto narrativo. Il 

trattamento del tempo. Le vicende. 

L’inattendibilità di Zeno narratore. La 

funzione critica di Zeno. L’inettitudine 

e l’apertura del mondo 

  

  

 

Tempi: aprile-maggio-giugno 

  

  

Da Il piacere: 

Analisi del testo 

T1: Un ambiguo culto della 

purezza(dal libro III, cap. 

III) 

Da Le vergini delle rocce 

Analisi del testo 

Il programma politico del 

superuomo (dal libro I) 

  

  

  

  

 

 

Lettura integrale domestica 

  

Analisi del testo 

T4: Il fumo (dal cap. 1) 

T5: Zeno e il padre (dal cap. 

4) 

  

  

  

  

 Libro di testo. 

Appunti 

 Questionario di 

guida allo studio 
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Autore: 

Luigi Pirandello 

La visione del mondo. La poetica. 

Il fu Mattia Pascal. 

  

  

  

  

  

  

Uno, nessuno, centomila 

  

Lettura integrale domestica 

Analisi del testo 

T4: Lo “strappo nel cielo di 

carta” e la filosofia del 

“lanternino” (dai capp. XII 

e XIII) 

T5: La conclusione (dal cap. 

XVIII) 

  

Analisi del testo: 

T8: Il naso e la rinuncia al 

proprio nome (dai libri I e 

VIII) 
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Esiti attesi di apprendimento 

  

EDUCAZIONE LETTERARIA 

-Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti 

un'epoca 

-Comprendere l'intreccio di fattori materiali e 

spirituali 

-Riconoscere elementi di continuità e innovazione 

nella storia delle idee 

-Comprendere la funzione delle scelte formali 

-Identificare le scelte linguistiche individuali 

nell'ambito della codificazione del genere 

-Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di 

un autore 

-Collocare un'opera nel suo contesto storico e 

letterario 

-Applicare analisi tematiche e stilistiche 

  

   

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Produrre testi orali e scritti corretti 

- Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse 

caratteristiche testuali 

- Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e 

comunicative 

  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

  

La classe si è segnalata per il fatto che gli studenti 

hanno seguito con attenzione e profitto le attività 

didattiche, conseguendo gli obiettivi formativi 

individuati, naturalmente a diversi livelli, che 

vanno, per la quasi generalità, dal discreto 

all’ottimo. 
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Docente Anna Facchini 

Disciplina Lingua e cultura straniera 

 
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 

 

Telecommunication

s 

 

Describing 

telecommunications 

Establishing connections 

Cables and connectors 

Bandwidth and 

Performance 

 

Tempi: novembre 

 

 

Pagine del libro 

di testo in 

adozione 

corrispondenti 

agli argomenti 

elencati. 

 

Integrazione con 

testi e articoli di 

‘Culture’ relativi 

principalmente 

all’impatto che 

la tecnologia ha 

avuto e avrà 

sulla società: 

- Pioneers in 

telecommunicati

ons 

- Industry 4.0 

and the future 

- Social and 

ethical problems 

of IT 

 

♦ Metodologia 

Lezione 

partecipata. 

 

Lettura / ascolto 

ed analisi dei 

testi. 

 

Sintesi orale e 

conversazioni 

guidate sugli 

argomenti 

trattati, con 

espressione di 

opinioni 

personali e 

contributi 

critici. 

 

Spunti per 

l’approfondime

nto e ricerca di 

collegamenti 

interdisciplinari

. 

 

Condivisione di 

presentazioni in 

ppt realizzate 

dagli studenti. 

 

 

Networks and 

Protocols 

 

Network technologies 

Different types of 

networks  

Ethernet  

Wired and Wireless  

Topologies 

Setting up a wi-fi network 

 

Tempi: aprile 

 

 

Transmitting data 

 

Radio transmission 

Cellular Phones  

Satellites 

Connecting to the Internet 

 

Tempi: maggio  

 

 

Working With IT 

 

Jobs in IT 

Work experience 
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Tempi: maggio  

 

♦ Strumenti 

Libro di testo: 

Bernardini M.- 

Haskell G., 

Information 

Technology, 

Loescher  

 

Materiale 

audio/video e 

link forniti 

dall’insegnante.  

 

 

Ideas 

 

(Cult B2 - Unit 6) 

 

 

Presentazione di esempi di 

idee geniali. Descrizioni 

dettagliate di prodotti, 

oggetti e importanti 

invenzioni. 

 

Tempi: ottobre 

 

 

Ideas 

Fighting fires 

from a college 

bedroom 

Saving lives 

with a text 

message 

Bringing trains 

to a halt  

 

What makes a 

good idea great 

 

 

 

♦ Metodologia  

 

Lezione 

frontale - 

Lezione 

dialogata.  

 

Lettura / ascolto 

ed analisi 

linguistica di 

testi di varia 

tipologia. 

 

 

 

 

Sintesi orale e 

conversazioni 

guidate sugli 

argomenti 

trattati, con 

espressione di 

opinioni 

personali e 

contributi 

critici. 

 

Role play e 

scambi 

dialogici a 

coppie per 

esercitare le 

funzioni 

comunicative. 

 

 

The environment 

 

(Cult B2 - Unit 10) 

 

 

Principali problemi 

ambientali dell'epoca 

contemporanea. 

 

Tempi: dicembre - gennaio 

 

 

Earth Day. A 

message from 

climate action 

Loss of 

biodiversity 

Cowspiracy 

 

Uncontacted 

tribes 

 

Rice to power 

 

 

Wonder World!  

 

(Cult B2 - Unit 7) 

 

 

Presentazione delle 

meraviglie del mondo 

moderno. Studio della 

terminologia atta a 

descrivere siti di 

innegabile valore storico e 

culturale. 

 

How did they do 

it? Stonehenge – 

The Pyramids of 

Giza 

 

The mystery of 

the Taj Mahal 
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Riflessione 

sull’importanza del 

viaggio. 

 

Tempi: febbraio 

 

 

From melting 

Pot to Salad 

Bowl 

Approfondimen

ti personali.  

 

♦ Strumenti 

Libro di testo:  

AA. VV, Cult 

B2,  DeAscuola  

 

Materiale 

audio/video 

 

Risorse Web  

 

 

 

World food 

 

(Cult B2 - Unit 8) 

 

 

Considerazioni generali 

sulle abitudini alimentari 

nel mondo. 

 

Tempi: marzo 

 

 

Dishes from 

around the world 

 

Food for thought 

 

 

If it hadn’t 

happened… 

 

(Cult B2 - Unit 9) 

 

 

Riferimento 

ad accadimenti storici del 

secolo scorso.  

Riflessione su situazioni di 

crisi ed eventi drammatici 

recenti.  

Formulazione di ipotesi e 

supposizioni. 

 

Tempi: maggio  

 

 

Hiroshima and 

Nagasaki  

 

Truman: “the 

guy next door” 

 

No more 

Vietnams 

Training for Invalsi Attività di Reading e 

Listening di livello B1 e 

B2 del Common European 

Framework of Reference 

for Languages per 

prepararsi alla Prova 

Nazionale di Inglese. 

 

Tempi: settembre-marzo  

 

Prove conformi 

ai modelli 

ufficiali 

pubblicati 

dall’Invalsi. 

Testi e tracce 

audio di pari 

livello 

disponibili in 

‘Cult B2’ 

Sussidio 

specifico: 

Ross A.,English 

Invalsi Trainer, 

De Agostini 

Scuola 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, 

esprimendosi con una certa scioltezza e spontaneità. 

Comprendere idee principali di testi scritti e orali 

relativamente complessi, concernenti la sfera personale, 

l’attualità, l’informatica e le nuove tecnologie. 

Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

 

La classe ha accolto le proposte didattiche disciplinari 

dimostrandosi partecipativa ed interessata agli argomenti 
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sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

trattati, sviluppando, nel complesso, competenze 

linguistiche adeguate. 

Solo un esiguo numero di studenti evidenzia ancora 

difficoltà nell’uso delle strutture grammaticali ed 

incertezza nella produzione orale, a fronte di una 

maggioranza che manifesta una discreta padronanza 

della lingua straniera. Da segnalare poi un piccolo 

gruppo di studenti che si sono distinti, oltre che per i 

risultati conseguiti, anche per la capacità di 

rielaborazione dei contenuti con apporti critici personali. 

 

 

 

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’insegnant
e. 

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 
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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 
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Esiti attesi di apprendimento 
  

Conoscenza dell’ultimo livello del Modello 
ISO/OSI e i protocolli utilizzati nella 
comunicazione tra le diverse applicazioni. 
Comprensione del funzionamento del servizio 
Email e come organizzare una Virtual LAN. 
Sapere il funzionamento delle diverse tecniche 
crittografiche per la protezione delle 
comunicazioni. Analizzare e implementare la 
sicurezza di un Sistema Informativo. Conoscere 
architettura e funzionamento della 
comunicazione wireless e delle reti mobili. 

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

La classe non ha subito contraccolpi dall’ 
inserimento di 4 ripetenti, che a loro volta si 
sono integrati in breve tempo. 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 discreto livello di 
conoscenza con alcune eccellenze. Nella 
seconda parte dell’anno scolastico, dopo un 
breve periodo di adattamento al nuovo 
approccio alla materia richiesto dall’insegnante, 
ha partecipato attivamente allo sviluppo degli 
argomenti. Va comunque segnalata la 
presenza di un ristretto gruppo di alunni che ha 
evidenziato alcune difficolta nell’ approccio alla 
materia non solo dovuto alla complessità degli 
argomenti, ma anche per un non sufficiente 
impegno nello studio individuale. 

 
* Libro di testo utilizzato: Internetworking Autori: Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli - Ed. Juvenilia Scuola 

 

 

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 

Libro di testo. 

Materiali e link 

forniti 

dall’insegnante. 

Prove scritte 

strutturate con 

domande a 

risposta aperta 
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  2. Conoscere le principali 

applicazioni utilizzate nelle rete 

TCP/IP e i relativi protocolli 

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 
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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 

● Lezione 

Frontale 

● Analisi di 

realtà aziendali 

 

Strumenti di 

Valutazioni 

● Prove 

scritte strutturate 

con domande a 

risposta aperta e/o 

multipla sui 

contenuti teorici. 

● Interrogaz

ioni 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 

La qualità in 

azienda 

1. La gestione per processi 

nelle norme ISO 9001 per la 

qualità 

2. Il processo di 

certificazione   

3. I principi di gestione per la 

qualità 

4. La norma ISO 9001:2015 

 

Gennaio 
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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 

 

Febbraio -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 

Aprile - Maggio 

 
Libro di testo utilizzato: Nuovo Gestione del progetto e organizzazione d'impresa 

Autori:M.Conte,P.Camagni;R.Nikolassy 

Ed. Hoepl 
 

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: Stefania Poli     
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Disciplina: Matematica  

 

 

Unità di 

apprendimento 

 Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologi

e e 

strumenti 

utilizzati 

Derivate Attività di ripasso propedeutico 

sull’argomento derivate: calcolo della 

derivata di una funzione in un punto in 

base alla definizione, calcolo della 

derivata di una funzione elementare e di 

una funzione composta. 

Tempi: Settembre            

Libri di 

testo. 

Lezione 

frontale. 

Dialogo 

costruttivo 

con gli 

alunni. 

Esercizi 

applicativi 

guidati. 

Esercitazion

i 

individuali. 

Attività di 

recupero. 
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Integrali 

indefiniti 

  

Definizione di primitiva di una funzione, 

teorema relativo (con dimostrazione). 

Definizione di integrale indefinito di una 

funzione. 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               

Libri di 

testo. 

Lezione 

frontale. 

Dialogo 

costruttivo 

con gli 

alunni. 

Esercizi 

applicativi 

guidati. 

Esercitazion

i 

individuali. 

Attività di 

recupero. 
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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 

della funzione integrale. 

Calcolo di integrali definiti, teorema 

relativo con dimostrazione (Formula di 

Newton–Leibniz). 

Calcolo di aree di superfici piane 

mistilinee. 

Calcolo del volume di un solido con il 

metodo delle sezioni (cenni). Calcolo del 

volume di un solido di rotazione avente 

come asse di rotazione l’asse delle ascisse 

o l’asse delle ordinate. 

Integrali impropri. Riconoscimento e 

risoluzione di semplici integrali impropri. 

Tempi: Dicembre - Aprile                 

  

Libri di 

testo. 

Lezione 

frontale. 

Dialogo 

costruttivo 

con gli 

alunni. 

Esercizi 

applicativi 

guidati. 

Esercitazion

i 

individuali. 
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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. Significato di integrale 

singolare (cenni).   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. 

Risoluzione di equazioni differenziali del 

secondo ordine della forma y’’= f(x), 

lineari omogenee a coefficienti costanti. 

Risoluzione di equazioni lineari del 

secondo ordine non omogenee a 

coefficienti costanti della forma 

y’’+ay’+by=p(x) con p(x) polinomio di 

grado n, p(x)=Aeax, A e a reali e 

p(x)=Csen(bx)+Dcos(bx), con C,D, b 

costanti (cenni). 

Tempi: Aprile - Maggio  

Libro di 

testo. 

Lezione 

frontale. 

Dialogo 

costruttivo 

con gli 

alunni. 

Esercizi 

applicativi 

guidati. 

Esercitazion

i 

individuali. 

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

 

Esiti attesi di 

apprendiment

o 

  

Calcolare derivate di funzioni elementari e di funzioni composte, 

applicarle al calcolo di tangenti a curve di equazione assegnata. 

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. 
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Esiti formativi 

ottenuti in 

forma 

aggregata con 

una breve 

relazione sulle 

risultanze 

dell’intero 

percorso 

curricolare 

  

La maggior parte degli studenti ha seguito con costanza le lezioni, 

dimostrando così maturità e responsabilità. Il livello di apprendimento 

raggiunto della classe è piuttosto disomogeneo. Ci sono infatti alunni che, 

sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità maturate, sanno 

affrontare situazioni differenti, talvolta anche nuove e complesse. Ci 

sono, invece, studenti che sanno operare in contesti noti e che dimostrano 

difficoltà nella risoluzione di situazioni parzialmente variate. Entrambi i 

gruppi hanno sempre dimostrato interesse nei confronti della materia, 

partecipando attivamente e costantemente alle spiegazioni. Infine, ci sono 

alunni che hanno delle evidenti difficoltà nel raggiungere gli obiettivi a 

causa di lacune pregresse e di un impegno non sempre adeguato. 

Quest’ultimi hanno infatti alternato periodi di maggior interesse e 

partecipazione con altri più scarsi, nonostante siano sempre stati 

sollecitati a una partecipazione attiva. 

 

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: Andrea Italia , Fortunato Alessio  Sergi     

        

Disciplina: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 

 

 

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 
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Architettura di 

rete e formati 

per lo scambio 

di messaggi 

I sistemi distribuiti; 

Evoluzione dei sistemi 

distribuiti e dei modelli 

architetturali; 

La comunicazione nel 

web con protocollo 

HTTP; 

Le applicazioni WEB e 

il modello client server; 

Le applicazioni di rete; 

  

Tempi:Settembre -

Ottobre 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

  

Uso della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom per la 

condivisione dei 

materiali e la 

consegna dei lavori. 

Esercitazione di 

laboratorio: Il 

linguaggio XML e 

JSON. 

  

Tempi: Ottobre-

Novembre 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale, 

audio-video; 

Lo schema DTD 

delle pagine XML; 

Modellazione di un 

documento XML di 

catalogazione film; 

La navigazione nei 

documenti con 

XML Path 

Language; 

Schema ad albero 

per la struttura dati 

che descrive un 

automoble; 

Formato Json; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Laboratorio 

d’informatica per: 

esercizi applicativi 

guidati, esercitazioni 

individuali. 

  

Esercitazioni 

individuali da 

consegnare nelle 

sezione compiti delle 

aule virtuali per le 

opportune verifiche. 
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Json e PHP: le 

funzioni 

json_encode() e 

json_decode(); 

I socket e la 

comunicazione 

con i protocolli 

TCP/UDP 

I socket e i protocolli 

per la comunicazione di 

rete; 

  

Tempi: Novembre-

Dicembre 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

  

Uso della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom per la 

condivisione dei 

materiali e la 

consegna dei lavori. 
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Esercitazione di 

laboratorio: Java socket; 

Java socket e 

realizzazione di un 

server TCP; 

Realizzazione di un 

server multiplo in java. 

  

Tempi: Dicembre-

Gennaio. 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale 

audio-video; 

Java socket: 

Realizzazione di 

applicazione che 

simuli una bomba 

ad orologeria; 

Realizzazione di 

applicazione che 

risolva la gestione 

dei contatori 

elettrici; 

Realizzazione di 

un’ applicazione 

che simuli le 

estrazioni del lotto; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Laboratorio 

d’informatica per: 

esercizi applicativi 

guidati, esercitazioni 

individuali. 

  

Esercitazioni 

individuali da 

consegnare nelle 

sezione compiti delle 

aule virtuali per le 

opportune verifiche. 

  

Applicazioni 

lato server con 

codice separato: 

CGI e servlet 

Le servlet; 

Servlet e database; 

JDBC: Java DataBase 

Connectivity; 

Servlet con database 

embedded; 

  

Tempi: Gennaio-

Febbraio. 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Uso della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom per la 

condivisione dei 

materiali e la 

consegna dei lavori.. 
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Esercitazioni di 

laboratorio: Intellij 

IDEA e il server 

Tomcat;        

Inizializzazione di una 

servlet;               

L’interazione tra client 

e servlet get/post con le 

servlet; 

La permanenza dei dati 

con le servlet: i cookie. 

La permanenza dei dati 

con le servlet: le 

sessioni; 

JDBC e MySQL 

 Tempi: Febbraio-

Aprile. 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

  

Realizzazione di 

un’ applicazione di 

sondaggi; 

Realizzazione di un 

attività di customer 

satisfaction; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Laboratorio 

d’informatica per: 

esercizi applicativi 

guidati, esercitazioni 

individuali. 

  

Esercitazioni 

individuali da 

consegnare nelle 

sezione compiti delle 

aule virtuali per le 

opportune verifiche. 

  

Applicazioni 

lato server in 

Java: JSP 

JSP: Java Server Pages; 

Java Server Pages e 

Java Bean; 

  

Tempi: Aprile-

Maggio. 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

  

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Uso della piattaforma 

Gsuite di Google e le 

aule virtuali di 

classroom per la 

condivisione dei 

materiali e la 

consegna dei lavori. 
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Esercitazioni di 

laboratorio: 

JSP: primi esempi di 

Java Server Pages; 

JSP: Java Server Pages 

con parametri da 

HTML; 

JSP e database MySQL; 

  

Tempi: Aprile-

Maggio. 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

  

Realizzazione di 

una applicazione 

che consenta la 

gestione dell’entità 

studenti; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

Laboratorio 

d’informatica per: 

esercizi applicativi 

guidati, esercitazioni 

individuali. 

Esercitazioni 

individuali da 

consegnare nelle 

sezione compiti delle 

aule virtuali per le 

opportune verifiche. 

I web service Introduzione ai Web 

Service: protocolli 

SOAP E REST; 

Tempi: Maggio 

Libro di testo e 

DVD integrativo 

allegato al volume. 

Materiale 

multimediale; 

Lezione frontale e 

dialogata; 

Presentazioni LIM; 

  

  

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, conoscere i principi 

dell’architettura SOA e i protocolli SOAP E REST. 

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, utilizzare cookie e sessioni con 
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le servlet, realizzare un’applicazione web dinamica 

con pagine JSP e Bean, utilizzo del pacchetto 

XAMPP e IntelliJ IDEA. 
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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. 
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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. 
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Docente:             Prof.ssa Sara Emma Anna Cavagna 

Disciplina           I.R.C. 

  

  

Unità di 

apprendiment

o 

  

Modulo 

tematico 

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, 

casi e problemi 

di realtà 

affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodolo

gie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

  

Esiti formativi 

ottenuti in 

forma aggregata 
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L’ETICA 

  

  

  

1.      Introduzione 

2.      La libertà 

3.      La coscienza 

4.   L’obiezione 

di coscienza: 

  

LIBRO DI TESTO;  

POWER POINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primo 

quadrimes

tre 

-Lezione 

frontale e 

dialogata con 

supporto 

Lim, se in 

presenza 

  

-Lezione 

dialogata  su 

piattaforma 

di Google 

Meet, se in 

DAD 

  

-Flipped 

classroom 

  

Finalità 

-Considerare 

criticamente 

affermazioni e 

informazioni, per 

arrivare a convinzioni 

fondate e a decisioni 

consapevoli 

-analizzare 

criticamente la realtà 

-utilizzare una 

metodologia di ricerca 

che proceda per 

ipotesi e verifiche 

successive 

-promuovere interesse 

e motivazione per la 

conoscenza religiosa 

- Saper interpretare la 

realtà in maniera 

critica e costruttiva 

confrontandosi, in un 

contesto 

multiculturale, con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà 

  

Obiettivi e competenze 

-Cogliere i mutamenti 

a partire da una 

situazione iniziale 

-cogliere i nessi causa-

effetto in una 

situazione di 

mutamento 

-comunicare in forma 

orale o scritta le 

proprie conoscenze e 

elaborazioni logiche 

-Conoscere i principali 

concetti e problemi 

d’attualità 
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COMPRENDERE 

DOCUMENTI E 

PARTECIPARE 

ATTIVAMENTE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO. 

Buona parte della 

classe segue le lezioni 

con attenzione e 

partecipazione. 
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LA BIOETICA Natura e finalità della 

bioetica 

  

Questioni di bioetica oggi: 

un figlio a tutti i costi 

(PMA e maternità 

surrogata), quale figlio, 

non voglio avere un figlio. 

                                         

  

LIBRO DI TESTO;  

SCHEMATIZZAZIONI 

DELL’INSEGNATE, 

POWER POINT 

DEDICATI; 

QUOTIDIANI ON-LINE. 

primo 

quadrimes

tre 

Ibidem  Ibidem 

LA MEMORIA Vengono approfonditi 

racconti o vite di 

personaggi che 

attraverso le loro 

imprese hanno segnato 

la storia. 

Dispense, power point, 

saggi specialistici 
primo e 

secondo 

quadrimes

tre 

Ibidem  Ibidem 

L’EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVIT

A’ E ALLA 

SESSUALITA’ 

Visione biblica della 

coppia. 

LIBRO DI TESTO secondo 

quadrimes

tre 

Ibidem Ibidem 

L’EDUCAZIONE 

ALL’ETICA 

SOCIO-POLITICA 

  

  

L’“io” in relazione agli 

altri  

La dottrina sociale della 

Chiesa 

  

  

LIBRO DI TESTO Secondo 

quadrimes

tre 

Ibidem Ibidem 

 

 

 

 
 

12)  Moduli CLIL 

 

Docente  Panteghini Maria 

Disciplina  Informatica 

Lingua straniera Inglese 

 
 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e problemi di 

realtà affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 
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Docente/i 

Documentazion

e sui linguaggi 

del web 

In classe veniva proposta la 

realizzazione di siti web 

dinamici con caratteristiche di 

volta in volta diversificate 

(stili grafici particolari, 

presenza di elementi di 

interazione tra utente e 

applicazione web, produzione 

di file pdf, ecc.) e si stimolava 

la classe nella ricerca di 

documentazione in lingua 

inglese relativa alle tematiche 

trattate 

I materiali sono 

reperibili sul web: 

php: 

https://www.php.n

et/ 

HTML/CSS/Javasc

ript/Bootstrap: 

https://www.w3sch

ools.com/default.as

p 

 

Lezione 

frontale, 

attività 

laboratorial

e 

Piattaforma 

Firebase 

In classe e durante l’attività di 

PCTO sono state proposte 

esperienze di 

programmazione 

multipiattaforma (Web 

application, Android app, IoT 

con scheda ESP32) che 

prevedevano l’uso della 

piattaforma Firebase 

(Authentication, Realtime 

database, Storage) la cui 

documentazione è in lingua 

inglese 

https://firebase.goo

gle.com/docs/ 

Video su Youtube 

del canale Firebase  

Lezione 

frontale, 

attività 

laboratorial

e 

Verifiche in 

lingua inglese 

Lo studente, su base 

volontaria, poteva svolgere le 

verifiche in lingua inglese 

/ Verifica 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Lo scopo delle attività era rendere gli studenti autonomi 

nella risoluzione di problematiche legate alla 

programmazione web e multipiattaforma; la 

documentazione disponibile in rete (quella più attuale) è 

praticamente tutta in lingua inglese; la competenza da 

sviluppare era quindi quella di saper risolvere in poco 

tempo e nel modo più efficace problemi non 

necessariamente affrontati per intero nel corso delle 

spiegazioni in classe usando la documentazione 

disponibile sul web. 

La risoluzione delle verifiche in lingua inglese era intesa 

ad abituare gli studenti a produrre documentazione in 

lingua inglese 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 
La classe in generale fa fatica a utilizzare le informazioni 

disponibili sul web in lingua inglese e preferisce svolgere 

le verifiche in italiano; gli esiti si possono descrivere 

come sufficienti. Una parte ridotta degli studenti ha 

d’altra parte ottime competenze in lingua inglese, usa i 

https://www.php.net/
https://www.php.net/
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
https://firebase.google.com/docs/
https://firebase.google.com/docs/
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materiali  in modo efficace e produce ottimi testi di 

documentazione 
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13)  Prima prova scritta (art. 19 OM) 

 

Gli studenti hanno inizialmente analizzato con la guida dell’insegnante le varie tipologie, hanno 

svolto un’esercitazione per ognuna di queste, corretta collettivamente, e hanno svolto in data 05/05 

una simulazione di 6 ore sulla prova presentata in occasione dell’Esame di Stato nell’a.s. 2018/19. 

Le griglie di valutazioni saranno quelle allegate al Quadro di riferimento per la prima prova scritta 

introdotta dal DM 769/2018 con articolazione dei descrittori connessi agli indicatori. 

Tali griglie sono allegate al punto 16 del presente documento 

 

14)  Seconda prova scritta (art. 20 OM) 

 

Docente Panteghini Maria 

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 Livell

o 

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 L1 Scarsa comprensione del problema proposto 

con conseguente diagramma ER pesantemente 
1 6 
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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. 

 

scorretto 

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 29/03/2022 

Esiti 

 

Fascia Numero alunni 

votazione<4 1 

4<=votazione<5 5 

5<=votazione<6 5 
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6<=votazione<7 1 

7<=votazione<8 3 

8<=votazione<9 1 

votazione>=9 3 

 

Simulazione del 03/05/2022 

Esiti 

 

Fascia Numero alunni 

votazione<4 0 

4<=votazione<5 5 

5<=votazione<6 2 

6<=votazione<7 4 

7<=votazione<8 0 

8<=votazione<9 1 

votazione>=9 5 
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Docente:  Panteghini Maria, Cosimo Vacca 

Disciplina:  Informatica 

 

Programma svolto 

 
Unità di 

apprendimento 

Aree tematiche 
*Tema trattato 

anche in modalità 

CLIL 

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 

Libro di testo, 

esercizi relativi a 

realtà aziendali, 

commercio online, 

organizzazione di 

servizi sul 

territorio 

Lezione 

frontale, 

esercizi 

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 

Libro di testo, 

esercitazioni in 

classe. Derivazione 

del database 

relazionale a 

partire dai 

problemi affrontati 

nella sezione 

precedente 

Lezione 

frontale, 

esercizi, 

schema 

riassuntivo 

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 e trigger 

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’insegna

nte 

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, Google 

sites) 

Sito web 

https://www.w3sch

ools.com/default.as

p, uso del portale 

di hosting gratuito 

https://www.netson

s.com/ per la 

realizzazione di un 

Lezione 

frontale ed 

esercizi  in 

laboratorio 

https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.netsons.com/
https://www.netsons.com/
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proprio sito web 

visibile online, uso 

della funzionalità 

di Hosting gratuito 

della Console della 

piattaforma 

Firebase 

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 

Prepared statement 

Sito web 

https://www.php.n

et/, 

software di 

esempio forniti 

dall’insegnante 

Lezione 

frontale ed 

esercizi in 

laboratorio 

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. 

 

Sito web 

https://www.w3sch

ools.com/default.as

p, 

software di 

esempio forniti 

dall’insegnante 

Lezione 

frontale ed 

esercizi in 

laboratorio 

Saper gestire 

la 

comunicazion

e 

multipiattafor

ma* 

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. 

Scambio di dati con JSON o altri 

formati tra linguaggi di 

programmazione diversi. 

Uso di Firebase (Realtime Database, 

Authentication, Storage, Hosting) 

per la sincronizzazione 

dell’informazione e il controllo degli 

accessi 

Documentazione 

online su scheda 

ESP32, 

documentazione 

online su Firebase, 

software di 

esempio forniti 

dall’insegnante 

Lezione 

frontale ed 

esercizi in 

laboratorio 

 

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 

https://www.php.net/
https://www.php.net/
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
https://www.w3schools.com/default.asp
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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 

 

Un piccolo numero di allievi non riesce ancora 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 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, con fragilità nello svolgimento di richieste che 

si discostano anche di poco a quanto svolto in classe o in 

laboratorio. 

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; 

riesce a creare applicazioni multipiattaforma e a realizzare 

comunicazioni tra i dispositivi praticamente in tempo 

reale. 
 

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 
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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. 10/15 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, e per la revisione delle 

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

presente in commissione  
4. 10/15 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 
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⮚ 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 
❑ 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: 

ANALISI DI UN TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

Coerenza e coesione del discorso 

INDICATORE 1 GENERALE ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza 

e coesione scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur 

con qualche disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso e 

buona coesione 

7- 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento 

coeso fondato su relazioni logiche 

ineccepibili 

9 - 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose 

improprietà lessicali ed errori ortografici 

0,5 - 5   
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gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

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- 11   

Generale correttezza e proprietà, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà 

lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà 

lessicale, punteggiatura efficace 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà 

lessicale, terminologia specifica e fluidità del 

discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di 

scrittura e alle consegne INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; 

non risponde affatto ad alcune delle richieste 

della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; 

consegne solo in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 
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L’elaborato è pertinente e risponde alle 

consegne  con sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto 

alle consegne 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e 

originale rispetto alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO 

( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e 

dettagliata 

17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

3 - 11 
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RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) senza 

tralasciare alcun ambito 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici, stilistici ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) di tutti gli ambiti 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli 

aspetti contenutistici, stilistici ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e 

approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI 

indicatore generale +  10 PUNTI indicatore 

specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal 

testo, mancanza di interpretazione, assenza 

di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e 

debolmente legato al testo; interpretazione 

inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione parzialmente 

adeguata, sporadica presenza di apporti 

9- 11 
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critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

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 

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 

Totale punteggio : 5 = ………………/20 /100 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO DI AMBITO ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ 

FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ ECONOMICO/ SOCIALE 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti   
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 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 -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- 11   

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 

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 
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Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. ( 

1-        5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne 

9- 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

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), riassunto non corretto o mancante 

dove richiesto 

0,5- 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto, riassunto non 

corretto dove proposto(parziale  riconoscimento dei 

caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

3-11 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo , correttezza del riassunto dove proposto 

(riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia 

lo richiede) 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti 

nel testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici 

del testo  se la traccia lo richiede)buona capacità 

riassuntiva dove richiesta 

13 - 16 
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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) con ottima capacità riassuntiva 

17- 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

  

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la 

tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

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 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza 

di interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 4 
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Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole per incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

5- 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati 

in modo incerto; argomentazione debole per scarsa 

capacità di  sostenere con coerenza  un percorso ragionato 

utilizzando connettivi pertinenti 

9- 11 

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; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

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 grazie a una discreta capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

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 

grazie a una buona capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

17 - 20 

Totale punteggio 

 

Totale punteggio / 5  

/ 100 

 

 /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

ANALISI DI UN TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e 

non considera alcune voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di 

alunni non soggetti a DSA o BES ( di ordine linguistico) 

La griglia sarà utilizzata qualora in classe siano presenti studenti dsa/bes (di 

ordine linguistico) 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 GENERALE ( 10 

PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche ineccepibili 

9 - 10 
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Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 2 

GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-            UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE ORTOGRAFICO 

-           DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI: 

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA/ 

LESSICALE. 

punti 

  

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali 0,5 - 5   

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali 6 - 8   

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un  

errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura corretta 

9 - 11   

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in presenza 

di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 

sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 

complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del 

discorso. 

17- 20 

  

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad 

alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima 

parte soddisfatte. 

3 - 5 
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L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con sufficiente 

omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne 9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13- 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

-           UTILIZZO TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

  

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

0, 5 - 5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

6 - 11 
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Riconoscimento sostanziale  degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche ( FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) senza tralasciare alcun ambito CON  AUSILIO DI 

TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI METRICI E 

RETORICI 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) di 

tutti gli ambiti CON  AUSILIO DI TABELLE DI 

RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, 

stilistici ( FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) CON  AUSILIO DI TABELLE DI 

RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO INDICATORE GENARALE 3 ( 10 

PUNTI indicatore generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 

PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti critici 

personali, comunque sviluppati in modo incerto; argomentazione 

debole 

5 - 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- 11 

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 

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 

17- 20 
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argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo 

argomentativo 

Totale punteggio 

 

Totale punteggio / 5 

/ 100 

 

/ 20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

ANALISI DI UN TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

Coerenza e coesione del discorso 

INDICATORE 1 GENERALE ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, 

coerenza e coesione scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur 

con qualche disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso 

e buona coesione 

7- 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento 

coeso fondato su relazioni logiche 

ineccepibili 

9 - 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della 

lingua INDICATORE 2 GENERALE ( 20 

PUNTI MAX) 

punti   
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Gravi errori morfosintattici, numerose 

improprietà lessicali ed errori ortografici 

gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 - 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- 11   

Generale correttezza e proprietà, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà 

lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà 

lessicale, punteggiatura efficace 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà 

lessicale, terminologia specifica e fluidità 

del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di 

scrittura e alle consegne INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente 

pertinente; non risponde affatto ad alcune 

delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; 

consegne solo in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 
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L’elaborato è pertinente e risponde alle 

consegne  con sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto 

alle consegne 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e 

originale rispetto alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO 

( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e 

dettagliata 

17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

3 - 11 
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RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) senza 

tralasciare alcun ambito 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici, stilistici ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) di tutti gli ambiti 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli 

aspetti contenutistici, stilistici ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e 

approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI 

indicatore generale +  10 PUNTI indicatore 

specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal 

testo, mancanza di interpretazione, assenza 

di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e 

debolmente legato al testo; interpretazione 

inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione parzialmente 

adeguata, sporadica presenza di apporti 

9- 11 



91 

 

critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

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 

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 

Totale punteggio 

Totale punteggio / 5 

/100 

/ 20 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

ANALISI DI UN TESTO IN PROSA O TEATRALE 

TIPOLOGIA A 

  



92 

 

Coerenza e coesione del discorso 

INDICATORE 1 GENERALE ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, 

coerenza e coesione scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur 

con qualche disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso 

e buona coesione 

7 - 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento 

coeso fondato su relazioni logiche 

ineccepibili 

9 - 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della 

lingua INDICATORE 2 GENERALE ( 20 

PUNTI MAX) 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose 

improprietà lessicali ed errori ortografici 

gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 - 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 -11   
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Generale correttezza e proprietà, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà 

lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà 

lessicale, punteggiatura efficace 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà 

lessicale, terminologia specifica e fluidità 

del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di 

scrittura e alle consegne INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente 

pertinente; non risponde affatto ad alcune 

delle richieste della traccia 

0,5- 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; 

consegne solo in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle 

consegne  con sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto 

alle consegne 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e 

originale rispetto alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO 

( 20 PUNTI MAX) 

punti 
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Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3- 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e 

dettagliata 

17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o drammaturgiche 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o drammaturgiche 

3- 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche degli 

aspetti contenutistici, stilistici e delle 

tecniche narrative o drammaturgiche senza 

tralasciare alcun ambito richiesto dalla 

traccia 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o drammaturgiche di tutti gli 

ambiti richiesti in traccia 

13 - 16 



95 

 

Riconoscimento completo e preciso degli 

aspetti contenutistici, stilistici e delle 

tecniche narrative o drammaturgiche 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e 

approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI 

indicatore generale +  10 PUNTI indicatore 

specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal 

testo, mancanza di interpretazione, assenza 

di apporti critici 

0,5  - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e 

debolmente legato al testo; interpretazione 

inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

5 - 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 - 11 

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 

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 

13 - 16 
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critica discreta; adeguato sviluppo 

argomentativo 

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 

Totale punteggio 

Totale punteggio / 5 

/100 

/20 

 

 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO DI AMBITO ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ 

FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ ECONOMICO/ SOCIALE 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8   
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Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9- 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 -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- 11   

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 

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 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non 

risponde affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. ( 

1-        5 
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L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne 

9- 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

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), riassunto non corretto o mancante 

dove richiesto 

0,5- 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto, riassunto non 

corretto dove proposto(parziale  riconoscimento dei 

caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

3-11 

Comprensione sostanziale  della tesi e 

dell’argomentazione proposte nel testo , correttezza del 

riassunto dove proposto (riconoscimento dei caratteri 

stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti 

nel testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici 

del testo  se la traccia lo richiede)buona capacità 

riassuntiva dove richiesta 

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) con ottima capacità riassuntiva 

17- 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

  

punti 
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Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la 

tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e 

idee non approfondite ma adeguate 

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 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici. 

Incapacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole per incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

5- 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati 

in modo incerto; argomentazione debole per scarsa 

capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

9- 11 
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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; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

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 grazie a una discreta capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

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 

grazie a una buona capacità di  sostenere con coerenza  

un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

17 - 20 

Totale punteggio 

Totale punteggio : 5 

/100 

/20 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6   
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Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10   

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 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 -11   

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 

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 

Pertinenza  rispetto alla traccia  e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione  INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia, non presenta 

né titolo né paragrafazione se richiesti 

0,5 - 2 
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Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione 

indicata o della paragrafazione ove  richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 

con titolazione e paragrafazione incisiva alla 

comprensione dell’argomentazione ove richieste 

7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne per l’incisività e originalità della titolazione 

sia per una paragrafazione eccellenti ove richieste 

9- 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

-           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 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in 

sezioni del testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 

Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 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 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

punti 
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Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la 

tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

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 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti 

critici. 

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

allo stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, 

sporadica presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole per 

incapacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato 

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo 

della traccia; interpretazione parzialmente adeguata, 

sporadica presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole per 

9 -11 
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scarsa capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo 

stimolo della traccia, interpretazione nel complesso 

adeguata. Sono presenti un punto di vista personale e 

qualche cenno critico, sia pure circoscritto e non 

sviluppato; capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato 

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

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 allo stimolo della 

traccia corretta ed originale Sono delineati un punto di 

vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 

sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato. 

17 - 20 

Totale punteggio 

Totale punteggio : 5 

/100 

/20 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

ANALISI DI UN TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) (se presenti) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e 

non considera alcune voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di 

alunni non soggetti a DSA o BES ( di ordine linguistico) 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 GENERALE ( 10 

PUNTI MAX) 

punti 
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 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 2 

GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-            UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

-           DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI: 

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA/ 

LESSICALE. 

punti 

  

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali 0,5 - 5   

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali 6 - 8   

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9 - 11   

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in presenza 

di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 

sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 

complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del 

discorso. 

17- 20 
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Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad 

alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima 

parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con sufficiente 

omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne 9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13- 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

-           UTILIZZO TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

  

punti 
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Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

0, 5 - 5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

6 - 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) senza tralasciare alcun ambito CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) di 

tutti gli ambiti CON  AUSILIO DI TABELLE DI 

RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, 

stilistici ( FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) CON  AUSILIO DI TABELLE DI 

RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO INDICATORE GENARALE 3 ( 

10 PUNTI indicatore generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 

PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti critici 

personali, comunque sviluppati in modo incerto; argomentazione 

debole 

5 - 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- 11 

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 

12 
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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 

Totale punteggio 

Totale punteggio : 5  

/100 

/20 

  

  

  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO DI AMBITO ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ 

FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ ECONOMICO/ SOCIALE 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) (se presenti) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e 

non considera alcune voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di 

alunni non soggetti a DSA o BES ( di ordine linguistico) 

  

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 
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Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-            UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

-           DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI: 

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

  

  

punti 

  

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali 0,5 - 5   

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali 6 - 8   

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9 - 11   

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in presenza 

di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 

sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 

complesso scorrevole. 

13 - 16 
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Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del 

discorso. 

17 - 20 

  

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

-           TABELLA RIASSUNTIVA VALORE DEI SEGNI 

DI INTERPUNZIONE 

-           TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONNETTIVI  

PER LA PARA E L’IPOTASSI 

punti 

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. Riassunto non corretto dove richiesto 

  

0,5 - 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto (parziale  

3 - 11 
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riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia 

lo richiede). Riassunto non corretto dove richiesto 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo  (riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) con correttezza nella stesura 

del riassunto dove richiesto 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti 

nel testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) con correttezza nella 

strutturazione del riassunto dove richiesto 

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) con ottima capacità di riassumere dove 

richiesto 

17- 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

  

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 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 

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 

                                                     17 - 20 
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apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

-           TABELLA CON INDICAZIONE DEL 

SIGNIFICATO DEI CONNETTIVI ARGOMENTATIVI  

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza 

di interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole per incapacità di  sostenere 

con coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole per scarsa capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

9- 11 

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; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

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 grazie a una discreta capacità di  sostenere 

con coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

13 - 16 
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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 grazie 

a una buona capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

17- 20 

Totale punteggio 

Totale punteggio: 5 

/100 

/20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: 

TIPOLOGIA C  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) (se presenti) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e 

non considera alcune voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di 

alunni non soggetti a DSA o BES ( di ordine linguistico)  

 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti   

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5   

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6   

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8   

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10   
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Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

COMPENSATIVI: 

-            UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

-           DIZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI 

DISPENSATIVI: 

-           ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

punti   

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed 

0,5 - 5   

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali 

6- 8   

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un  errore ortografico isolato non ripetuto , 

punteggiatura corretta 

9 - 11   

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma 

nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 

12   

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; 

elaborato nel complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità 

del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla traccia  e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione  INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia, non presenta 

né titolo né paragrafazione ove richiesti 

0,5 - 2 
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Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione 

indicata o della paragrafazione ove richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 

con titolazione e paragrafazione incisiva alla 

comprensione dell’argomentazione ove richieste 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne per l’incisività e originalità della titolazione 

sia per una paragrafazione eccellente ove richieste 

9 - 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

-           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 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in 

sezioni del testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 

Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 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 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

punti 
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Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la 

tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

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 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENERALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti 

critici. 

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

allo stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, 

sporadica presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole per 

incapacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato 

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo 

della traccia; interpretazione parzialmente adeguata, 

sporadica presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole per 

9 - 11 
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scarsa capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo 

stimolo della traccia, interpretazione nel complesso 

adeguata. Sono presenti un punto di vista personale e 

qualche cenno critico, sia pure circoscritto e non 

sviluppato; capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato 

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

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 allo stimolo della 

traccia corretta ed originale Sono delineati un punto di 

vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 

sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato. 

17- 20 

Totale punteggio 

Totale punteggio: 5 

/100 

/ 20 
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17)  Relazione finale del Coordinatore di classe 

 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 

5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in vista 

della prova d’esame 

 

 

In occasione delle attività a distanza, in sincrono e in asincrono, si sono utilizzate le possibilità offerte 

dal Registro elettronico Classe Viva e dalle piattaforme Zoom e Google Classroom per la 

realizzazione di videolezioni, materiale di supporto e integrazione (mappe, questionari di guida allo 

studio, schemi, video, ecc.), assegnazione e restituzione di compiti da svolgere, anche in asincrono, 

somministrazione di test e verifiche (utilizzando in questo caso anche altre piattaforme specifiche, 

quali Edmodo o Kahoot). 

Nella terza classe, dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, le attività sono state interamente 

svolte in DAD. Nella quarta classe la realizzazione della DDI ha previsto, a seconda del periodo, 

attività interamente a distanza o in alternanza settimanale con attività in presenza. In questi due anni 

le attività in asincrono hanno coinvolto, in linea di massima, 8 ore su un totale di 32 settimanali. 

Il livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti è stato generalmente sufficiente, con 

tutte le variabili registrabili in rilevazioni di questo genere a livello di gruppo classe. Buona, in ogni 
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caso, la prontezza e l’adattamento alle nuove modalità di conduzione delle attività scolastiche, 

considerato anche l’indirizzo di studi frequentato. 

Le difficoltà incontrate sono state essenzialmente tecniche, dovute a collegamenti non sempre stabili, 

senza tuttavia che questo abbia influito in maniera determinante sui processi di apprendimento. 

Ovviamente le discipline maggiormente penalizzate sono state quelle che prevedono nel curricolo 

attività di laboratorio, impedite per lunghi tratti nei due anni scolastici precedenti dalla loro 

specificità, incompatibile con i criteri di sicurezza adottati.  

La possibilità di svolgere interamente in presenza l’ultimo anno ha pressocché riallineato i livelli di 

apprendimento a quanto fisiologicamente riscontrabile al termine del percorso di studi, per cui la 

preparazione in vista dell’Esame di Stato non risente più di tanto del periodo pandemico.  

Non altrettanto si può dire, naturalmente, circa l’impatto psicologico che questi anni hanno prodotto 

su adolescenti in fase di crescita e sulle ricadute che in ognuno di loro l’emergenza pandemica ha 

registrato sul versante del rendimento scolastico. Di ciò il c.d.c ha tenuto doverosamente conto al 

momento di una valutazione complessiva degli esiti di apprendimento relativi agli anni scolastici 

coinvolti. 


