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1. Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica  
 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA’  

  TERZO ANNO QUARTO ANNO 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Mariano Maria 
Cristina 

NO SI 

Storia Mariano Maria 
Cristina 

NO NO 

Lingua e civiltà 
straniera Inglese 

Petrelli Anna 
Rita 

SI SI 

Matematica Scolarici 
Giuseppe 

NO NO 

Informatica De Giorgi Danilo NO SI 

Tec. e Prog. Sis. 
I. Tel. 
Sistemi e Reti 

Rollo Vincenzo 
Fabio 

NO SI 

Gestione di 
Progetto 

Marcuccio Aldo NO NO 

Laboratorio D’Attis Antonio SI SI 

Scienze Motorie 
e Sportive 

Latino Francesca NO NO 

Religione Rizzo Fabrizio SI SI 

Sostegno Santese Monica SI SI 

 
 
 
 
 

Il Coordinatore                                             Il Dirigente Scolastico 
Prof. Petrelli Anna Rita                                             Prof. Davide Cammarota 
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2. Descrizione della classe 
 
La classe si compone di 15 alunni, 1 ragazza e 14 ragazzi,  provenienti da Galatone e dai 

comuni limitrofi e si presenta abbastanza eterogenea per capacità ed impegno; uno di loro è 

diversamente abile ed è affiancato da un’insegnante di sostegno per 9 ore settimanali.  

Gli alunni appartengono ad ambienti socio - economici omogenei ed hanno formato un 

gruppo classe unito, in cui le dinamiche relazionali sono positive  ed   improntate alla coesione e 

alla collaborazione. E’ opportuno sottolineare l’importante ruolo svolto  dal Consiglio di classe che 

è riuscito a moderare un’eccessiva vivacità e a dettare, ripetutamente, le regole scolastiche,  

adottando opportune strategie, finalizzate alla motivazione e al corretto comportamento. 

Sul piano formativo  curricolare, la continuità didattica dei docenti nel triennio non è stata 

sempre garantita, pertanto gli alunni hanno condiviso le attività didattiche con nuovi docenti. 

Si deve tuttavia notare come la partecipazione al dialogo didattico educativo è risultata, in 

generale, a volte discontinua, tale da non consolidare competenze e abilità nei vari ambiti 

disciplinari.   Lo studio, a volte,  è stato saltuario e l’impegno domestico un po’ scarso.  

La frequenza saltuaria, gli ingressi in ritardo e le numerose attività che hanno coinvolto la 

classe, hanno costretto i docenti di alcune discipline a rallentare l’attività didattica.  

Un buon gruppo di alunni ha studiato in modo costante e sistematico ed è in grado di 

utilizzare, con pertinenza, il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e della lingua 

inglese, anche settoriale, secondo le diverse esigenze comunicative;  ha raggiunto buone 

competenze nella programmazione server e nella gestione di basi di dati e riesce ad effettuare 

collegamenti nella stessa disciplina e con aree disciplinari affini.  

La restante parte ha conoscenza sufficiente dei principali contenuti delle singole discipline 

che esprime con un linguaggio essenziale e quasi corretto; l'acquisizione delle competenze risulta 

mediamente accettabile, sia nell’area linguistica, che nell'area tecnologica di riferimento.  

Permangono, infine, alcuni  alunni che hanno dimostrato un'acquisizione delle competenze 

specifiche, sia dell'area generale che d'indirizzo, non sempre completa, a causa di lacune mai 

interamente colmate o di discontinuità nello studio. I docenti hanno messo in essere dei percorsi di 

sostegno e di potenziamento, al fine di raggiungere una più completa acquisizione di contenuti e 

competenze 
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3. Metodologia CLIL  
 
Le norme inserite  nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/1010)  prevedono, nel quinto 

anno, di insegnare una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia 

CLIL, inoltre, per gli istituti tecnici la disciplina non linguistica deve essere compresa nell'area di 

indirizzo del quinto anno. Per ottemperare a tali indicazioni, sono stati attivati dei  moduli didattici 

espressi in lingua inglese nella disciplina MATEMATICA, al fine di favorire un avvicinamento 

progressivo degli alunni  all’obiettivo finale previsto dalla legge. Questo percorso graduale di 

transizione verso l’apprendimento bilingue di una disciplina scientifica, si pone l’obiettivo, sia di 

promuovere le competenze della lingua inglese, indispensabile tanto in ambito scientifico quanto 

lavorativo, sia i contenuti, attraverso un incremento quantitativo di esposizione degli stessi nella 

lingua straniera, inoltre si promuove l’uso della lingua in  modo funzionale alla comunicazione di 

contenuti specifici, in modo che l’alunno possa sviluppare le proprie abilità.  

 
 
 
4. Cittadinanza e costituzione 
 
Il D.lvo 62/2017 e il DM 37/2019 introducono nell’esame di Stato “le attività, i percorsi, i 

progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi 

del Ptof.  

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca principalmente nell’ambito delle 

aree storico-geografica e storico-sociale.  

 Ha sia una dimensione intergrata (con una valutazione che trova espressione nelle discipline 

coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti ed esplicitate del Ptof, con una 

valutazione che trova espressione nel voto di comportamento).  

 Negli istituti tecnici l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli 

d’indirizzo. 

In particolare, la classe ha sviluppato i seguenti argomenti, partecipando ad un progetto e 

realizzando anche lavori individuali: 

Per quanto riguarda il Progetto “Cittadini per l’Europa”, di n. 30 ore, con la partecipazione 

di n. 8 alunni, sono stati sviluppati i seguenti punti: 



 

 

6 
 

- la nascita dell’Unione Europea, l’analisi dei suoi organi, nonché le funzioni. Alla fine 

del Progetto, gli alunni hanno prodotto una relazione sul Parlamento Europeo e i suoi 

compiti, da chi viene eletto e le funzioni degli organi costituenti. E’ stato altresì 

analizzato il Consiglio Europeo e le funzioni da esso svolte. La Commissione Europea è 

stata analizzata studiandone funzioni e organi. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario 

dell’Unione si è passati allo studio del ruolo centrale della Banca Centrale Europea. Le 

quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea sono state argomento dell’ultima parte 

della relazione. 

 

Un alunno della classe ha affrontato un lavoro sul Regolamento d’Istituto, quale documento 

fondamentale di base che regola l’intera gestione della scuola. Dopo aver illustrato i punti salienti, 

si è sottolineata l’importanza di due concetti fondamentali, quali la pubblicità e la trasparenza, le 

eventuali modifiche che si possono apportare e il contenuti degli articoli principali, con relativa 

spiegazione. 

3 alunni hanno affrontato un argomento di grande attualità: le elezioni europee 2019. 

Altri 3 alunni hanno lavorato sulle funzioni, sulle caratteristiche del Comune come cuore 

dell’attività amministrativa di un Paese. 

La Costituzione italiana emblema della nostra Nazione, è stato l’argomento svolto da altri 3 ragazzi, 

i quali hanno evidenziato i concetti di libertà, di democrazia, di solidarietà, temi sviluppati nello 

svolgimento del programma di Storia. 

Un alunno ha colto i punti in comune tra gli argomenti di Cittadinanza e quelli relativi alle 

discipline di indirizzo, affrontando l’importante tema della sicurezza della persona e sui posti di 

lavoro. 

Un altro alunno ha affrontato l’ultimo tema previsto e cioé quello relativo alla Carta dei Valori della 

Cittadinanza e dell’Integrazione, sottolineando l’importanza dei diritti, a volte, non garantiti a tutti 

gli esseri umani. 

 
 
5. Profilo del diplomato  
  

Dal PECUP (All. A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n.88)   

Il Diplomato in Informatica possiede, sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapendosi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. In particolare possiede:   
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• competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle 

informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti;  • conoscenze e competenze 

approfondite nell’istallazione e gestione di sistemi informativi, sotto il profilo delle risorse software, 

sia in ambiente locale che in ambiente di rete:  • solide conoscenze in tema di programmazione 

server – side che client–side, ma soprattutto di gestione di basi di dati da interfacciare con i servizi 

di rete offerti dalle più comuni infrastrutture.  E’ in grado di analizzare, dimensionare, gestire e 

progettare piccoli sistemi per l’elaborazione, la trasmissione, l’acquisizione delle informazioni sia 

in forma simbolica che in forma di segnali elettrici.  E’ capace di risolvere problemi di piccola 

automazione in applicazione di vario tipo, sia tecnico – industriali che scientifiche. Ha conoscenze 

di base per partecipare alla gestione ed alla realizzazione di grandi sistemi di automazione basati 

sull’elaborazione dell’informazione. 

 
 
6. Competenze degli insegnamenti dell’area generale 
 
Discipline concorrenti: tutte  

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. • Utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  • Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  • Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 

delle arti e saper cogliere l’importanza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale e antropico, nonchè il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali e delle 

tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  • Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro.  • Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  • 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.   

 
 
7. Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo  
 
Discipline concorrenti: Informatica-Sistemi e Reti-Tecnologie e Progettazione di sistemi 

Gestione Progetto  
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• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti informatici; scegliere 

dispositivi e strumenti in base alle caratteristiche funzionali.  • Descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle caratteristiche funzionali.  • Gestire progetti software • Operare nel rispetto 

delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti  • Gestire processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali • Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti   

• Sviluppare applicazioni informatiche  • Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali 

o servizi a distanza. 

 
 
8. Metodologie, valutazione e strumenti didattici utilizzati 
 
Le metodologie didattiche utilizzate nelle discipline sono state: lezione frontale, didattica 

laboratoriale, lavoro su progetto, lavori di gruppo, discussioni guidate, ricerche individuali, 

laboratori reali e utilizzo di computer virtuali, percorsi didattici in visite guidate.   

La metodologia Learning by Doing è stata utilizzata anche nei  laboratori pomeridiani dove 

gli alunni sono stati impegnati in vari corsi. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si ribadisce 

l’importanza che le verifiche siano il più possibile oggettive, che  nell’attribuzione del voto sia nelle 

singole prove che in quello finale si adotti tutta la scala decimale.   Obiettivi cognitivi prefissati 

Voto di profitto  

 
Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti personali 9-10  

Obiettivi completamente raggiunti 8  

Obiettivi raggiunti 7  

Obiettivi minimi (*) raggiunti 6  

Obiettivi minimi (*) parzialmente raggiunti 5. Le lacune evidenziate non sono di gravità tale 

da togliere all’alunno la possibilità di affrontare il prosieguo dello studio  

Obiettivi minimi (*) non raggiunti 4. Le lacune evidenziate sono  

numerose e alcune gravi  

Nessun obiettivo raggiunto 1-3  

(*) Per obiettivi minimi si intende l’acquisizione di competenze e conoscenza dei “contenuti 

minimi”,  che permettano all’alunno di poter proseguire gli studi successivi. I contenuti minimi   

sono stati concordati negli anni precedenti.  
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9. Strumenti di verifica 
 

Le tipologie di verifica utilizzate ai fini della valutazione conclusive delle UDA sono state:   

• Prove scritte   

• Prove orali  

• Quesiti a risposta singola/aperta  

• Esercizi   

• Componimenti di varia tipologia  

• Soluzione di problemi/Interventi  

• Relazioni, ricerche autonome e progetti assegnati 

 

10. Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurriculari  
 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti ed attività: 

- PON Orienta-Mente uno 2017-2018 

- PON Orienta-Mente due 2017-2018 

- Spettacolo Teatrale “Processo a Dio” 

- Laboratori per la rielaborazione delle esperienze di ASL 

- Prove INVALSI 

- Progetto ASL – Lavoro con SNAM 

- Consorzio ELIS di Roma – Presentazione offerta formativa post-diploma 2019  

- Incontro orientamento Arma dei Carabinieri 

- ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo 

 

Alternanza Scuola Lavoro  

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e 

imprese per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire 

l'orientamento. Questa metodologia formativa permette ai ragazzi che frequentano scuole di diversi 

indirizzi, di svolgere il proprio percorso di istruzione, realizzando una parte dell'azione formativa 

presso un'impresa o un ente esterni. In questo modo l’esperienza lavorativa orienta lo studente nel 

comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.  L'alternanza scuola-lavoro, 

nella nostra scuola, ha inteso integrare i sistemi dell’istruzione attraverso la realizzazione di percorsi 

progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni stipulate con imprese, istituzioni pubbliche e private, enti, studi professionali 
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del posto e non, che hanno accolto gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, senza la costituzione di rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 

77). Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il 

mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita 

un ruolo formativo primario verso i giovani, in un contesto che – come indicato dal D.lgs n. 

77/2005 – vede il concorso e la collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di 

alternanza scuola-lavoro. Questa metodologia è, pertanto, uno strumento importante per: 

- avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze ed 

esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la 

competitività del nostro Paese 

- favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e in ultima analisi contribuire allo 

sviluppo economico-sociale e culturale del territorio. 

I percorsi in alternanza hanno avuto una struttura flessibile e sono stati articolati in periodi di 

formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. I periodi di 

apprendimento in alternanza hanno fatto parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti 

alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I periodi di 

apprendimento, mediante esperienze di lavoro, sono stati articolati secondo criteri di gradualità 

(Art. 4 D.lgs 77/05). 

Negli istituti tecnici sono state stabilite 200 ore, ripartite tra secondo biennio e quinto anno. 

Una frazione di tali ore è stata svolta in classe e la restante parte nel mondo del lavoro. Il Consiglio 

di Classe ha deliberato, all’unanimità, quanto segue: 

 

- il III anno gli alunni della classe hanno svolto l’attività d alternanza in diverse aziende della zona, 

in particolare: n. 5 alunni presso “GESTIMP s.r.l.” (Impianti di riscaldamento) dal 20/03/2017 al 

25/03/2017 e dal 27/03/2017 al 31/03/2017; n. 6 alunni presso “Nuova FISE” (Segnaletica stradale), 

dal 27/03/2017 al 31/03/2017 e dal 10/04/2017 al  14/04/2017; n. 1 alunno presso “Verde Azzurro” 

dal 27/03/2017 al 31/03/2017 e dal 3/04/2017 al 7/04/2017; n. 1 alunno presso “Ottica Prisma” dal 

20/03/2017 al 25/03/2017; n. 1 alunno presso “Tipografia Eurographic” dal 20/03/2017 al 

25/03/2017. 

 

- il IV anno gli alunni sono stati ospitati da un’azienda di Padova e da aziende situate a Malta e nel 

territorio, in particolare: n. 14 alunni presso “Fenice Energy Green Park”, Hotel “Preluna”, Hotel 

“Le Meridien”, “Life Science Park”, dal 19/03/2018 al 24/03/2018 e dal 29/07/2018 al 26/08/2018, 
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n. 9 alunni presso NTT il 10/04/2018, n. 3 alunni presso “Manifatture KNOS” dall’8/05/2018 al 

9/05/2018. 

 

-il V anno un alunno ha fatto esperienza di alternanza a Cipro dal 7/01/2019 al 13/01/2019 e l’intera 

classe ha effettuato dei lavori con SNAM da gennaio a maggio 2019. 

 

Ogni alunno, al termine delle attività previste, ha stilato una relazione dettagliata del lavoro svolto 

nelle varie sedi. 

 
11. Partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate  

 
 

Descrizione 
dell’attività 

Luogo di 
destinazione 

 

Numero alunni Periodo di 
svolgimento 

 
Salone dello 

Studente 
Bari Tutti Novembre 

Orientamento scuola 
formazione ELIS 

Sede Tutti Aprile 

Orientamento Forze 
Armate (GF) 

Sede Tutti Aprile 

Visita Aereoporto 
Militare 

Galatina Tutti Aprile 

Incontro azienda per 
opportunità di lavoro 

Galatone Tutti Aprile 

Incontro formativo 
problematiche 

disabilità 

Sede Tutti Maggio 
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Allegati:     
 

Unità di apprendimento disciplinari realizzate  

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Mariano Maria Cristina 

n. ore settimanali previste:4 

n. ore annuali previste:132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:114 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

Il gruppo classe si presenta eterogeneo per capacità ed impegno: alcuni 
alunni hanno studiato in modo costante e sistematico, dimostrando 
sicurezza nella produzione scritta ed orale. Un gruppo più consistente di 
alunni ha manifestato interesse per la disciplina, soltanto nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico e si è attestato su livelli pienamente 
sufficienti. Pochi alunni, a causa di un interesse e impegno discontinui  
nei riguardi della disciplina manifestano ancora delle difficoltà nella 
concettualizzazione autonoma e nella elaborazione scritta corretta e 
coerente rispetto allo scopo. 
 

Libri di testo 

G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 
IL PIACERE DEI TESTI – GIACOMO LEOPARDI 

- Vol. 5 – IL PIACERE DEI TESTI – Dall’età post-unitaria al 
primo novecento 

- Vol. 6 – IL PIACERE DEI TESTI – Dal periodo tra le due guerre 
ai nostri giorni 

Strumenti 

 Libri di testo  
 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Biblioteca, dvd, 

videocassette 
 Attrezzature e spazi didattici che si intende utilizzare: lavagna 

interattiva 

Metodologie adottate 
 Lezione frontale 
 Test 
 Conversazione guidata 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Gli obiettivi indicati nella programmazione didattica di inizio anno sono 
stati, in linea di massima, raggiunti, ovviamente, non in modo uniforme, 
dagli alunni in relazione alla situazione di partenza, alle capacità logico-
cognitive, alla partecipazione ed all’impegno. 
Si può affermare, quindi, che gli alunni, pur con le dovute differenze, 
sono in grado di: 
 
 Orientarsi nella storia delle idee, della cultura, della letteratura 
 Comprendere e analizzare testi 
 Commentare testi in relazione a epoche, movimenti, autori, generi e 

opere 
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 Usare correttamente le strutture grammaticali e del sistema ortografico 
 Elaborare e ordinare le idee 
 Usare un metodo di studio personale ed efficace 
 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

L’età del Romanticismo – G. Leopardi - vita, opere e pensiero 
L’età post unitaria. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati; 
Il romanzo del Naturalismo francese del Verismo italiano; 
Emile Zola: vita, pensiero e opere 
G. Verga: vita, pensiero, opere; 
Il Decadentismo. Lo scenario: società, cultura, idee; 
G. D’Annunzio: vita, pensiero, opere; 
G. Pascoli: vita, pensiero, opere 
Il Primo Novecento. Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 
La stagione delle avanguardie. I Futuristi: Marinetti (cenni); 
La Lirica del primo Novecento. I Crepuscolari; 
Italo Svevo: vita, pensiero, opere; 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, opere; 
Tra le due guerre. Lo scenario: storia, società, cultura, idee; 
G. Ungaretti: vita, pensiero, opere; 
U. Saba: vita, pensiero e opere 
E. Montale: vita, pensiero, opere 
 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 Prove scritte  
 Prove orali 
 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Esercizi  
 Componimenti di varia tipologia 
 Soluzione di problemi 
 Interventi 

Criteri di valutazione 
 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e 
approvato nel collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento 
dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti 
elementi specifici: 
 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e 

nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

 
Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: STORIA 

 

Docente: Prof.ssa Mariano Maria Cristina 

n. ore settimanali previste:2 

n. ore annuali previste:66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 58 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e sono 
riusciti a migliorare, nel corso dell’anno, le loro conoscenze, abilità e 
competenze. Pertanto, hanno acquisito una maggiore padronanza del 
linguaggio specifico, sono in grado di distinguere i vari aspetti di un 
evento storico, di collocarlo secondo le coordinate spazio-temporali e di 
individuare cause e conseguenze. Ovviamente, gli esiti sono 
qualitativamente diversi per ciascun alunno in relazione alla situazione di 
partenza, alle capacità logico-cognitive, alla partecipazione ed 
all’impegno profuso. 
Alcuni alunni hanno profuso un impegno costante e sono riusciti a 
conseguire una preparazione ottima. Altri hanno raggiunto un livello di 
preparazione discreta. Alcuni si attestano su livelli sufficienti 

Libri di testo 
F. Bertini “Alla ricerca del presente” vol. 3 
 

Strumenti 

 Libri di testo  
 Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Biblioteca, dvd, 

videocassette 
 Attrezzature e spazi didattici che si intende utilizzare: lavagna 

interattiva 

Metodologie adottate 
 Lezione frontale 
 Test 
 Conversazione guidata 

Obiettiviconseguitiin 
termini di competenze 

Gli obiettivi indicati nella programmazione didattica di inizio anno sono 
stati, in linea di massima, raggiunti, ovviamente, non in modo uniforme, 
dagli alunni in relazione alla situazione di partenza, alle capacità logico-
cognitive, alla partecipazione ed all’impegno. 
Si può affermare, quindi, che gli alunni, pur con le dovute differenze, 
sono in grado di: 
 

 Fare confronti tra passato e presente relativamente ai contesti 
affrontati. 

 Analizzare fonti, documenti e testi storiografici di varia 
complessità. 

 Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche ed 
utilizzarle per comprendere meglio un fatto storico. 

 Individuare peculiari aspetti storico-economici e culturali 
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della storia e utilizzarli per cogliere relazioni e differenze tra 
passato e presente. 

 Di dimostrare una maggiore consapevolezza civica nello 
studio dei caratteri sociali e istituzionali del tempo passato. 

 Stabilire nessi tra la storia e la letteratura italiana. 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 L’inizio del XX secolo 
 Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni; 
 Le trasformazioni sociali e culturali; 
 L’Italia Giolittiana; 
 L’inutile strage”: La Prima guerra mondiale 
 La genesi del conflitto mondiale; 
 La Grande Guerra; 
 Rivoluzione sovietica 
 La Russia di Lenin 

 L’Italia sotto il fascismo 
 Europa e Stati Uniti fra le due guerre; 
 Il fascismo alla conquista del potere; 
 Il fascismo Regime; 
 L’età dei totalitarismi 
 Il nazismo; 
 Altri totalitarismi; 
 Il mondo fra le due guerre; 
 La seconda guerra Mondiale 
 La tragedia della Guerra 
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
 La guerra fredda 
 La guerra fredda divide il mondo 
 L’Europa occidentale durante la guerra fredda 
 L’Italia del dopoguerra dalla Costituente al Sessantotto 

 

Valutazione 
dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 
 Prove scritte  
 Prove orali 
 Quesiti a risposta singola/aperta 
 Esercizi  
 Componimenti di varia tipologia 
 Soluzione di problemi 
 Interventi 

Criteri di valutazione 
 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e 
approvato nel collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento 
dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti 
elementi specifici: 
 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti. 
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- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e 

nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

 
Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: GESTIONE DI PROGETTO 

 

Docente: Prof. Marcuccio Aldo 

n. ore settimanali previste:3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 

 

 
 
 

Presentazione sintetica 
della classe 

 
La classe ha dimostrato un discreto interesse per questa materia 
presente solo nell’ultimo anno. Concetti di microeconomia, I processi 
innovative aziendali e la loro gestione hanno attirato l’attenzione degli 
alunni durante l’attività didattica, meno costante è stato tuttavia il loro 
impegno domestico. 
Il grado di preparazione nella materia risulta nel complesso positiva. La 
maggior parte dei ragazzi ha raggiunto un livello buono che permette 
loro di orientarsi agevolmente nel contesto della disciplina, mentre un 
numero meno numeroso ha evidenziato invece uno studio ed una 
partecipazione meno costanti, raggiungendo livelli più che sufficienti . 

 
Libri di testo 

 
”Gestione, progetto e organizzazioned’impresa” - Autori: P.Ollari, G. 

Meini, F. Formichi - Zanichelli 

 
 

Strumenti 

Libri di testo 
Ricerche in 
internet 
Laboratorio di 
informatica  
Altro :fotocopie 

 
 
 

Metodologieadottate 

Cooperative 
learning 
Discussione 
Didattica laboratoriale 
Lezione frontale 
Simulazione/role 
playing Problem solving 
Progettuale/deduttivo 

 
 
 
 

Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze 

 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, concetti di  
microeconomia. 
Conoscere l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle 

aziende di settore. 
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per 

l’esecuzione di un progetto anche in riferimento ai costi. 
Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme e agli standard di settore 
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Contenuti
 /Modu
li 
disciplinari/UDAsvolti 

 
ECONOMIA E MICROECONOMIA 

 Il modello microeconomico marginalista 
 Domanda 
 Offerta 
 Azienda econcorrenza 
 Mercato eprezzo 
 Azienda eprofitto 
 Il beneinformazione 
 Switching cost elock-in 
 Economia di scala e direte 
 Outsourcing 

 

 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 Cicli aziendali 

 Stakeholder 

 L’organizzazione 

 Modelli di organizzazione 

 Tecnostruttura e Sistema Informativo 

 Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 

 Pianificare gli ordini e le scorte 

 Tecnostruttura: Web Information System 

 Struttura di un Web Information System 

 

LA PROGETTAZIONE 

 Progetto e Project Managment 

 PMBOOK 

 WBS 

 Tempi 

 Risorse 

 Costi 

 Earned Value 

 

ESERCIZI E DOCUMENTAZIONE 
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 WBS 

 Grafo delle dipendenze 

 Matrice delle responsabilità 

 Risorse ecosti 

 Cammino critico 

APPENDICE 

 Il progetto software 

 Ciclo di vita e la produzione del software 

 Sicurezza informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: Quesiti a risposta singola/aperta Esercizi 

Discussioni Interrogazioni Relazioni tecniche 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e 
approvato nel Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto 
conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, 
della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

• acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 

• capacità di istituire connessioni e confronti; 

• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e 
nell’argomentazione; 

• contestualizzazione delle tematiche; 

• saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la 
risoluzione di problemi 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Rizzo Cosimo Fabrizio 

n. ore settimanali previste:1 

n. ore annuali previste:33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 30 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

 

Nel corso degli ultimi tre anni, la classe ha partecipato all’ora di lezione 
settimanale mostrando un distinto livello di attenzione e un buon 
interesse verso la proposta religiosa ed etica. Si distingue un cospicuo 
gruppo con un ottimo livello di partecipazione, evidenziato dalla 
frequente interazione con il docente per approfondire le conoscenze con 
diverse domande sugli argomenti trattati. Un altro piccolo gruppo ha 
manifestato una discreta partecipazione, a volte doveva essere esortato a 
non distrarsi. Insieme abbiamo vissuto momenti costruttivi e ricchi di 
spunti importanti per la crescita umana. Gli alunni hanno seguito con 
spirito di confronto e di critica costruttiva tutte le tematiche proposte, 
vivacizzando il dialogo educativo con interventi opportuni e osservazioni 
degne di nota, frutto di intelligenti rielaborazioni personali. 

Non ho mai avuto problemi di natura disciplinare. 

 

Libro di testo 

 

Incontro all’altro Smart, di S. Bocchini, editrice DBS Scuola 

Volume Unico 

 

 

 

 

Strumenti 

 

Video-testimonianze 

Film 

Brevi filmati 

Discoforum 
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Metodologie adottate 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Lezione dialogata 

Didattica laboratoriale 

Problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 

 

 

Riconoscere l’importanza del dialogo tra la fede e la scienza al fine di una 
lettura distinta, ma non conflittuale sull’uomo e sul mondo. 

Comprendere le cause, i danni e le conseguenze delle diverse dipendenze. 

Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica delle relazioni 
umane.  

Individuare la prospettiva cristiana e le considerazioni dell’etica cristiana 
circa i principi della bioetica, della biotecnologia, della clonazione, la 
fecondazione assistita, l’aborto e l’eutanasia.  

Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della vita.  

Individuare il progetto della propria vita, i sogni, i desideri e le scelte. 

Rispettare i valori umani e cristiani: l’amore, la solidarietà, il rispetto di 
sé e degli altri, la giustizia, la pace, il bene comune e la promozione 
umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto fede e scienza. 

La paura e il coraggio. 

Le dipendenze dalle droghe (pesanti e leggere), dall’alcol, internet, 
ludopatia e nomofobia. 
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Moduli disciplinari 

svolti 

 

L’origine del male e le relative conseguenze. 

Le scelte morali riguardo le problematiche suscitate dallo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Gli Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale e sulla 
comunicazione sociale. 

La concezione cristiana della vita e del suo fine, del matrimonio, della 
famiglia.  

I sogni, le scelte e i desideri. 

Il magistero della Chiesa a proposito della pace, dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della solidarietà. 

 

 

 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

 

Strumenti e prove di verifica: 

Verifiche scritte 

Discussioni 

Confronto 

Criteri di valutazione: 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e 
approvato nel collegio dei docenti. 

La valutazione ha, inoltre, tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, 
del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi 
specifici: 

Comprendere e utilizzare linguaggi specifici della materia. 

Capacità di istituire connessioni e confronti. 

Rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione. 

Contestualizzazione delle tematiche. 

Consultare, leggere e interpretare documenti, fonti e dati statistici. 

Esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista 
personale. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SISTEMI E RETI 

Docente: Prof. Rollo Vincenzo Fabio – D’Attis Antonio 

n. ore settimanali previste:4 (di cui 3 di laboratorio) 

n. ore annuali previste:132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 

Presentazione sintetica 
della classe 

 

Non tutta la classe ha mostrato negli anni un impegno costante. Il grado 
di preparazione nella materia risulta quindi diversificato. Una parte dei 
ragazzi ha raggiunto un livello appena sufficiente che permette loro di 
orientarsi solo in semplici contesti tecnici. Un’altra parte ha evidenziato 
invece uno studio ed una partecipazione più costanti, raggiungendo 
livelli discreti o buoni, con alcune punte di eccellenza.  

Libri di testo  ”Internetworking – Sistemi e Reti”–   EDIZIONI Juvenilia 

Strumenti 

Libri di testo 

Ricerche in internet 

Laboratorio di informatica 

Metodologie adottate 

Cooperative learning 

Discussione 

Didattica laboratoriale 

Lezione frontale 

Problem solving 

 

Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze 

Conoscere i modelli di interazione con il computer 

Progettare form per inserimento e visualizzazione dati 

Progettare siti web 

Usare i principali controlli grafici 

Progettare interfacce 

 

 

UDA Tecniche di crittografia per l’Internet Security 

Internet security 
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Contenuti/Moduli 
disciplinari/UDA svolti 

La crittografia 

Algoritmi di crittografia simmetrica ed asimmetrica 

DES e RSA 

Firma digitale 

 

UDA Le reti wi-fi e mobile 

Reti wi-fi 

Normativa sul wireless 

Sicurezza nelle reti wireless 

Reti cellulari e accesso ad Internet 

 

UDA Le reti virtuali private (VPN) 

Le Virtual LAN (VLAN) 

Protocolli per la sicurezza nelle VPN 

VPN di fiducia e VPN sicure 

 

UDA Le configurazioni dei sistemi in rete 

La configurazione degli host della rete 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 

Il DNS e la risoluzione dei nomi 

Problematiche di sicurezza 

 

UDA Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali 

Firewall e ACL 

Proxy server 

Le tecniche NAT e PAT 

La DeMilitarized Zone (DMZ) 
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Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

Prove semi-strutturate 

Esercizi 

Attività di laboratorio 

Discussioni 

Interrogazioni 

Criteri di valutazione: 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e 
approvato nel Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto 
conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, 
della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

• acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 

• capacità di istituire connessioni e confronti; 

• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi   e 
nell’argomentazione; 

• contestualizzazione delle tematiche; 

• saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la risoluzione 
di problemi 

 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E

 TELECOMUNICAZIONI 

Docente: Prof. Rollo Vincenzo Fabio – D’Attis Antonio 

n. ore settimanali previste:4 (di cui 3 di laboratorio) 

n. ore annuali previste:132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 

 

Presentazione sintetica 
della classe 

 
La classe ha dimostrato, nel corso degli anni, di non essere omogenea 
nell’attenzione, interesse ed impegno domestico. Il grado di 
preparazione nella materia risulta quindi diversificato. La maggior parte 
dei ragazzi ha raggiunto solo un livello appena sufficiente che permette 
loro di orientarsi solo in semplici contesti tecnici. Un numero molto 
esiguo ha evidenziato invece uno studio ed una partecipazione più 
costanti, raggiungendo livelli discreti. Questi ultimi sono in grado di 
saper progettare e realizzare semplici applicazioni web oriented. 
 

Libri di testo  ”Progettazione tecnologie in movimento”–   EDIZIONI Juvenilia 

Strumenti 
Libri di testo 
Ricerche in internet 
Laboratorio di informatica 

Metodologie adottate 

 Cooperative learning 
 Discussione 
 Didattica laboratoriale 
 Lezione frontale 
 Problem solving 

 
Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze 

 Conoscere i modelli di interazione con il computer 
 Progettare form per inserimento e visualizzazione dati 
 Progettare siti web 
 Usare i principali controlli grafici 
 Progettare interfacce 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti/Moduli 
disciplinari/UDA svolti 

UDA Progettare interfacce 
 Interazione con le interfacce 
 Compilazione di form 
 Navigazione con menu 
 Controlli 
 Supporti disabili 

 
UDA La progettazione di siti web 

 Progettare il sito 
 Progettazione grafica del sito 
 Sviluppo del sito 
 Pubblicazione e aggiornamento 
 Esempio di progetto di un sito 
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 Sviluppo del progetto 
 L’uso dei CMS 

 
UDA Architetture per applicazioni web 

 Architetture software 
 Architetture basate sui servizi 
 Design Patterns 
 Struttura del pattern MVC 

 
 
UDA Realizzare applicazioni di comunicazione di rete 

 Struttura della rete 
 Collocazione dei server dedicati 
 Virtualizzazione di server 
 Pagine web dinamiche con il liguaggio PHP: la gestione di form 

HTML 
 I socket 

 
UDA Progettazione di sistemi sicuri 

 Attacchi informatici 
 Esempi di SQL Attack 

 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
Prove semi-strutturate 
Esercizi 
Attività di laboratorio 
Discussioni 
Interrogazioni 

 
 
Criteri di valutazione: 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e 
approvato nel Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto 
conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, 
della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 
• acquisizione del linguaggio e dei contenuti; 
• capacità di istituire connessioni e confronti; 
• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi   e 
nell’argomentazione; 
• contestualizzazione delle tematiche; 
• saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la risoluzione 
di problemi 
 
Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: INFORMATICA 

Docente: De Giorgi Danilo   

n. ore settimanali previste: 6   

n. ore annuali previste: 198  

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 190 

Presentazione sintetica 
della classe 

La classe ha dimostrato, nel corso degli anni, di non essere omogenea 
nell’attenzione, interesse ed impegno domestico. Il grado di 
preparazione nella materia risulta quindi diversificato. Alcuni alunni 
hanno acquisito prevalentemente conoscenze mnemoniche e poco 
organizzate, a causa di uno studio discontinuo, raggiungendo un livello 
di quasi sufficienza, la maggior parte invece riesce ad orientarsi  in 
contesti tecnici di media complessità riuscendo ad applicare in modo 
sufficiente le competenze acquisite. Vi è infine un numero limitato di 
alunni che ha evidenziato invece uno studio ed una partecipazione 
costanti, raggiungendo livelli più che buoni/ottimi. Questi ultimi sono in 
grado in modo autonomo di saper progettare basi di dati e realizzare 
applicazioni web oriented anche complesse. 

 

Libri di testo 

 

”Corso di Informatica – Basi di dati relazionali  e linguaggio SQL”–   
EDIZIONI ZANICHELLI 

 

Strumenti 

Libri di testo 

Ricerche in internet 

Laboratorio di informatica 

Altro : fotocopie 

 

Metodologie adottate 

Cooperative learning 

Discussione 

Didattica laboratoriale 
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Lezione frontale 

Problem solving 

Progettuale/deduttivo 

 

 

Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze 

Saper individuare la più adatta organizzazione dei dati. 

Gestire la memorizzazione e la ricerca di dati su memoria di massa. 

Saper progettare lo schema E/R di una base dati 

Saper utilizzare il linguaggio SQL 

Gestione database tramite LibreOffice Base e  My-SQL 

Saper progettare e realizzare pagine web statiche con interazione locale 

Saper accedere agli elementi di un form 

Creare programmi PHP per memorizzare dati inseriti da pagine HTML 

 

Contenuti /Moduli 
disciplinari/UDA svolti 

Sistemi informativi e sistemi informatici 

Organizzazione e gestione di archivi di dati 

Le basi di dati relazionali 

Modello concettuale, logico e fisico di una base dati 

Operatori relazionali per basi dati 

Linguaggio SQL 

Creazione, gestione ed interrogazione di basi di dati in ambiente My-
SQL 

Linguaggi per la definizione di pagine web 

Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di 
eventi in pagine web 

Pagine web dinamiche con il liguaggio PHP: 

-  la gestione di form HTML 

-  accesso ad una base dati 
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Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

Prove semi-strutturate 

Esercizi 

Attività di laboratorio 

Discussioni 

Interrogazioni 

 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e 
approvato nel Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto 
conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, 
della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

• acquisizione del linguaggio e dei contenuti;  

• capacità di istituire connessioni e confronti;  

• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi  

e nell’argomentazione; 

 • contestualizzazione delle tematiche; 

 • saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la risoluzione 
di problemi  

 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del 
livello minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 

 

LIVELLI 

1 

2 

3 

4 
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5 

 

L1: Non possiede competenze adeguate a causa di gravi lacune nelle 
conoscenze e nelle capacità tecniche. 

L2: Non possiede competenze adeguate a causa di conoscenze e capacità 
tecniche limitate. 

L3:Possiede competenze adeguate alla risoluzione di semplici problemi 
tecnici. 

L4:Possiede competenze che gli consentono di affrontare problemi 
tecnici articolati. 

L5:Possiede competenze che gli consentono di affrontare 
autonomamente problemi tecnici molto complessi. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Petrelli Anna Rita 

n. ore settimanali previste: 3   

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 79 

Presentazione sintetica della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe è formata da 15 alunni, tutti dotati di 
buone potenzialità. I livelli di preparazione 
raggiunti sono eterogenei. Alcuni alunni hanno 
evidenziato interesse e partecipazione, pertanto i 
livelli raggiunti sono più che buoni. Il resto della 
classe ha una preparazione più che sufficiente. È 
presente nel gruppo classe un alunno portatore di 
handicap  che si avvale del supporto dell’insegnante 
di sostegno conseguendo risultati sufficienti.  

Libri di testo New Totally Connected 

Cult B2 

Smart Grammar 

Strumenti ➢Libri di testo           

➢Sussidi multimediali      

➢Altro : Altri libri di testo a carattere tecnico, 

materiale tratto  da Internet, riviste in lingua.  

 

 

Metodologie adottate ➢Discussione  

➢Lezione frontale  

➢Simulazione/role playing 

Obiettivi conseguiti in termini di competenze Attitudine a riconoscere e a stabilire raffronti tra 
lingua italiana e le altre lingue; utilizzare la lingua 
straniera per i principali scopi comunicativi; saper 
affrontare situazioni lavorative utilizzando la lingua 
straniera; utilizzare il linguaggio settoriale della 
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lingua straniera per interagire nei diversi ambiti di 
studio e lavoro.   

 

Contenuti /Moduli disciplinari svolti - Argomenti di grammatica:  

Present simple, Present continuous, Noun phrases, 
To (purpose) – in order to, Adverbs of Frequency, 
Interrogative pronouns, Quantifiers – much – many 
– a lot of, Some – any – no, Somebody – anybody – 
nobody, as well, Comparatives and Superlatives, 
Past simple, Ing with prepositions, Present Perfect 
Simple, Past Simple or Present Perfect, Can, could, 
may, might, Must – have to, Should, shouldn’t The 
imperative, The passive, Relative clauses with 
Who, Which, That, If clauses (Zero, First, Second 
and Third conditional). 

 

-Argomenti di Informatica: 

Module 0 – My computer 

From Hardware to Software: What is a computer? 

Bits and Bytes 

Module 1 – Computer basics 

Analogue to Digital and viceversa 

Module 2 – Boot-up process 

Input and output devices 

Module 3 – The information superhighway 

Interconnected Networks 

From newsgroups to Twitter 

Module 4 – The brain of every computer 

The processing unit 

Storage 

Module 5 – Operating systems 
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Main functions 

Module 6 – Languages 

Module 7 – Program development 

Computer programming 

Building a program 

System flowcharts 

Module 8 – A world of Apps. Java: a bright star 

Instagram 

Java 

Security - Cryptography 

Module 9 – It’s a wired world 

Networking devices 

LANs, MANs, WANs, PANs 

Long distances communications 

Module 10 – OSI and TCP/IP models 

Module 11 – Graphics 

Graphics software 

Visual media 

Crating images 

CAD 

Module 12 – Finding the right career path 

IT in our lives: at home, at play, at work, at school. 

 

Valutazione dell’apprendimento Strumenti e prove di verifica:  

➢Prove strutturate  

➢Prove semi-strutturate  
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➢Quesiti a risposta singola/aperta  

➢Esercizi   

➢Discussioni  

➢Interrogazioni  

➢Interventi  

Criteri di valutazione: Acquisizione del linguaggio 
e dei contenuti;  capacità di intuire connessioni e 
confronti; livello di rigore logico nell’esposizione, 
nell’analisi e nell’argomentazione; 
contestualizzazione  delle tematiche, autonomia  di 
giudizio e di critica consapevole. Il giudizio di 
sufficienza è stato riconosciuto a raggiungimento 
del livello minimo per ciascuno degli elementi 
sopra indicati.    
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Latino Francesca 

n. ore settimanali previste:    

n. ore annuali previste:  

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:  

 

Libro di testo adottato: Movimento, Sport, Salute - Balboni B./Dispensa A. -  Editore: Il Capitello 

Altri sussidi didattici: Palestra, piccoli e grandi attrezzi, spazi all’aperto 

 

Moduli didattici svolti 
nell'anno 

Contenuti Obiettivi 
Criterio di 
sufficienza adottato 

1 
Potenziamento 
fisiologico. 

Attività in regime aerobico 
ed anaerobico. 

 

Tecniche di recupero e di 
controllo della frequenza  
pulsatoria. 

 

Tecniche di stretching. 

Esercizi a corpo libero con 
esecuzione prolungate  ad 
intensità progressiva. 

Conoscere ed 
apprendere le attività 

programmate. 

 

Eseguire correttamente 
gli esercizi  richiesti. 

 

Eseguire gli esercizi 

richiesti migliorandone 
i risultati. 

Partecipazione attiva 
alle esercitazioni. 

2 
Rielaborazione schemi 
motori di base 

Esercizi  con  piccoli  
attrezzi  (funicelle, 
bastoni, manubri, palle 
mediche, cerchi). 

 

Esercizi ai grandi attrezzi 
(quadro svedese, palco di 

Conoscere ed 
apprendere le attività 

programmate. 

 

Eseguire correttamente 
gli esercizi  richiesti.  

Partecipazione attiva 
alle esercitazioni. 
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salita, spalliera svedese ).  

Eseguire gli esercizi 

richiesti migliorandone 
i risultati. 

3 

Consolidamento del 
carattere, sviluppo della 
socialità e del senso 
civico. 

 

Conoscenza e pratica 
delle 

attività sportive. 

 

Informazioni 
fondamentali sulla 
tutela della salute e 
sulla prevenzione degli 
infortuni. 

Corsa veloce e ad  
ostacoli, staffetta. 

 

Salto in alto.  

 

Salto in lungo.  

 

Salto triplo.  

 

Getto del peso.  

 

Giochi sortivi: pallavolo 
pallacanestro, calcio a5, 
tennistavolo. 

Conoscere teoricamente 
e praticamente 

le attività programmate.  

 

Riuscire ad 

esprimere un 
comportamento motorio 
nelle diverse situazioni 
e contesti. 

 

Esprimere un 
comportamento motorio 
corretto e a migliorare i 
risultati. 

Partecipazione attiva 
alle esercitazioni. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Scolarici Giuseppe 

n. ore settimanali previste: 3   

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 67 

 

 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

Alunni dal comportamento sostanzialmente corretto, abbastanza 
partecipi alle attività didattiche e impegnati nello studio. La maggior 
parte degli allievi ha manifestato frequenza assidua, partecipazione 
attiva e impegno continuo.   

Riguardo all’ acquisizione delle competenze, un primo esiguo 
gruppo di allievi ha raggiunto livelli discreti o buoni, un secondo 
gruppo livelli sufficienti o quasi sufficienti.   

 

Libri di testo M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi  Matematica.verde 4 e 5  
Zanichelli 

Strumenti Libri di testo 

Appunti del docente 

Metodologie adottate Discussione 

Lezione frontale 

Esercizi e problemi 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

Comprensione del linguaggio formale specifico; utilizzo delle 
procedure tipiche del pensiero matematico; acquisizione dei 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 

 

 

 

 

 

MODULO 1  Premesse all’ analisi infinitesimale  
Contenuti:Intervalli. Intorni.   Punti  di  accumulazione  e   punti               
isolati.  Insiemi  numerici  limitati e  illimitati.  Estremo                
superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme               
numerico. Definizione di funzione. Dominio, codominio                e  
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Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

grafico.  Funzioni  pari  e funzioni  dispari. Funzioni                 
periodiche. Funzioni   monotòne. Funzioni   limitate.                    
Massimo e minimo assoluti. Funzioni elementari.      

 

MODULO 2  Limiti e continuità  Contenuti:Definizione  di  limite.  
Teoremi    generali   sui  limiti.                Definizione   di  funzione  
continua.   Continuità  delle                funzioni  elementari. Teoremi  
sul  calcolo  dei    limiti.               Somma, prodotto, quoziente, 
potenza e composizione               di  funzioni  continue.  Forme  
indeterminate.  Limiti                notevoli. Punti di discontinuità. 
Asintoti.      

 

MODULO 3 Calcolo differenziale  Contenuti:Definizione di 
derivata e suo significato geometrico.                Continuità   delle   
funzioni   derivabili.  Derivata  delle               funzioni elementari. 
Teoremi sul calcolo delle derivate.                                Teoremi sulle 
funzioni derivabili. Funzioni crescenti e               decrescenti,  
massimi  e  minimi,  teoremi  relativi.                  Concavità  di una  
curva,  flessi,  teoremi  relativi.                Schema generale per lo 
studio di una funzione.    

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

Quesiti a risposta singola/aperta 

Esercizi 

Soluzione di problemi 

Interrogazioni 

Criteri di valutazione: [cfr. griglie di valutazione allegate in 
appendice] 

 

Simulazioni della prima e seconda prova d’esame  

Per quanto riguarda la prima prova, gli allievi, già nel corso dell’anno, sono stati sottoposti a 

verifiche che hanno comportato l’analisi e il commento di testi letterari, produzione di testi 

argomentativi, l’elaborazione del saggio breve e dell’articolo di giornale, testi espositivi sulle 

tematiche di attualità. Sono state svolte due simulazioni alla prova d’esame, rispettando tempi e 

modalità; i testi somministrati sono stati quelli ministeriali. 
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Per quanto riguarda la seconda prova, si sono effettuate due simulazioni delle due materie di 

indirizzo: Informatica e Sistemi, proposte secondo i modelli previsti per il Nuovo Esame di Stato. 

Per la valutazione di ogni prova si vedano le tabelle allegate. 

Griglie di valutazione 

I.I.S.S. “E. Medi” – Galatone (LE) 

GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA A 

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza 
grammaticale: 
ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura) 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 

Lievi improprietà 
formali 

9-12 

Numerosi errori  5-8 

Gravi errori 0-4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Registro alto 17-20   

Registro medio 13-16 
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Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà 
lessicale 

0-4 

Contenuti (qualità 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali) 

Ampi e approfonditi 17-20   

Adeguati  e precisi 13-16 

Essenziali ma 
pertinenti 

9-12 

Incompleti e non 
sempre pertinenti 

5-8 

Scarsi e/o non 
pertinenti 

0-4 

IND. SPECIFICI            
TIP. A 

    

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna  

(es. lunghezza del 
testo, ove presente, o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

 

Pienamente 
rispondente alla 
consegna 

9-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla 
consegna 

7-8 

Parzialmente 
rispondente 

5-6 

Incompleto 3-4 

Non rispondente 0-2 

Comprensione del 
testo 

(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 9-10  

 

 

 Corretta 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Approssimativa 3-4 

Errata 0-2 
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Analisi formale del 
testo (lessicale, 
sintattica, stilistica, 
retorica) 

 

Completa e 
approfondita 

9-10  

 

 

 
Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 

Incompleta e imprecisa 3-4 

Inadeguata 0-2 

Interpretazione del 
testo  

Originale e 
adeguatamente 
argomentata 

9-10   

Corretta e argomentata 7-8 

Generica ma corretta 5-6 

Incompleta e non 
argomentata 

3-4 

Inadeguata 0-2 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
ASSEGNATO 

  /100 /20 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA B 

(Analisi e interpretazione di un testo argomentativo) 

 

Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo 

 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 
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grammaticale: 
ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura) 

 

 

 

 

Lievi improprietà 
formali 

9-12 

Numerosi errori  5-8 

Gravi errori formali  0-4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Registro alto 17-20   

Registro medio 13-16 

Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà 
lessicale 

0-4 

Qualità dei giudizi 
critici e delle 
valutazioni personali 

Argomentati e 
originali 

17-20  

 

 

 

 

 
Argomentati 13-16 

Generici ma corretti 9-12 

Superficiali, non 
argomentati 

5-8 

Assenti o inadeguati 0-4 

IND. SPECIFICI       
TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

Analisi del testo 
argomentativo 

(individuazione Tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20   

Corretta  13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e imprecisa 5-8 

Inadeguata  0-4 
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Stesura e 
organizzazione del 
testo argomentativo 

(capacità di sostenere 
un percorso 
argomentativo 
coerente e coeso 
adoperando connettivi 
pertinenti)  

 

 

Logicamente coeso e 
articolato 

9-10   

Logicamente coeso 7-8 

Sufficientemente 
organico 

5-6 

A tratti disorganico 3-4 

Gravemente 
destrutturato 

0-2 

Qualità dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione.  

Corretti, congruenti  e 
approfonditi 

9-10   

Adeguati  e precisi 7-8 

Essenziali ma 
pertinenti 

5-6 

Accennati e  non 
sempre corretti e 
pertinenti 

3-4 

Scarsi e/o non 
pertinenti 

0-2 

 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

  /100 /20 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C 

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Allievo: ___________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo _______________________ 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza 
grammaticale: 
ortografia morfologia, 
sintassi; uso della 
punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 

Presenti imprecisioni 
formali 

9-12 

Numerosi errori 
formali 

5-8 

Gravi errori formali  0-4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Registro alto 17-20   

Registro medio-alto 13-16 

Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà 
lessicale 

0-4 

Qualità dei giudizi 
critici e delle 
valutazioni personali 

Argomentati e 
originali 

17-20  

 

 

 

 

 
Argomentati 13-16 

Generici ma corretti 9-12 

Superficiali, non 
argomentati 

5-8 

Assenti o inadeguati 0-4 

IND. SPECIFICI       DESCRITTORI PUNTEGGI  
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TIP. C 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia  

 

Pienamente coerente 9-10   

Coerente 7-8 

Mediamente pertinente 5-6 

Lacunoso 3-4 

Non pertinente (fuori 
traccia) 

0-2 

Sviluppo  e 
organizzazione del 
testo 

(coesione interna e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione)  

 

 

Logicamente coeso e 
articolato 

13-15   

Logicamente coeso 10-12 

Sufficientemente 
organico 

7-9 

A tratti disorganico 4-6 

Gravemente 
destrutturato 

0-3 

Qualità delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
trattati 

Corretti, ampi e 
approfonditi 

13-15   

Adeguati e precisi 10-12 

Essenziali ma 
pertinenti 

7-9 

Incompleti e non 
sempre corretti 

4-6 

Scarsi e/o non 
pertinenti 

0-3 

PUNTEGGIO 
TOTALE  

  /100 /20 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA SECONDA PROVA SISTEMI E INFORMATICA 

Indicatori Livelli Descrittori Evidenze  
   Problema Punteggi

o 
Massimo 

Punti 

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

1 Non  possiede adeguate 
conoscenze disciplinari 

utilizzabili per risponder e 
alle 

richieste 
Non seleziona le 

conoscenze disciplinari in 
modo coerente rispetto 

alle 
richieste 

Individua le 
caratteristich

e dei 
dispositivi 

hardware di 
elaborazione 

e di rete e 
delle risorse 
software che 

ne 
permettono 

l’uso 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

2 Possiede solo parziali 
conoscenze disciplinari 

utilizzabili per rispondere 
alle richieste 

Seleziona le conoscenze 
disciplinari in modo solo 

parzialmente coerente 
rispetto alle richieste 

3 Possiede conoscenze 
disciplinari utilizzabili per 
rispondere alle richieste 

sufficientemente e 
complete 

Seleziona le conoscenze 
disciplinari in modo quasi 
sempre coerente rispetto 

alle richieste 

Utilizza i 
formalismi 

di 
progettazion

e dei 
database 

relazionali 

 
 
 
      1 

 

4 Possiede conoscenze 
disciplinari utilizzabili per 
rispondere alle richieste 
complete e almeno in 

alcuni casi approfondite 
Seleziona le conoscenze 

disciplinari in modo 
sempre coerente rispetto 

alle 
richieste 

Utilizza il 
linguaggio 
SQL per la 
definizione 

di 
interrogazio

ni in un 
database 

relazionale 

 
 
 
 
  

1 

Padronanza delle competenze 
tecnico- professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 

1 Non effettua una corretta 
analisi delle situazioni e 

dei casi proposti 
Non utilizza metodologie 

coerenti con le situazioni e 

Progetta e 
rappresenta/

descrive 
una 

soluzione 

 
 
 

2 
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comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte 
e alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

i casi proposti 
Non definisce 

procedimenti risolutivi 
corretti e coerenti con le 

situazioni e icasi 
proposti 

funzionale 
per 

l’infrastrutt
ura 

del sistema 

2 Effettua una analisi delle 
situazioni e dei casi 

proposti parziale e/o non 
sempre corretta 

Non sempre utilizza 
metodologie coerenti con 

le situazioni e i casi 
proposti 

Non sempre definisce 
procedimenti risolutivi 

corretti e coerenti con le 
situazioni 

e i casi proposti 

 
Progetta e 
documenta 
la porzione 
di database 
di supporto 
del sistema 

richiesta 

 
 
 
 
 
2 

3 Effettua una analisi 
sostanzialmente corretta 
delle situazioni e dei casi 

proposti 
Utilizza prevalentemente 
metodologie coerenti con 

le situazioni e i casi 
proposti 

Quasi sempre definisce 
procedimenti risolutivi 

corretti e coerenti con le 
situazioni e i casi proposti 

 
 
 
 
 
 

Codifica le 
query 

richieste in 
linguaggioS

QL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 4 Effettua una corretta 

analisi delle situazioni e 
dei casi proposti 
Utilizza sempre 

metodologie coerenti con 
le situazioni e i casi 

proposti 
Definisce sempre 

procedimenti risolutivi 
corretti e coerenti con le 

situazioni e i 
Casi proposti 
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Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, coerenza/ 
correttezza dei 
risultati e degli 
elaborate tecnici e/ o 
tecnicografici 
prodotti. 

1  Risponde alle richieste della 
traccia in modo incompleto e/o 
incoerente 

 Risponde alle richieste della 
traccia producendo risultati 
non corretti 

 

• La  soluzione 
progettata per 
l’infrastruttura 
del sistema è 
funzionalmente 
corretta e 
strutturalmente 
completa 

 

2 

 

2  Risponde alle richieste della 
traccia in modo parziale e non 
sempre coerente 

 Risponde alle richieste della 
traccia producendo risultati 
non sempre corretti 

3  Risponde alle richieste della 
traccia in modo quasi completo 
e coerente 

 Risponde alle richieste della 
traccia producendo risultati 
quasi sempre corretti 

• Il progetto della 
porzione di 
database di 
supporto del 
sistema è 
esaustivo e 
corretto 

2  

4  Risponde alle richieste della 
traccia in modo completo e 
coerente 

 Risponde alle richieste della 
traccia producendo risultati 
corretti 

• La codificadelle 
query richieste in 
linguaggio SQL è 
corretta 

2  

 

 

 

 

 

Capacità 
diargomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 

 

1 

 Non ricorre in modo pertinente 
alla terminologia dello specific 
linguaggio tecnico 

 Non 
usaiformalismigraficiadeguati 
orichiesti 

 Non college logicamente le 
informazioni 

 Non argomenta in modo chiaro 
e sinteticamente esauriente 

• Descrive 
verbalmente e/o 
graficamente la 
soluzion 
progettata per 
l’infrastruttura 
funzionale del 
sistema in modo 
chiaro e 
esaustivo 

 

1 
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informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenzaidiversilin
guaggitecnicispecifi
ci. 

 

2 

 Solo in alcune occasioni 
ricorre in modo pertinente alla 
terminologia dello specific 
linguaggio tecnico 

 Usa i formalism grafici 
adeguati o richiesti solo 
parzialmente 

 Non sempre college 
logicamente le informazioni 

 Argomenta in modo chiaro e 
sinteticamente esauriente solo 
in alcune circostanze 

 

• Le eventuali 
ipotesi 
integrative al 
testo della 
richiesta sono 
logicamente 
motivate e 
chiaramente 
argomentate 

 

1 

 

 

3 

 Ricorre quasi sempre in modo 
pertinente alla terminologia 
dello specific linguaggio 
tecnico 

 Usa i formalism grafici 
adeguati o richiesti nella 
maggior parte dell eoccasioni 

 Collegalogicamente le 
informazioni quasi sempre 

 Argomenta in modo chiaro e 
sinteticamente esauriente quasi 
sempre 

 

• Usa in modo 
pertinente il 
formalism dei 
diagrammi E/R e 
IDEF1X nel 
progetto del 
database di 
supporto del 
sistema 

 

1 

 

 

4 

 Ricorre sempre in modo 
pertinente alla terminologia 
dello specific linguaggio 
tecnico 

 Usa sempre i formalism grafici 
adeguati o richiesti 

 Collega sempre logicamente le 
informazioni 

 Argomenta sempre in modo 
chiaro e sinteticamente 
esauriente 

 

• La codifica in 
linguaggio SQL 
delle queryè 
logica e chiara 

 

1 
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PUNTEGGIO 
TOTALE 
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Griglia di valutazione del Colloquio 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

PUNTI 

assegnati 

 

 

Competenze 
disciplinari: 

contenuti  e metodi e 

linguaggio specifico 

 

 

 

Competenze approfondite ed originali, espresse 
con linguaggio specifico, ricco e appropriato 

7  

Competenze approfondite, espresse con 
linguaggio specifico appropriato 

6  

Competenze complete ed espresse con 
linguaggio specifico corretto 

5  

Competenze adeguate e/o espresse con 
linguaggio specifico generalmente corretto 

4  

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato 

3  

Competenze disciplinari non strutturate ed 
espresse con linguaggio inadeguato 

2  

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e 
confuse 

 

1  

    

 

 

Capacità di effettuare 

collegamenti 
disciplinari e 

interdisciplinari 

Collegamenti articolati ed approfonditi tra le 
varie discipline con valorizzazione di percorsi 
interdisciplinari 

5  

Collegamenti articolati tra le varie discipline, 
sviluppati in maniera coerente e personale 

4  

Collegamenti  adeguati e sviluppati  in modo 
coerente 

 

3  

Collegamenti fragili  

 

2  

Collegamenti inadeguati 

 

1  
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Capacità di 

argomentazione critica 
e 

personale, anche con 

riferimento a 
Cittadinanza 

e Costituzione e ai 
Percorsi 

trasversali 

Esposizione argomentata in maniera originale 
con  notevole presenza di spunti e riflessioni 
critiche 

6  

Argomentazione ben articolata con riferimenti 
ben integrati 

5  

Argomentazione articolata con riferimenti 
adeguatamente integrati 

4  

Argomentazione semplice con riferimenti 
integrati in modo generico 

3  

Argomentazione poco articolata con riferimenti 
frammentari 

2  

Argomentazione scoordinata e riferimenti 
inadeguati 

1  

    

Discussione e 
approfondimenti 

sulle prove scritte 

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed 
opportune integrazioni 

2  

Prese d’atto degli errori e delle imprecisioni 
senza alcun apporto personale 

1  

    

Totale  20  

La Commissione 

 

 

 

 

 

 

 


