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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso:

indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di

valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai

fini dello svolgimento degli esami.

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano

dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE/I

Lingua e letteratura italiana Lucia Bacherotti

Storia Lucia Bacherotti

Lingua inglese Monalisa Mugnai

Matematica Anna Rosolini

Sistemi e reti Renzo Venturi – Riccardo Cervelli

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e

di telecomunicazioni

Renzo Venturi – Riccardo Cervelli

Gestione progetto, organizzazione d’impresa Ivan Venuti

Informatica Maria Luisa Baracani – Catia Roncagalle

Scienze motorie e sportive Claudio Dell’Orco

Religione cattolica Marzio Paoli

Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di

genitori e studenti.

Andamento generale della classe:

La classe è composta da 25 studenti, 24 ragazzi e una ragazza. La classe è stata formata in terza da 

due gruppi classe, di cui 20 provenienti dalla 2CII e 9 dalla 2BII:

Iscritti Ammessi Valutazione 

rinviata

Ritirati o 

trasferiti

Non ammessi

2016-17 29 28 12 1

2017-18 28 27 10 1 1

2018-19 25 1

Il numero di iscritti è calato solo leggermente nel triennio, poiché la maggior parte degli studenti ha 

reagito positivamente alle richieste didattiche dei docenti.

La sezione C ha svolto il primo biennio in un percorso a rinforzo logico-linguistico, con una maggior 

enfasi sull’aspetto teorico della matematica (svolta per alcune parti in lingua inglese) e sulle 

competenze informatiche (con attivazione di percorsi CLIL). L’inserimento di 9 alunni provenienti dalla 

sezione B è stato molto positivo, e ha creato buone sinergie nella classe.

Il Consiglio di classe è rimasto piuttosto stabile nel triennio, sia per le discipline dell’area comune sia 

per quelle di indirizzo; in particolare, i docenti di Italiano e Storia, Matematica e Sistemi hanno portato 

la classe dalla prima alla quinta.
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Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti:

Gli obiettivi educativi e comportamentali trasversali individuati nel Piano di lavoro iniziale sono stati, in

linea di massima, raggiunti.

Si ritengono raggiunti

● Consolidare nell’allievo il senso di responsabilità nei confronti di se stesso e degli altri,

educandolo ai valori del rispetto, della lealtà, della democrazia e della collaborazione;

● Consolidare la disponibilità al dialogo, come momento fondamentale di crescita;

● Promuovere e consolidare l’autovalutazione al fine di potenziare l’autostima, prendere

coscienza dei propri limiti e reagire in modo costruttivo.

Si ritiene solo parzialmente raggiunto l’obiettivo:

● Promuovere e consolidare la “voglia di studiare”, come momento fondamentale di crescita

interiore

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti:

Gli obiettivi cognitivi e didattici trasversali individuati nel Piano di lavoro iniziale:

 Fornire un metodo di studio puntuale, economico ed efficace;

 Far acquisire un corpo organico di contenuti, di metodi e di strumenti;

 Consolidare e sviluppare le capacità e le competenze logiche, espressive ed operative,

maturate dal corso del biennio;

 Sviluppare gradualmente, nel corso del triennio, le seguenti abilità trasversali:

 Leggere, analizzare ed interpretare testi e documenti di vario genere (analisi testuale);

 Comunicare in modo efficace concetti, esperienze, idee, argomenti, attraverso

l’utilizzazione di tutti i mezzi espressivi, in particolare dei linguaggi tecnici, specifici

delle singole discipline;

 Saper lavorare in gruppo;

 Individuare ed analizzare situazioni problematiche;

 Analizzare situazioni diverse, confrontandole e contestualizzandole;

 Saper applicare autonomamente le conoscenze acquisite ed essere in grado di

rielaborarle criticamente

sono stati complessivamente raggiunti, anche se in modo differente nelle varie materie.

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati:

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e

metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati.

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate

nella seconda parte di questo documento.

Attività extracurricolari più significative:

Nel corso del triennio la classe nella sua complessità, o alcuni studenti, si sono distinti per la

partecipazione alle attività extra-scolastiche e ai progetti attivati con le associazioni nazionali e

territoriali. 

Si segnalano:

 partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di Fisica e di Informatica (un gruppo di studenti);

 partecipazione al campo di Libera (alcuni studenti);

 partecipazione ai Linux Day

 partecipazione all’ “Happy Hour della Scienza e della Tecnica” (un gruppo di studenti);

 partecipazione attiva nell’associazione “Teresa Mattei” (alcune studentesse);

 partecipazione all’attività pomeridiana “Laboratorio avanzato di Sistemi e reti”, che si è svolto

nei mesi estivi e invernali a partire dal 2017; gli studenti partecipanti hanno realizzato

strumenti professionali (programmi) che sono utilizzati nella vita quotidiana dell’Istituto
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 partecipazione a Red Hat Open Source a Milano (tutta la classe)

 partecipazione alla gara nazionale sulla Macchina di Turing (alcuni studenti)

 Giornata della legalità 

 attività di cineforum sul tema “Affettività e sessualità” (in collaborazione con Cineplex);

 partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola su: “Robotica”, Sviluppo di

Videogame, Web App, Siti Web, AutoCAD (alcuni studenti).

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, alcuni alunni hanno frequentato i corsi di preparazione

all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) e all’esame CAMBRIDGE-FCE

(corrispondente al livello B2 del CEFR), per poi superare con profitto le prove di esame. Tali

certificazioni sono riconosciute a livello europeo. 

Attività CLIL:

Relativamente all’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con

metodologia CLIL in lingua inglese con le seguenti modalità: per la disciplina di Tecnologie e

Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TEPSIT) il docente teorico ha svolto in

metodologia CLIL i moduli riguardanti PLD e FPGA.

Studenti con Bisogni Educativi speciali:

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata

per gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni

del Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla

Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento.
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME

Simulazioni della prima prova e della seconda scritta:
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 

MIUR.

Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova scritta (Informatica e Sistemi e reti). basate 

su testi proposti dal MIUR.

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al

DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali

griglie sono riportate in coda al presente documento. 

Simulazioni del colloquio:
È prevista una simulazione di colloquio in giugno

Per tale simulazione verrà adottata la griglia di valutazione riportata in coda al presente documento.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un

potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percorsi

formativo di istruzione, diventando così componente strutturale della formazione “al fine di

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”.

Obiettivi specifici sono stati:

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze:

                        - tecnico-professionali 

                        - organizzativo-relazionali 

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, possono essere così riassunte:

a.s. 2016/2017

- Corso sulla sicurezza (4h)

-  ASOC: Open Data Day, Uscita Didattica al polo Sant’Anna, Pianificazione Giornata Europea, 

Preparazione bacheca.

a.s. 2017/2018

- Corso sulla sicurezza elettrica (8h)

- Coding presso le scuole medie (Progetto Coding e non solo)

- Simulazione d'impresa: con produzione di un'App sulla prevenzione del gioco d'azzardo.

a.s. 2018/2019

- Partecipazione a PontederaOrienta.

- Open Day dell'Università di Pisa.

- Incontro con l'Ordine dei periti

- Corso avanzato di telematica ed automazione

- progetto OPUS: Real Life stesura CV

- progetto OPUS: Scuola al centro incontro al centro per l’impiego

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che nell’a.s. scorso tre studenti hanno svolto, presso una ditta 

locale, un'attività di alternanza finalizzata allo sviluppo di un App per Android e iPhone per il comando 

di sistemi di monta-scale per paraplegici. L’impegno nell’area di indirizzo della classe è stato notevole: 

per esempio, circa un terzo degli studenti ha già svolto, o svolge attualmente, attività remunerate in 

campo informatico per varie realtà economiche del territorio.

È importante segnalare che questo impegno ha anche portato risultati di grande prestigio: è una 

notizia di questi giorni che uno degli studenti ha vinto premio internazionale in campo informatico, che 

premiava i migliori 5 progetti a livello mondiale.

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro

esperienza ai docenti del consiglio di classe, che ha valutato le competenze acquisite durante il

tirocinio formativo con una valutazione.

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono

state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Vengono di seguito riportati attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e

Costituzione", in coerenza con quanto previsto dal PTOF.

La Costituzione italiana

Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana: origini, caratteristiche e differenze.

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione della Repubblica.

La struttura del testo
 I principi fondamentali (art.1 – 12)

 Parte I (diritti e doveri dei cittadini), Parte II (ordinamento della Repubblica) 

L’ordinamento della Repubblica
 Parlamento, Governo  

 Il Presidente della Repubblica

 Magistratura

 Corte Costituzionale: composizione e funzione

L’Iter legislativo

L’evoluzione del sistema elettorale italiano
 Il voto nel Regno d’Italia

 Il suffragio universale maschile

 Il suffragio universale

 Il diritto di voto nella Costituzione (art. 48 – art. 51)

La questione della cittadinanza
 I criteri di attribuzione della cittadinanza italiana (art. 3)

Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti lateranensi (art. 7)
 La revisione del Concordato – La laicità dello Stato

Uno sguardo all’Europa

 Le tappe principali della nascita dell’Unione Europea.

 L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale

Le azioni civiche

Cittadinanza attiva:

 Partecipazione alla governance della scuola: consigli di classe e consiglio di istituto;

Art. 3 della Costituzione italiana:

 … senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. Cavallini;

 visione del video Sono figlio unico, creato da studenti del nostro istituto (finalista europeo a

Bucarest), in collaborazione con l’associazione ‘Giovani idee’ di Bergamo.

 … senza distinzione di genere: visione dei film 3 generations - Una famiglia quasi perfetta di

G. Dellal

Il diritto al lavoro:

 Art. 1 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro.

Il diritto alla salute:

 incontro con il gruppo ‘Donatori di Sangue’ di Pontedera;
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Percorsi di legalità:

 visione del corto Processo a Chinnici prodotto da Ficarra e Picone

 partecipazione allo spettacolo teatrale “Antonino de Masi - Il potere dei senza potere” della

compagnia  Mimesis.

Il dovere della memoria:

 visione del film La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani;

 visione del film 1938. Diversi di G. Treve

Molti argomenti trattati nel programma di storia possono essere considerati parte integrante del

percorso di Cittadinanza e Costituzione.

Va inoltre segnalata la partecipazione di qualche studente ai campi estivi di Libera o alle attività

dell’Associazione “Teresa Mattei”

Alcuni argomenti relativi al percorso di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati anche 

nell’ambito del corso di Lingua inglese:

 The British Isles; United Kingdom & Ireland (physical and political information)

 International Organisation: United Nations

 The Universal Declaration of Human Rights

 The Convention on the Rights of the Child

 The European Union

 The Brexit
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE

Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 

studi:

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione Informatica
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Geografia generale ed economica 1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (FISICA) * 3 3

Scienze integrate (CHIMICA) * 3 3

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3

Tecnologie Informatiche * 3

Scienze e tecnologie applicate * 3

Complementi di Matematica 1 1

Sistemi e Reti * 4 4 4

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni *
3 3 4

Gestione progetto, organizzazione d'impresa 3

Informatica * 6 6 6

Telecomunicazioni * 3 3

Lezioni settimanali totali 32 33 32 32 32

* con laboratorio 

Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo

articolato per:

 contenuti;

 mezzi e metodi adottati;

 spazi e tempistica;

 strumenti e criteri di valutazione;

 obiettivi raggiunti.

Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo

10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente

realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di

Esame.
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SCHEDA MATERIA:

Italiano
DOCENTE:

Lucia Bacherotti

Attività svolta:

Contenuti disciplinari   Spazi e tempi

                 L’età del Positivismo

   Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

E. Zola
La poetica di Zola e Il romanzo sperimentale

Da L’assomoir, L’alcool inonda Parigi, pag. 64

Giovanni Verga  
La vita, le opere e il pensiero

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista

     Da Vita dei Campi 
                            “Fantasticheria”  pag. 166

                            “Rosso Malpelo” pag. 170

                            “La lupa”             pag. 254

    Da Novelle Rusticane  
                             “Libertà” pag. 217

Approfondimento: Il darwinismo sociale, pag.189

     Il Ciclo dei Vinti 

I Malavoglia, l’intreccio,caratteri generali dell’opera.

              Letture: La famiglia Malavoglia, cap. I, pag.195

                           L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni,cap. xv, pag. 208

           Aula

 Settembre-Ottobre

            Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente, la poetica.

Le tematiche della letteratura decadente

Il simbolismo e l’estetismo

Baudelaire e i poeti”maledetti”. 

   La “perdita dell’aureola”

   Da I fiori del male

                             “Corrispondenze”, pag. 286

                              “L’albatro”,           pag. 288

  Il romanzo decadente

   

 

    

          Aula

     Novembre

              Giovanni Pascoli
La vita, le opere e il pensiero

La poetica del “fanciullino” 

I temi della poesia pascoliana

Il simbolismo impressionista

Le soluzioni formali

   Myricae, caratteri generali e temi

   Da Myricae 
                Arano,         pag. 436

                Lavandare,  pag. 438

                Il lampo,      pag. 453

                Temporale,  pag. 448

                Novembre,  pag. 450

                X Agosto,    pag. 440

    Da  I Canti di Castelvecchio 

                Il gelsomino notturno, pag. 472

   

    

        Aula

Dicembre - Gennaio
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                 Gabriele D'Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica.

Estetismo, superomismo e panismo

     Il piacere, caratteri generali e trama

                 da Il Piacere, Libro III, cap. IIII, pg. 354

                         (Una fantasia in “bianco maggiore”)

I romanzi del Superuomo

Le vergini delle rocce, trama dell’opera, commento.

    Le Laudi, caratteri generali

         Da Alcyone
               La pioggia nel pineto, pag. 377

               La sera fiesolana, pag. 378

Dal Notturno, lettura del brano a pag. 396

Approfondimento: il ”fanciullino” e il superuomo, due miti complementari, pag. 

423

        

    

     

        Aula 

   Febbraio

   metà Marzo   

   

                 Luigi Pirandello: la maschera e il volto
La vita, le opere, il pensiero, la poetica. 

   Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale, pag. 711

                               (La vecchia imbellettata)

   Da Novelle per un anno

                         Il treno ha fischiato, pag. 732

                         La carriola (lettura autonoma)

 I romanzi

   L’esclusa, vicenda e tematica

   Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo

   Uno nessuno, centomila

   La trama, la pazzia come scardinamento delle “forme”

   Caratteri generali dell’opera

     Aula

  Metà Marzo-Aprile

  

            Italo Svevo: inettitudine e coscienza
La vita e le opere, la fisionomia intellettuale

    Una vita: la vicenda. L’”inetto” e i suoi antagonisti

     Lettura

     cap.VIII-Le ali del gabbiano, pag. 623

    Senilità: vicenda e personaggi 

           Lettura:  Il ritratto dell’inetto, cap. I, pag. 632

    La coscienza di Zeno: la vicenda.

    Il nuovo impianto narrativo

    I tre romanzi a confronto, pag. 652

    Letture dei brani antologizzati.

                      Il fumo, cap.III, pag. 653

                     La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VII 

     

   Aula

 Aprile- metà Maggio

                        La poesia nuova del Novecento

                   G. Ungaretti: guerra e fratellanza
La vita, le opere, il pensiero la poetica

Lo sperimentalismo stilistico 

       Da L’Allegria: San Martino del Carso

                              Mattina

                              Veglia

                              Fratelli 

                              Sono una creatura 

   

    

       Maggio (*)

                 E. Montale e il male di vivere  
La vita, le opere, il pensiero, la poetica

        Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola

                                      Meriggiare pallido e assorto

                                     Spesso il male di vivere ho incontrato    

                                      I limoni                                  

  

 Maggio/Giugno (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
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periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:
G. Baldi – S. Giusso – L’Attualità della Letteratura, vol. 3.1 e 3.2

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Sono state svolte lezioni frontali e dialogate, in modo da coinvolgere il più possibile gli studenti e far 

apprezzare la letteratura come strumento di conoscenza di sé e della realtà circostante.

L’insegnante ha cercato di arricchire lo studio della disciplina non finalizzandolo solo alla semplice

acquisizione di un bagaglio di conoscenze specifiche, ma anche alla percezione del gusto e delle

sensazioni che la lettura di un testo o di un’opera possono trasmettere a chi la legge. Nella scelta dei

testi e degli autori si è posta particolare attenzione sui temi più significativi della letteratura di fine ‘800

e del ‘900, in modo che potessero dare un’adeguata conoscenza dell’autore e del relativo periodo

storico-culturale. 

Si è usato principalmente il libro di testo che, talvolta, è stato integrato da fotocopie e appunti

Purtroppo il programma ha subito alcuni rallentamenti a causa di impegni abbastanza frequenti

(incontri organizzati dalla scuola con varie organizzazioni, orientamento universitario, ecc.), che gli

studenti hanno avuto durante l’anno; comunque il percorso svolto risulta sufficientemente adeguato

alla preparazione richiesta per affrontare l’Esame di Stato. Gli studenti hanno inoltre partecipato alle

attività di cineforum proposte nell’ambito del Progetto cinema (in orario mattutino), visionando film di

particolare interesse culturale e sociale, in modo da stimolare la loro curiosità intellettuale e la

riflessione critica.

Per quanto riguarda l’esposizione orale e scritta, si è cercato di rafforzare la correttezza grammaticale,

la chiarezza e la coerenza del discorso, utilizzando vari tipi di prove per lo scritto e, per l’orale, il

colloquio e la discussione.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di

comprensione essenziale, sia delle spiegazioni frontali, sia di testi scritti di vario tipo e sulle

conoscenze generali dell’argomento trattato. La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che del

risultato delle prove scritte ed orali, dell’impegno, del grado di attenzione, partecipazione ed interessi

dimostrati in classe, della diligenza dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. Gli

strumenti utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento. 

Per la valutazione delle simulazione della prima prova si sono usate le rubriche di valutazione allegate

al presente Documento.

Obiettivi raggiunti:
Nella realizzazione degli obiettivi specifici della disciplina, quali l’analisi, la contestualizzazione dei testi

e la riflessione sulla letteratura, si è cercato di promuovere:

a) la lettura diretta del testo; b) la conoscenza e l’uso degli strumenti e dei mezzi per l’interpretazione

dei testi; c) la capacità di collocare il testo nel contesto storico e letterario e nella produzione

dell’autore; d) la conoscenza degli elementi caratterizzanti la poetica e l’ideologia dell’autore; e) la

formulazione di un giudizio critico.

Gli studenti hanno mediamente raggiunto gli obiettivi disciplinari sopra indicati.

Nel gruppo classe si distinguono, tuttavia, alcuni studenti che hanno raggiunto un buon livello

espressivo, sia nella produzione orale che in quella scritta, e una soddisfacente capacità di operare

collegamenti, anche in modo critico.

La disciplina non ha rappresentato oggetto costante di studio per un gruppo intermedio di alunni, che,

comunque, in virtù di frequenti sollecitazioni e delle loro discrete capacità, hanno conseguito risultati

sufficienti, ma diversificati a seconda dell’interesse per l’argomento di studio. Alcuni alunni presentano

ancora difficoltà espositive sia all’orale che nello scritto, in particolare non sono state pienamente

raggiunte la correttezza ortografica e sintattica. Anche questi studenti, tuttavia, hanno dimostrato di
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aver compiuto un percorso formativo sufficiente, tenuto conto del miglioramento operato nel corso

dell’anno.

                              

                                   Docente della materia

                                Prof.ssa Lucia Bacherotti
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SCHEDA MATERIA:  

Storia
DOCENTE:  

Lucia Bacherotti

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

I problemi dell’Italia Unita: Destra e Sinistra a confronto
 I problemi economici e sociali dell’unificazione

 Il governo della Destra storica

 La questione romana e la terza guerra d’indipendenza

 L’annessione di Roma

 La legge delle guarentigie e il non expedit

 La caduta della Destra

 Il governo della Sinistra storica e l’inizio dell’industrializzazione

 La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche

 Da Crispi alla crisi di fine secolo

 Aula

 

 settembre-ottobre

L’età dell’imperialismo
 La spartizione dell’Africa e dell’Asia

 La rapida crescita economica degli Stati Uniti

 Il taylorismo e il fordismo

 La società di massa. La bella epoque

 Aula

ottobre

L’età giolittiana
 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia

 La politica interna di Giolitti tra socialisti e cattolici

 Il patto Gentiloni

 La politica estera e la guerra di Libia

 Dalle elezioni del 1913 alla caduta di Giolitti

 Aula

 novembre

La prima guerra mondiale
 Le cause e lo scoppio della guerra

 1914: il fallimento della guerra lampo

 L’Italia dalla neutralità all’intervento

 1915/1916: la guerra nelle trincee

 La mobilitazione totale e il fronte interno

 La svolta del 1917

 La disfatta di Caporetto

 La battaglia di Vittorio Veneto

 L’ultimo anno di guerra

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

 La Conferenza di pace e la Società delle nazioni

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa

 La rivoluzione russa
 La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zarismo

 La rivoluzione d’ottobre

 Lenin alla guida dello stato sovietico

 La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra

 La NEP e la nascita dell’URSS

Aula 

novembre-dicembre

            

Aula

gennaio

Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 Gli effetti della guerra mondiale in Europa  

 I problemi economici e sociali della ricostruzione

 La questione di Fiume. Il trattato di Rapallo.

 La crisi del liberalismo e il biennio rosso

 L’occupazione delle fabbriche 

 I Fasci di combattimento

 Da Giolitti a Facta

Aula

gennaio-febbraio
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 La marcia su Roma e il governo autoritario

 Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi Fascistissime”

La crisi economica  del ‘29
 Gli Stati Uniti e il crollo della Borsa di Wall Street

 Il piano Daws

 La crisi del ‘29. La teoria di Keynes

 Roosevelt e il New Deal

 I regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo
 I caratteri dei totalitarismi

 Il fascismo al potere
 La dittatura fascista

 I rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti lateranensi

 Le corporazioni. La statalizzazione dell’economia.

 La battaglia del grano e l’autosufficienza alimentare.

 Lo stato sociale fascista, la fascistizzazione della scuola, le organizzazioni    

giovanili, il monopolio della comunicazione. 

 La politica estera di Mussolini. L’autarchia.

 L’Asse Roma–Berlino. 

 I provvedimenti razziali

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
 La crisi della Repubblica di Weimar

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

 Il nazismo al potere

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo

 Le leggi di Norimberga

L’Unione sovietica di Stalin
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS

Il terrore staliniano. Le “purghe”. I gulag.

Gli alunni hanno letto, a propria scelta, uno dei due romanzi:

G. Orwell, La fattoria degli animali.

A. Solzenicyn, Una giornata di Ivan Denisovic

Aula

marzo – aprile

La seconda guerra mondiale *
 Le cause e le prime fasi dell’ostilità: l’Asse all’attacco

 La guerra parallela dell’Italia

 L’intervento degli Stati Uniti

 Dallo sbarco alleato in Normandia alla conclusione del conflitto

 L’Italia dalla caduta del fascismo all’armistizio di Cassibile

 L’8 settembre e l’eccidio di Cefalonia

 Il contributo della Resistenza

 Le stragi ai civili

 La liberazione dal nazifascismo

Il mondo alle prese con la “Guerra fredda” (Cenni)
 La guerra fredda: USA e URSS, le nuove superpotenze.

 La nascita della Repubblica italiana, il 2 giugno 1946

 Le elezioni del 1948

maggio-giugno (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato 

G. Codovini, Le conseguenze della storia, D’Anna, Firenze, 2016, voll.2 e 3.
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Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Il programma di storia è stato svolto parallelamente a quello di italiano, in modo da permettere agli

studenti di avere una visione il più possibile completa dei momenti salienti che hanno caratterizzato la

società passata. Si è cercato di potenziare una coscienza storica, attraverso la riflessione sui rapporti

di causa-effetto, sulle relazioni spaziali e temporali, sulle implicazioni sociali, economiche politiche e

culturali presenti negli eventi trattati. Acquisire una coscienza storica ha signficato, soprattutto,

permettere agli studenti di recuperare la memoria del passato ed al tempo stesso sviluppare la

capacità di riflettere sulla realtà contemporanea. 

Sono state svolte lezioni frontali e dialogate, in modo da coinvolgere il più possibile gli studenti. Il

percorso di studio ha analizzato eventi dalla fine dell’8oo al secondo dopoguerra, privilegiando gli

avvenimenti della storia nazionale.

Come notato per italiano, il programma di storia ha subito dei rallentamenti a causa dei vari impegni

che gli alunni hanno avuto durante l’anno scolastico. Il percorso svolto, comunque, è adeguato alla

preparazione richiesta per affrontare l’Esame di Stato. E’ stato usato principalmente il libro di testo,

integrato, talvolta, con fotocopie ed appunti.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Il livello di sufficienza è stato misurato sulle capacità espressive mediamente corrette, sul livello di 

comprensione essenziale delle spiegazioni (lezione frontale) e sulle conoscenze generali 

dell’argomento trattato.

Sono stati comunque valutati anche: l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe 

nonché la capacità di lavoro autonomo. 

I criteri utilizzati per la valutazione sono stati deliberati a livello di Dipartimento.

Obiettivi raggiunti:
Conoscenze: in generale gli studenti conoscono:

a) i principali eventi storici italiani ed europei dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del 

Novecento;

b) alcuni temi storici che permettono loro di operare collegamenti tra le le vicende passate e la 

realtà contemporanea, soprattutto in relazione all’assetto politico-istituzionale, all’economia e 

alla cultura.

Competenze: in generale gli studenti sono in grado di:

a) organizzare e presentare le conoscenze acquisite in forme quasi sempre adeguate.;

b) effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi;

c) effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o di un problema.

Capacità: In generale gli studenti sono in grado di:

a) usare con proprietà i termini essenziali del linguaggio storico

b) presentare fatti e problemi studiati, riconducendoli alle varie categorie politiche, sociali, 

economiche e culturali.

c) formulare semplici giudizi personali su fatti, temi, problemi.

Gli studenti hanno mediamente raggiunto le conoscenze, le capacità e le competenze sopra indicate e

acquisito gli strumenti fondamentali dello studio della disciplina. Occorre, tuttavia, precisare che alcuni 

alunni, non avendo attuato un lavoro costante ed assiduo, hanno accumulato, in relazione ad alcuni 

argomenti, lacune conoscitive. Un buon gruppo si è distinto, al contrario, nell’esposizione orale, così 

come nella capacità di analisi degli argomenti previsti nel programma.

E’ da sottolineare l’interesse per alcuni approfondimenti proposti nel corso del triennio con la 

partecipazione a conferenze organizzate dall’istituto e dal territorio.

Docente della materia

        Prof.ssa Lucia Bacherotti
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SCHEDA MATERIA: 

Lingua inglese 
DOCENTE: 

Monalisa Mugnai

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

 Da libro di testo EYEWITNESS di A. Redaelli, D. Invernizzi, ed. Pearson/Longamn

    Section 2 We are Earth
 “A Mosaique of languages” pages 12-13; pictures description (Terracotta

tablet, The building of the Tower of Babel);

A world of languages, Indo-European, Esperanto language (its origins, who,

when, where and why it was created), Curious language facts and figures.

 “SOS Planet” pages 14-15

Pictures description, Global warming, Global environmental  problems

(desertification, deforestation, acid rains, the depletion of the ozone layer),

how to be planet friendly.

Video: “What really happens to the plastic you throw away “- Emma Bryce (The life

cycle of a plastic bottle) TED Ed.

Da: Working with New Technology di K. O’Malley, ed. Pearson/Longman

UNIT 11
 “How computers evolved” pages 168-169

 Computer hardware: types of computers, parts of a computer system and

connections to outside world pag.73

UNIT 12
 “Cloud computing: key benefits and negative sides.” Pages 184-185

UNIT 13
 Where computers are used (education, entertainment, industry, science,

telecommunications) pag. 188

 Types of application, pag.190

 Is Information Technology making us more stupid? Pag.199

Video: What the Internet is doing to our brains (Epipheo)

 Safety: Technology and health, pag. 200

Da: EYEWITNESS

 Section 3: Human rights
 “All people are equal” pages 18-19.

What are human rights? United Nations Millennium Development Goals, The

8 Development Goals, The United Nations (UNO), What is the Universal
Declaration of Human Rights?

 “The right to grow up” pages 20-21.

               The Convention on the Rights of the Child, The right to participation.  

Section 4: Europe: UK
 “The nations within Britain”

The British Isles, the UK,  Great Britain, England (definition and differences)

Discovering the past, Language, Eleven icons of four nations: England,

Scotland, Wales, Northern Ireland, pages 22-23;

 The world in one city” pages 34-35;

Settembre-Ottobre

       15 ore

Novembre-Dicembre 

         20 ore

Gennaio- Febbraio

         15 ore
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Places to go, things to do, pictures description about London city.

Listening to a guide on a boat tour of Greenwich about: Greenwich, the Cutty
Sark, Greenwich Park, the National Maritime Museum pag. 35;

 
 “Winds of change” important historical events in the UK pages 30-31: pictures

description (what happened, when and where).The slave trade and the

Industrial Revolution, Rule Britannia, The working class, Women’s hour, The

Battle of Britain, The End of the British Empire.

Da: Working with New Technology

Unit 14
 “How the Internet began” pag.204

 “Internet services: surfing and communicating” pag. 205

 “Online dangers: types of malware and their differences” pag. 213

Unit 15
 “How to build a stunning website” pag. 225, personal experiences

 “E-commerce: the pros and cons” pag. 226

Unit 16
 Google’s self driving car” pag.244

 “Drone delivery” pag. 245

 “Will technology make humans redundant?” pag.247, images description and

comparison between them

 People vs machines or people and machines: watching video “Will robot take

our job?” BBC, extra document “The future of Work: Man and Technology”

Da: EYEWITNESS
 Section 10 The mag

 “Extreme Sports” pages 84 – 85

 Video from British Council website on White water rafting and Parkour.

  Marzo-Aprile

     15 ore

Da: EYEWITNESS
  Section 13: Markets

 “The European Union” pages 120-121.

Motto: “United in diversity”; European market: historical overview; Euro quiz,

the website analysis (symbols, origins)

 Section 17 Thirsty planet

 “Magic water” pages 138-139,

The poem “The negro speaks of rivers”, Water crossing cultures, The Lady of

the Lake, Atlantis, paintings description on pag.139

 General revision

maggio-giugno (*)

        13 ore

   

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libri di testo adottati:
 Working with new Technology di K.O’Malley, Ed.PEARSON/LONGMAN

 EYEWITNESS di A. Redaelli, D. Invernizzi,  Ed.PEARSON/LONGMAN

 PERFORMER CONSOLIDATE B2, di M.Spiazzi, M.Tavella, Ed ZANICHELLI

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
L’intero processo di apprendimento- insegnamento sviluppato durante il triennio ha costantemente 

tenuto in considerazione la centralità dello studente. Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati 

prevalentemente  i testi in adozione e, talvolta, per approfondire alcune tematiche sono stati analizzati 

e studiati alcuni video tratti da Internet presentati sempre in L2. Laddove opportuno, si è fatto uso di 
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testi forniti in fotocopie e listening. Le lezioni hanno alternato momenti di spiegazioni frontali a lezioni 

partecipate e interattive spesso supportate da sessioni di presentazioni di prodotti multimediali 

realizzati dai ragazzi esposti di fronte all’intera classe. Inoltre, sono stati dedicati momenti a descrizioni

e confronto tra immagini, tematiche di attualità seguite da discussioni e riflessioni personali o di 

gruppo.  In particolare, durante il quinto anno gli alunni hanno sempre supportato e approfondito 

singolarmente o in piccoli gruppi i contenuti affrontati in classe creando mappe/schemi digitali volti allo

sviluppo e/o consolidamento delle competenze comunicative per il raggiungimento del livello B2. 

Nel pentamestre il gruppo ha svolto alcune prove di Reading and Listening di livello B1 e B2 tipologia 

Invalsi e nell’arco dell’anno sono state approfondite e consolidate le funzioni comunicative, strutture 

grammaticali, lessico, uso dei Linkers di livello B2 utilizzando il testo Performer Consolidate B2. 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Le verifiche svolte sono state formative e sommative, sia scritte che orali, talvolta sulla falsariga della

certificazione Cambridge (anche per la parte di listening). Le verifiche scritte sono state sempre di

tipologia aperta. Nel pentamestre tutte le verifiche orali hanno simulato il colloquio dell'Esame di Stato

cercando di promuovere il pensiero critico dello studente e l’interdisciplinarietà tra le varie materie. La

valutazione finale ha poi tenuto conto delle verifiche, sia scritte che orali, delle capacità di recupero

dello studente, ed anche dell'interesse, della partecipazione attiva in classe, dell'impegno e del lavoro

a casa evidenziati durante lo svolgimento delle attività proposte.

La verifica del processo di insegnamento – apprendimento, fatta in maniera continua e quotidiana, è

stata volta a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità da parte degli

alunni, ma anche ad osservarne la crescita (sia culturale sia umana) e favorirne la capacità di

autovalutazione e il personale coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento

Obiettivi raggiunti:
Sin dall’inizio del mio intervento, nella classe terza, la classe è apparsa  sufficientemente interessata e

motivata di fronte alle attività proposte. Generalmente, il gruppo ha seguito con un vivace interesse le

proposte didattiche affrontate sia per quanto riguarda la parte di cultura generale ma soprattutto la

partecipazione è apparsa più attiva nei confronti delle tematiche legate alla microlingua

Durante il triennio il metodo di studio, per la maggior parte degli studenti, è migliorato diventando

generalmente più efficace e permettendo loro di raggiungere un certo grado di autonomia, tuttavia, per

alcuni, la capacità organizzativa di pianificare lo studio domestico con continuità ha rilevato delle

difficoltà e il grado di rielaborazione autonoma dei contenuti risulta in qualche caso non pienamente

sufficiente.

Nel complesso, il profitto finale configura una classe mediamente buona: un gruppo di studenti, 5-6,

hanno raggiunto ottimi risultati dimostrando di  possedere piena padronanza linguistica sia in ricezione

che produzione; una decina di allievi hanno ottenuto un profitto pienamente sufficiente e un numero

ristretto, circa 3-4 studenti, quasi sufficiente. Le maggiori difficoltà sono emerse nell’esposizione orale,

soprattutto nella fluency.

Il programma ha subito una riduzione dei contenuti a causa delle numerose attività scolastiche

proposte durante tutto il corso dell’anno.

Per quanto riguarda i progetti per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese, in quarta 5

alunni hanno frequentato il corso di preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al

livello B1 del CEFR) per poi superare con profitto le prove di esame; in questo anno scolastico due

alunni hanno frequentato il corso di preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET e due hanno

frequentato il corso di preparazione all’esame CAMBRIDGE-FCE (corrispondente al livello B2 del

CEFR). Tali certificazioni sono riconosciute a livello europeo. 

Docente  della materia

        Prof.ssa Monalisa Mugnai
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SCHEDA MATERIA:  

Matematica
DOCENTE:  

Anna Rosolini

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

Integrali definiti
Ripasso sulle derivate

L’integrale definito: estensione del concetto di area, approssimazione dell’area 

del cerchio mediante poligoni inscritti. Approssimazione dell’area di un 

trapezoide mediante rettangoli

Somme di Riemann

Definizione di integrale definito

Il teorema fondamentale del calcolo integrale – la primitiva di una funzione

Settembre – ottobre

10 ore

Integrali indefiniti
L’integrale indefinito

Integrazione di funzioni elementari

Linearità dell’integrale

Integrali immediati

Ricerca della primitiva passante per un punto assegnato

Integrazione mediante l’uso di particolari funzioni composte

Ottobre

9 ore

Approfondimento sugli integrali
Calcolo di aree:

 area della regione delimitata da una curva e l’asse delle ascisse in un 

dato intervallo chiuso e limitato

 area compresa tra due curve

Il volume dei solidi di rotazione

Teorema di integrazione per partici

Teorema di integrazione per sostituzione

Integrazione di funzioni razionali in alcuni casi:

 caso f ' (x )/ f ( x )
 il numeratore ha grado maggiore o uguale al denominatore

 il denominatore ha grado 2 e superiore al numeratore: scomposizione 

in fratti semplici (metodo dei residui)



Novembre - marzo

(svolto in parallelo ai 

moduli di Calcolo 

combinatorio e di 

Probabilità)

22 ore

Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni, permutazioni 

con ripetizione, combinazione di n oggetti di classe k, combinazioni con 

ripetizione

Definizione di fattoriale, coefficiente binomiale.

I coefficienti binomiali e il triangolo di Tartaglia; il binomio di Newton

Novembre - gennaio

(svolto in parallelo al 

modulo di 

Approfondimento 

sugli integrali)

5 ore

Probabilità
Esperimento aleatorio, spazio campionario, eventi.

Probabilità classica, frequentista, soggettiva

Legge dei grandi numeri.

Proprietà della probabilità

Probabilità condizionata

Probabilità composta

Eventi indipendenti, regola del prodotto

Gennaio - aprile

(svolto in parte 

parallelamente al 

modulo di 

Approfondimento 

sugli integrali

10 ore
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Ripasso

Teorema di Bayes

Variabili aleatorie e distribuzioni continue di probabilità

Media e varianza di una variabile aleatoria continuamente

Distribuzioni uniforme, esponenziale e normale

maggio-giugno (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:

L. Sasso, Nuova matematica a colori edizione verde, Voll. 4 e 5, Petrini

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Sono state adottate principalmente la lezione frontale e la lezione dialogata a partire da problemi; per

alcuni argomenti di probabilità sono stati effettuati esperimenti aleatori.

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

I criteri di verifica sono stati quelli individuati e descritti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Gli

strumenti di valutazione sono stati le verifiche scritte e orali, strutturati sotto forma di domande aperte.

Obiettivi raggiunti:

La classe ha lavorato in modo complessivamente più che soddisfacente, mostrando interesse per la

materia e partecipando in modo attivo all’attività didattica.

Al momento della redazione del presente documento la maggior parte della classe (circa l’80%) ha

raggiunto gli obiettivi individuati nella programmazione iniziale; in particolare circa il 20% degli studenti

ha riportato risultati eccellenti. Rimane tuttavia un gruppo di allievi (circa il 20%) che non raggiunge la

sufficienza, anche a causa di lacune nella preparazione di base.

Docente della materia

Prof.ssa Anna Rosolini
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SCHEDA MATERIA:  

Sistemi e Reti

DOCENTI:  

Renzo Venturi
Riccardo Cervelli

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

Scopi della compilazione del kernel di Linux.

Modalità di modifica e ricompilazione del kernel di Linux, verifica dei diversi

risultati in occupazione della memoria e della velocità di caricamento in

funzione dei parametri di configurazione.

CCNA: Cap. 1 (ripasso nozioni di base delle reti), Cap. 2 e Cap. 3.

Settembre / ottobre 

Aula e laboratorio

Funzionalità di un S.O., kernel Linux, moduli di kernel, struttura di un modulo di

kernel linux, programmazione di moduli di kernel, funzione printk().

CCNA: Cap. 4 e installazione Wireshark su elaboratori personali.

Novembre

Aula e laboratorio

CCNA: inizio Cap. 5, esercitazioni con Wireshark e Packet Tracer.

Verifiche orali a tutta la classe.

Dicembre

Aula

Creazione di moduli di kernel.

CCNA: ACL

Gennaio

Aula e laboratorio

Preparazione alla seconda prova d’esame: disamina della struttura della prova

e analisi delle possibili soluzioni di varie prove.

CCNA: switch e router Cisco

Febbraio

Aula e laboratorio

Creazione di moduli di kernel utilizzanti “hook” a Netfilter per la gestione dei

pacchetti in transito.

CCNA: Cap. 5 e 10. I Cap. da 6 a 9 sono stati assegnati come studio

autonomo.

Sicurezza informatica e laboratorio di crittografia:

ripasso SSH, SSL/TLS, SCP, applicazioni pratiche ed esercitazioni; GPG;

firma digitale e smartcard.

Marzo

Aula e laboratorio

Utilizzo della libpcap per la gestione dei pacchetti in transito nei S.O. Linux.

Continuazione della preparazione alla seconda prova scritta d’esame con

esercitazioni a casa e discussione sulla soluzione di vari temi affrontati e critica

delle soluzioni proposte nelle esercitazioni.

Configurazione dei servizi HTTP ed email su server simulato e configurazione

di client per accedere ai servizi.

Struttura fisica della rete e cablaggio strutturato. Tipologie di server e loro

collocazione. Data center, server farm; hosting e housing. Virtualization

management; virtualizzazione di SO e applicazioni. Vantaggi e svantaggi delle

soluzioni proposte. Cloud computing: soluzioni private, public e hybrid;

architetture, componenti e ruoli nel cloud computing.

Virtualizzazione: definizione e breve storia. Tipi di virtualizzazione:

paravirtualizzazione, nativa e non nativa, virtualizzazione a livello di sistema

operativo. Application virtual machine e parallel virtual machine: definizione e

applicazioni. Virtualizzazione dei sistemi server; virtual private server (VPS);

hypervisor (o virtual machine monitor).

Virtualizzazione dei dati: esempi e riferimenti.

Aprile / maggio

Aula e laboratorio

Verifiche scritte e orali. Maggio / giugno(*)

Aula

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.
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Libro di testo adottato:

Per quanto riguarda la parte strettamente di Sistemi non sono stati utilizzati libri di testo, ma appunti

del docente, manuali tecnici originali in lingua inglese e filmati sui vari argomenti trattati.

Per la parte di Reti è stato adottato il corso on-line di Cisco Networking Academy “Routing and

Switching: introduction to networks”.

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Lezioni frontali, esperienze di laboratorio (molte delle quali iniziate in laboratorio e terminate a casa),

discussioni in classe sui vari argomenti del corso e problemi reali (brainstorm).

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

In generale si è dato maggior valore all’esposizione orale degli argomenti e, in particolare, alla

capacità di esporre, relazionare e argomentare. Alta considerazione è stata data alla realizzazione a

scuola e a casa di programmi e dispositivi funzionanti.

Obiettivi raggiunti:

Nel corso dell’ultimo anno di corso si è cercato principalmente di raccordare le conoscenze acquisite

negli anni precedenti finalizzandole alla progettazione e realizzazione di oggetti finiti e funzionanti

quali applicazioni di reti sotto Linux e protocolli di trasmissione.

Non è stato tuttavia tralasciato lo studio di particolari argomenti a completamento di quelli già esposti e

studiati, quali il kernel di Linux e in particolar modo per quanto riguarda la gestione di protocolli e

pacchetti dati.

Buona parte del classe ha sostenuto positivamente gli esami intermedi del primo semestre Cisco ed

entro la fine dell’anno scolastico molti allievi dovrebbero completare il percorso per conseguire la

certificazione Cisco.

La classe ha generalmente risposto se non con entusiasmo, almeno con interesse agli argomenti e

alle attività proposte, realizzando anche autonomamente applicazioni interessanti al di fuori di quelle

proposte in classe e in laboratorio.

Docenti della materia

Proff.  Renzo Venturi – Riccardo Cervelli
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SCHEDA MATERIA:  

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Informatici e di Telecomunicazioni (TEPSIT)

DOCENTI:  

Renzo Venturi
Riccardo Cervelli

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

Macchine a stati finiti: sistemi fisici discreti e continui, definizione di sistema

fisico, definizione di stato di un sistema fisico, sistemi continui e discreti, la

definizione di continuità in matematica e la continuità sperimentale in fisica, la

modellazione dei sistemi fisici (analisi matematica, statistica, Automi a stati

finiti.

Definizione di Automa a stati finiti (quintupla di insiemi), diagrammi a palle,

rappresentazione di Mealy e di Moore, equivalenza tra il formalismo di mealy e

quello di Moore. 

Ottobre

Aula e laboratorio

Dimostrazione del ritardo delle uscite rispetto agli ingressi nel formalismo di

Mealy rispetto a quello di Moore, obbligatorietà del reset e dell’indicazione del

primo stato della macchina all’uscita dal reset, definizione di percorso tra gli

stati, raggiungibilità di uno stato, percorsi invertibili e reversibili, equivalenza tra

percorsi e K-equivalenza, utilizzo pratico della K-equivalenza.

Novembre

Aula e laboratorio

Verifiche e interrogazioni Dicembre

Aula

Ripasso e recuperi

Dispositivi programmabili (PLD e FPGA). Uso dei min term e dei max term per 

la soluzione delle equazioni booleane.

Linguaggio VHDL, modellazione di macchine a stati.

Gennaio

Aula e laboratorio

Analisi dei tipi di FPGA presenti sul mercato e studio delle caratteristiche 

FPGA della ditta Microsemi (ex Actel) con particolare riferimento ai modelli 

SmartFusion 2.

Studio per sommi capi del programma Libero IDE per la progettazione, lo 

sviluppo, la simulazione e la programmazione di FPGA.

Considerazioni sulla differenza tra simulazione e sintesi dei FPGA.

Analisi dei problemi di routing (fitting) di un FPGA in funzione dei ritardi dei 

segnali e dei problemi di metastabilità.

Applicazione dei FPGA nella realizzazione delle Macchine a Stati Finiti.

Modelli di programmazione in VHDL (behavioural, data flow, net list).

Similitudini e differenze tra i prototipi delle funzioni in linguaggio C e il codice 

delle funzioni stesse e le strutture entity e architecture nel linguaggio VHDL.

Febbraio, marzo e 

aprile

Ripasso, verifiche e recuperi

maggio (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:
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Non sono stati utilizzati libri di testo, ma appunti del docente, manuali tecnici originali in lingua inglese

e filmati sui vari argomenti trattati.

Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Lezioni frontali, CLIL (per quanto riguarda PLD e FPGA), esperienze di laboratorio (molte delle quali

iniziate in laboratorio e terminate a casa), discussioni in classe sui vari argomenti del corso e problemi

reali (brainstorm).

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

In generale si è dato maggior valore all’esposizione orale degli argomenti e, in particolare, alla

capacità di esporre, relazionare e argomentare. Alta considerazione è stata data alla realizzazione a

scuola e a casa di programmi e dispositivi funzionanti.

Obiettivi raggiunti:

Nel corso dell’ultimo anno di corso si è cercato di espandere i principali paradigmi della basi della

programmazione trattando il paradigma della “programmabilità” dell’hardware introducendone anche

le capacità di parallelismo in confronto alla esecuzione sequenziale dei normali  programmi di

elaboratore.

La classe ha generalmente risposto se non con entusiasmo, almeno con interesse agli argomenti e

alle attività proposte, realizzando anche autonomamente applicazioni interessanti al di fuori di quelle

proposte in classe e in laboratorio.

Docenti della materia

Proff.  Renzo Venturi – Riccardo Cervelli
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SCHEDA MATERIA:  

Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa
DOCENTE:  

Ivan Venuti

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi

Modulo 0 – Introduzione alla disciplina
Necessità di gestire un progetto: importanza della documentazione.

Creazione di template per la gestione dei documenti di un progetto.

Necessità di consultare la documentazione nel medio-lungo periodo; i meta-

dati e il problema del versioning e sua gestione.

Il ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act) e il miglioramento continuo (pag. 91)

Stakeholder e sponsor (pag. 138)

Settembre 2018

Modulo 1 – Principi e tecniche di Project Management
Il progetto e le sue fasi (pp. 112-120)

Anticipazione dei vincoli e delle opportunità - costi degli interventi correttivi 

(pag. 118)

Requisiti funzionali e requisiti non funzionali; utilizzo degli Use Case Diagrams

UML

Obiettivi di progetto pp. 120-123

Organizzazione dei progetti: struttura funzionale, task force, a matrice (pp. 

125-133)

Tecniche di  pianificazione e controllo temporale: W.B.S., CPM, GANTT (pp. 

142-153)

Milestone e deliverable; tabella delle issues (pp. 167-170)

Ottobre 2018

Modulo 2 – Gestione di progetti informatici
Le peculiarità dei progetti informatici (pp. 174-180)

Processo di produzione del software (pp. 183-188)

Ingegneria del software e le metriche: Line Of Code (LOC), Function Point 

(FP), Numero di errori per linea, complessità ciclomatica, code coverage.

Test di tipo black box, white box, A/B 

Modelli di sviluppo: a cascata, a “V”, prototipazione rapida, incrementale, a 

spirale, (pp. 277-284)

Metodologie agili: XP, FDD, TDD (pp. 285-292) e la Test Driven Development 

(TDD)

Novembre, 

Dicembre 2018

Modulo 3 – La Qualità del software
Modello di McCall-Boehm (pp. 261-267)

Modelli ISO per la qualità (pp. 267-274). ISO 25000 (Dispense)

Enti di normazione e norme

Certificazione della qualità: certificazione di processo e di prodotto

Gennaio 2019

Modulo 4 – Web Services
XML, XML Schema

I Web Services e il contesto applicativo. SOA, REST

Febbraio, Marzo, 

Aprile 2019

Modulo 5 – High availability e application security
Cos’è l’alta disponibilità e le soluzioni per raggiungerla; la fault tolerance. 

Applicazioni Web, Cross Site Scripting ed SQL Injection; esempi in PHP.

aprile, maggio, 

giugno 2019 (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:

Conte, Camagni, Nikolassy, “Gestione del progetto e organizzazione d'impresa” - Hoepli - ISBN

9788820361099
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Mezzi e metodologie didattiche adottate:

Lezioni frontali, lezioni dialogate, cooperative learning e peer review, strumenti multimediali della

scuola e di proprietà dell’alunno (BYOD), esercitazioni di laboratorio, casi d'uso analizzati insieme alla

classe

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

Le verifiche sono state sia di tipo formativo che sommativo: le prime in forma di compiti assegnati per

casa da correggere insieme agli alunni ed esercizi da svolgere in classe sotto l’osservazione del

docente. Le verifiche sommative, sia scritte sia orali, sono state composte da esercizi e domande a

risposta aperta.

I criteri di valutazione delle prove scritte e pratiche sono stati esplicitati su ogni verifica sotto forma di

punteggio assegnato ad ogni esercizio. 

Obiettivi raggiunti:

Gestire correttamente la documentazione di un progetto, utilizzando opportuni strumenti software per il

controllo delle versioni.

Conoscere i principali metodi di pianificazione di un progetto. Saper adottare opportuni modelli per lo

sviluppo del software in base alle caratteristiche peculiari del progetto. Saper valutare la qualità del

software e conoscere i principali modelli teorici a supporto.

Conoscere le principali soluzioni architetturali per garantire l’alta disponibilità e la fault tolerance.

Prevenire attacchi di tipo SQL Injection.

Docente della materia

Prof. Ivan Venuti
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SCHEDA MATERIA:

Informatica

DOCENTI:

Maria Luisa  Baracani
Catia Roncagalle

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Aspetti organizzativi della progettazione. Lo sviluppo del progetto informatico.

 L’architettura a tre livelli dei sistemi per database. Livello concettuale, logico e 

fisico.

Classe/ Laboratorio 

per la durata di 15 

ore.

La progettazione del livello concettuale di un database: la modellazione dei 
dati; il modello  Entity –Relationship

Dati, informazioni, schemi, istanze. Differenza fra dati e informazioni. 

Schema e aspetto intensionale. Istanze e aspetto estensionale. Vincoli

d’integrità dei dati. Concetto di modello. La modellazione dei dati nella

progettazione concettuale. 

Entità, attributi, e chiavi. Astrazioni sui dati: le entità. Gli attributi: aspetto

intensionale, dominio, range, aspetto estensionale. Classificazione degli

attributi: semplici, composti, multipli, costanti, variabili, obbligatori, opzionali,

derivati o virtuali, chiavi primarie, secondarie, esterne. 

Associazioni: relazioni n-arie e relazioni binarie, diretta, inversa, totalità,

parzialità, univocità, molteplicità, associazioni di tipo uno a uno associazioni

di tipo uno a molti (o molti a uno), associazioni di tipo molti a molti,

associazioni ricorsive. Associazioni e gerarchie ISA.  Diagrammi entità

Classe /laboratorio 

per la durata di  30 

ore.

La progettazione del livello logico: il modello relazionale. I database 
relazionali, Progettazione logica e fisica di un database.
La Normalizzazione.

Concetto di relazione, attributi, domini. Chiavi e schemi relazionali.

Rappresentazione dei dati nel modello relazionale: attributi semplici, attributi

composti, attributi multipli. 

Derivazione delle associazioni dal modello entità associazioni:

rappresentazione delle associazioni 1:1, rappresentazione delle associazioni

1:N, rappresentazione delle associazioni N:M. 

Le operazioni dell’Algebra relazionale: Unione, Differenza, Intersezione,

Prodotto cartesiano, Proiezione, Selezione, Giunzione, Interrogazioni con più

operatori. Un esempio completo.

Normalizzazione: Anomalie: anomalie in inserimento, modifica,

cancellazione. Prima forma normale. Dipendenze funzionali. Seconda forma

normale. Terza forma normale.

Classe /laboratorio 

per la durata di  40 

ore.

I DBMS relazionali con riferimento all’ambiente di sviluppo per database. 
MySql e L’open source database MariaDB.Il linguaggio SQL:  DDL, DML, DCL
e QL:

Caratteristiche generali del linguaggio. Storia ed evoluzione del linguaggio.

Identificatori e tipi di dato.

Comandi per la definizione dei dati:  Create Table e clausole PRIMARY KEY,

NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, REFERENCES, ON DELETE, ON UPDATE,

ALTER TABLE(ADD, DROP), CREATE INDEX, clausola UNIQUE.

Classe /laboratorio 

per la durata di  35 

ore.
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Comandi per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE e

clausola WHERE.

Il comando SELECT: Struttura del comando SELECT. Predicati ALL,e

DISTINCT, IS NULL, Calcolo di espressioni e clausola alias.

Le operazioni relazionali in SQL. Selezione, Proiezione, Congiunzione, Self

Join, Left Join, Right Join, Join esterni, Operazioni insiemistiche.

Condizioni di ricerca: BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL/IS NOT NULL,.

Funzioni di aggregazione. Count, Sum, Avg, Minimo, Massimo.

Ordinamenti, raggruppamenti e viste. Clausole ORDER BY, GROUP BY,

HAVING, CREATE VIEW. Interrogazioni nidificate

Linguaggi di scripting PhP, JavaScript  e la programmazione Client/Server. 
Sintassi e semantica: 

Php come linguaggio di scripting. Tipi di dato: Numeri interi, Numeri in virgola

mobile, stringhe, valori booleani. Operatori aritmetici, operatore di

assegnamento, di confronto, logici, casting, concatenazione. Funzione echo.

Struttura di selezione if-else. Costrutto switch. Strutture di iterazione: while,

do while, for. Array numerici e associativi. Variabili predefinite.

Passaggio dati tra HTML e PHP tramite Form e tramite url. Array associativi

e variabili superglobali ($_GET, $_POST,  $_SERVER, $_COOKIE,

$_SESSION).

Validazione dati del Form con linguaggio JavaScript: gli oggetti principali

(Document, Array, Date, String, RegExp), costrutti principali del linguaggio. 

Le principali funzioni PhP per interagire con MySql:

Database in rete Connessione ai DB MYSQL tramite script Php

(mysqli_connect, funzione die()  mysqli_close().

Operazioni d’interrogazione:   mysqli_query(),  mysqli_fetch_array, 

mysqli_fetch_row,  mysqli_fetch_assoc()

Classe /laboratorio 

per la durata di  35 

ore.

I Database in Rete: dal progetto alla realizzazione. Classe /laboratorio 

per la durata di  25 

ore.

Ancora sulla sicurezza dei dati: 

Le sezioni critiche. 

Comandi per la sicurezza dei dati:CREATE/DROP USER;  GRANT/

REVOKE;  CREATE/DROP VIEW.

maggio (*)

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libri di testo adottati:

PROGETTAZIONE DEI DATABASE LINGUAGGIO DATI IN RETE (Agostino Lorenzi, Enrico Cavalli)

Ed. Atlas

IL WEB E I SUOI LINGUAGGI HTML & CSS (Catia Roncagalle & Paola Pagliariccio)

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Libro di testo, appunti,  manuali,  materiale on line, applicazioni pratiche in laboratorio.

Lezione frontale, esposizione strutturata, scoperta guidata, lavori di gruppo ed attività di laboratorio.
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:

Prove di verifica sommativa, prove formative, soluzione di problemi seguiti da discussione, e

correzione, colloqui e controllo del lavoro svolto a casa.

Nella valutazione si è tenuto conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la partecipazione al

corso dell’allievo ed è stato valutato il grado di raggiungimento degli obbiettivi di ciascun modulo in

termini di conoscenze, abilità e competenze.

E’ stato valutato anche l’impegno profuso dall’allievo in termini di partecipazione attiva in classe,

costanza nello svolgimento dei compiti assegnati, la determinazione mostrata per il superamento dei

propri limiti e certamente il progresso ottenuto rispetto alla situazione di partenza.

Obiettivi raggiunti:

Saper analizzare una realtà specifica e saperla analizzare utilizzando uno schema dei dati. Saper

organizzare secondo un modello logico relazionale i dati a partire da un modello Entity Relationship.

Saper creare tabelle in un formalismo standard. Effettuare operazioni di selezione, proiezione e

congiunzione  sulle tabelle. 

Comprendere il concetto di integrità referenziale. Saper utilizzare le clausole di raggruppamento  e di

ordinamento e le funzioni di aggregazione sui dati. Saper interagire sui dati da MySql. Comprendere le

problematiche della gestione dei dati remoti.

Un piccolo gruppo si è distinto per l'impegno ed per i risultati eccellenti. Un consistente gruppo di

allievi ha seguito il corso con attenzione e frequenza costante mostrando rispetto per gli impegni

assunti e puntualità nel lavoro domestico  raggiungendo quindi conoscenze organiche, coordinate e

pienamente assimilate rispetto agli argomenti sopraelencati. Tali allievi sono in grado di applicare, in

autonomia, principi e procedure volte a creare efficaci modelli della realtà. 

Quasi tutti gli allievi della classe hanno al momento attuale una sufficiente conoscenza degli argomenti

svolti e sono in grado di applicare regole e principi. Alcuni allievi, pur avendo mostrato difficoltà su

diversi argomenti del corso, hanno sopperito con l’impegno e la partecipazione raggiungendo quasi

sempre gli obiettivi minimi stabiliti, altri a causa di frequenza, attenzione e partecipazione non sempre

assidua hanno ancora un insieme di conoscenze non del tutto omogeneo.

Le docenti 

Prof.sse Maria Luisa Baracani, Catia Roncagalle
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SCHEDA MATERIA:  

Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE:  

Claudio Dell’Orco

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Tempi e spazi

Miglioramento delle capacità coordinative e sviluppo delle capacità 

condizionali. 

Stretching

Settembre/ Ottobre

Palazzetto Sport 

Capacità coordinative. 

Capacità condizionali (velocità e resistenza). 

Giochi sportivi di squadra.

Corsa di resistenza

Novembre/Dicembre

Palazzetto Sport

Giochi sportivi. 

Argomenti teorici: 

apparato muscolare. 

elementi di pronto soccorso 

Stretching

Gennaio/Febbraio

Palazzetto Sport

Giochi sportivi. 

Potenziamento Muscolare

Lavoro aerobico e anaerobico

Argomenti teorici: 

alimentazione sana e stili di vita

Stretching

Marzo/Aprile

Palazzetto Sport

Giochi sportivi. 

Potenziamento Muscolare

Lavoro aerobico e anaerobico

Stretching

maggio-giugno (*)

Palazzetto Sport

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la
Commissione di Esame.

Libro di testo adottato:

Materiale fornito dal docente

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Globale-analitico-globale 

Strutturato-semistrutturato 

Prove ed errori 

Problem solving 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
La valutazione ha preso in considerazione i risultati ottenuti nelle verifiche e nei rilevamenti effettuati

nell’ambito dei settori motorio, cognitivo, socio-affettivo.

Criteri di riferimento settore motorio:
 Incremento della prestazione in rapporto alla situazione iniziale.

  Correttezza del gesto tecnico.

Criteri di riferimento settore cognitivo:
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 Comprensione e interpretazione delle consegne.

 Tipologia dei comportamenti tattici e delle risposte motorie

  Conoscenze teoriche specifiche della materia.

Criteri di riferimento settore socio-affettivo:
 Livello di socialità e capacità di collaborazione.

 Contegno in rapporto al tipo di attività, ambiente, situazione di lavoro.

 Livello d’impegno.

Tipologia verifiche parte pratica
 Osservazioni sistematiche (griglie di osservazione, annotazioni).

 Test motori e prove strutturate.

 Verbalizzazione (relativa agli aspetti tecnici o tattici).

Tipologia verifiche parte teorica
 Interrogazioni orali (valida anche per esonerati o parzialmente o con problemi temporanei e/o 

permanenti).

Obiettivi raggiunti:
Conoscere le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo 

svolgimento delle attività motorie e sportive.

Conoscenza degli aspetti teorici relativi a:

1. Igiene e corretta alimentazione

2. prevenzione infortuni

3. tutela della salute

4. primo soccorso

5. Doping sportivo

Rispettare le norme di comportamento e sicurezza che disciplinano l’uso degli impianti e lo 

svolgimento delle attività motorie e sportive.

Collaborare in modo costruttivo con gli altri.

Applicare correttamente le procedure di sicurezza.

Mettere in pratica una corretta igiene personale.

Conoscere dei principi fisiologici e biomeccanici essenziali relativi a singoli gesti motori.

Resistere all’affaticamento fisico e mentale moderato mediante la corretta distribuzione dello sforzo.

Esprimere un’adeguata forza muscolare anche con l’uso di piccoli carichi.

Eseguire movimenti con ampia escursione articolare.

Eseguire esercizi anche complessi che richiedono coordinazione dinamica e oculo-manuale.

Adeguare gesti e azioni alle diverse situazioni spazio-temporali.

Eseguire esercizi che richiedano la conquista, il mantenimento ed il recupero dell’equilibrio.

Trasferire conoscenze teorico scientifiche in attività pratiche.

Conoscere la terminologia essenziale della disciplina. - Utilizzare i diversi tipi di linguaggio.

Conoscere: · il regolamento· gli elementi tecnici · gli aspetti tattici relativi agli sport affrontati

Prendere coscienza delle proprie capacità ed essere in grado di assumere un “ruolo” all’interno del 

gruppo (giuria, arbitraggio, responsabile sportivo ecc).

Docente della materia

Prof. Claudio Dell’Orco
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SCHEDA MATERIA:

Religione
DOCENTE:

Marzio Paoli

Attività svolta:

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su

alcune questioni particolari
Due mesi e mezzo

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del 

lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo
Un mese e mezzo

Libro di testo adottato:

Pajer F. “Religione”, nuova edizione

Mezzi e metodologie didattiche adottate:
Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:
Valutazione interesse e partecipazione

Valutazione appunti

Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante

Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno

Obiettivi raggiunti:
Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana. 

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla 

vita individuale e sociale.

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su 

tematiche particolari della morale della vita fisica

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a 

partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società

Docente della materia

Prof. Paoli Marzio
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO______________________________________________________________________
CLASSE___________________SEZ________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI

1 2-4 5 6-7  8-9 10

Ideazione,
pianificazione

e
organizzazion

e del testo

L’organizzazi
one

dell’elaborato
risulta

assente

L’organizzazi
one

dell’elaborato
risulta

disorganica e
lacunosa

L’organizzazi
one

dell’elaborato
risulta

articolata in
modo

approssimativ
o

L’organizzazi
one

dell’elaborato
è articolata in

modo
generalmente

adeguato

L’organizzazi
one

dell’elaborato
risulta   ben
strutturata

L’organizzazi
one

dell’elaborato
risulta ben

strutturata e
accurata

………
…….

Coesione e
coerenza
testuale

Le
argomentazio

ni sono

assenti

Le
argomentazio

ni sono
incoerenti e
non coese o

assenti 

Le
argomentazio

ni sono
parzialmente

coerenti e
coese

Le
argomentazio

ni sono
generalmente

coerenti e
coese

Le
argomentazio

ni sono
coerenti e

coese 

Le
argomentazio

ni sono
coerenti,

coese e ben
articolate

………
…….

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Il lessico
utilizzato non

risulta
appropriato

Il lessico
utilizzato

è generico
e/o improprio

Il lessico
utilizzato è 

Ripetitivo e
non sempre

chiaro

Il lessico è
semplice ma

corretto

Il lessico è
corretto ed
appropriato

Il lessico è
corretto,
ampio e
specifico

………
…….

Correttezza
grammatical
e (ortografia,
morfologia,

sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatur

a

L’elaborato è
scorretto

nell’uso della
lingua

L’elaborato
presenta

diffusi errori
grammaticali,
sintatticament

e non ben
strutturato

L’elaborato
non è sempre
corretto e/o
appropriato

nell’uso della
lingua

L’elaborato è
sostanzialme
nte corretto

nell’uso della
lingua

L’elaborato è
corretto

nell’uso della
lingua

L’elaborato è
corretto e

appropriato
nell’uso della

lingua

………
…….

Ampiezza e
precisione

delle
conoscenze

e dei
riferimenti
culturali

I riferimenti
sono assenti

I riferimenti
utilizzati sono

lacunosi 

I riferimenti
utilizzati
risultano
generici e

limitati

I riferimenti
utilizzati
risultano
adeguati
anche se

parzialmente
approfonditi

I riferimenti
presenti

risultano ampi
e adeguati

 I riferimenti
presenti
risultano

ampi,
completi e

approfonditi

………
…….

Espressione
di giudizi
critici e

valutazione
personale

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
assente

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
frammentarie 

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
generiche e

limitate

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale
risultano

corrette ma
essenziali

 L’espression
e di giudizi
critici e la

valutazione
personale
risultano

adeguate e
significative 

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale
risultano

adeguate,
ampie  e

significative

………
…….

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO______________________________________________________________________
CLASSE___________________SEZ________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

INDICATORI
SPECIFICI

TIPOLOGIA A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI

1 2-4 5 6-7 8-9 10

Rispetto dei
vincoli posti

dalla
consegna (ad

esempio,
indicazioni di

massima
circa la

lunghezza del
testo – se

presenti – o
indicazioni

circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazion

e)

I vincoli posti
dalla  consegna

non sono
rispettati 

I vincoli posti
dalla 

consegna sono
rispettati

parzialmente 

I vincoli posti
dalla  consegna
sono rispettati
parzialmente

I vincoli posti
dalla  consegna

sono
generalmente

rispettati 

I vincoli posti
dalla  consegna
sono rispettati

in modo
soddisfacente

I vincoli posti
dalla  consegna
sono rispettati

in modo
corretto e
accurato

………….
.

1 2-4 5 6-7  8-9 10

Capacità di
comprendere 

il testo nel
senso

complessivo
e nei suoi

snodi tematici
e stilistici

La
comprensione
del testo risulta

assente

La
comprensione
del testo risulta

scarsa 

La
comprensione
del testo risulta
approssimativa

La
comprensione
del testo risulta
superficiale ma

corretta

La
comprensione
del testo risulta

corretta ed
adeguata

La
comprensione
del testo risulta
corretta, ampia
e approfondita

………..

1 2-4 5 6-7  8-9 10

Puntualità 
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e

retorica (se
richiesta)

L’analisi risulta
assente

 L’analisi risulta
lacunosa 

L’analisi è
svolta in modo

generico e
approssimativo

L’analisi  è
svolta in modo
superficiale ma

accettabile

L’analisi risulta
adeguata

L’analisi risulta
precisa ed
accurata ………….

1 2-4 5 6-7  8-9 10

Interpretazion
e 

corretta e
articolata del

testo

L’interpretazion
e del testo è

assente

L’interpretazion
e del testo è

scorretta 

L’interpretazion
e del testo è

parziale e non
sempre corretta

L’interpretazion
e del testo è

superficiale ma
corretta

 L’interpretazio
ne del testo è

corretta e
articolata

L’interpretazion
e del testo è

corretta,
approfondita e

consapevolmen
te

contestualizzat
a

………….

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _____/40

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).

                                                                                                                                                                                       

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO______________________________________________________________________
CLASSE_____________SEZ_______________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

        
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI

1 2-4 5 6-7  8-9 10

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione

del testo

L’organizzazione
dell’elaborato
risulta del tutto

confusa ed
impuntuale

L’organizzazione
dell’elaborato

risulta
disorganica e

confusa

L’organizzazione
dell’elaborato

risulta articolata
in modo

approssimativo

L’organizzazione
dell’elaborato è

articolata in
modo

generalmente
adeguato

L’organizzazione
dell’elaborato
risulta   ben
strutturata

L’organizzazione
dell’elaborato

risulta ben
strutturata e

accurata

…………
….

Coesione e
coerenza
testuale

Le
argomentazioni

sono assenti

Le
argomentazioni

sono incoerenti e
non coese 

Le
argomentazioni

sono
parzialmente

coerenti e coese

Le
argomentazioni

sono
generalmente

coerenti e coese

Le
argomentazioni
sono  coerenti e

coese 

Le
argomentazioni
sono coerenti,
coese e ben

articolate

…………
….

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Il lessico
utilizzato non

risulta
appropriato

Il lessico
utilizzato

è scarso

Il lessico
utilizzato è

generico e/o
improprio 

Il lessico è
semplice ma

corretto

Il lessico è
corretto ed
appropriato

Il lessico è
corretto, ampio e

specifico

…………
….

Correttezza
grammaticale

(ortografia,
morfologia,

sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatura

L’elaborato è
scorretto nell’uso

della lingua

L’elaborato è
scarso (con

imprecisioni e
molti errori gravi)

L’elaborato non è
sempre corretto
e/o appropriato
nell’uso della

lingua

L’elaborato è
sostanzialmente
corretto nell’uso

della lingua

L’elaborato è
corretto nell’uso

della lingua

L’elaborato è
corretto e

appropriato
nell’uso della

lingua

…………
….

Ampiezza e
precisione

delle
conoscenze e
dei riferimenti

culturali

I riferimenti sono
assenti

I riferimenti
utilizzati sono

lacunosi

I riferimenti
utilizzati risultano
generici e limitati

I riferimenti
utilizzati
risultano

adeguati anche
se parzialmente

approfonditi

I riferimenti
presenti risultano
ampi e adeguati

 I riferimenti
presenti risultano
ampi, completi e

approfonditi

…………
….

Espressione di
giudizi critici e

valutazione
personale

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale risulta

assente

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale risulta

frammentaria

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale risulta

generiche e
limitate

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale

risultano corrette
ma essenziali

 L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale
risultano

adeguate e
significative 

L’espressione di
giudizi critici e la

valutazione
personale
risultano

adeguate, ampie
e significative

…………
….

PUNTEGGIO PARTE GENERALE _____/60
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO______________________________________________________________________
CLASSE_____________SEZ_______________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI
SPECIFICI

TIPOLOGIA B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI

1 2-7 8-10 11-12 13-14 15

Individuazione

corretta di tesi e

argomentazioni

presenti nel testo

proposto

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
non sono state

individuate

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo

scorrette

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
risultano

individuate
parzialmente e/o

in modo
approssimativo

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
risultano

individuate
correttamente e
generalmente

motivate

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
risultano

individuate
correttamente e
adeguatamente

motivate

Tesi e
argomentazioni

presenti nel testo
risultano

individuate
correttamente e

motivate in modo
ampio e

articolato 

……….

1 2-7 8-10 11-12 13-14 15

Capacità di

sostenere con

coerenza un

percorso

ragionato

adoperando

connettivi

pertinenti

Il testo è 

assente

Il testo è costruito
in modo

disorganico e
confuso

Il testo è
organizzato in
modo non del

tutto coerente e/o
in modo

approssimativo

Il testo è
organizzato in

modo
generalmente

coerente

Il testo è
organizzato con

adeguata
coerenza

Il testo è
organizzato in

modo fluido, del
tutto logico e

coerente 

……..

1 2-4 5 6-7 8-9 10

Correttezza e

congruenza dei

riferimenti

culturali utilizzati

per sostenere

l’argomentazione

I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione

sono assenti

I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione

sono scorretti

 I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione

sono parziali o
non sempre

corretti

I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione
sono generici ma

corretti 

I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione
sono corretti ed

adeguati

I riferimenti
culturali utilizzati

per sostenere
l’argomentazione

sono corretti,
approfonditi e

opportunamente
motivati

……..

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ___/40

N.B.  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).

                              

                                                                                                                                                                     

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO_____________________________________________________________________
CLASSE__________________SEZ.__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI

1 1-2 3-5 6-7  8-9 10

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione

del testo

L’organizza
zione

dell’elabora
to risulta
del tutto

confusa ed
impuntuale

L’organizza
zione

dell’elabora
to risulta

disorganica
e confusa

L’organizza
zione

dell’elabora
to risulta

articolata in
modo

approssima
tivo

L’organizzazio
ne

dell’elaborato
è articolata in

modo
generalmente

adeguato

L’organizzazio
ne

dell’elaborato
risulta   ben
strutturata

L’organizzazion
e dell’elaborato

risulta ben
strutturata e

accurata

…….

Coesione e
coerenza
testuale

Le
argomentaz

ioni sono
assenti

Le
argomentaz

ioni sono
incoerenti e
non coese 

Le
argomentaz

ioni sono
parzialment
e coerenti e

coese

Le
argomentazio

ni sono
generalmente

coerenti e
coese

Le
argomentazioni
sono  coerenti

e coese 

Le
argomentazioni
sono coerenti,
coese e ben

articolate

…….

Ricchezza e
padronanza

lessicale

Il lessico
utilizzato

non risulta
appropriato

Il lessico
utilizzato è

scarso

Il lessico
utilizzato è
generico

e/o
improprio 

Il lessico è
semplice ma

corretto

Il lessico è
corretto ed
appropriato

Il lessico è
corretto, ampio

e specifico

…….

Correttezza
grammaticale

(ortografia,
morfologia,

sintassi); uso
corretto ed

efficace della
punteggiatura

L’elaborato
è scorretto

nell’uso
della lingua

L’elaborato
è scarso

(con
imprecisioni

e molti
errori gravi)

L’elaborato
non è

sempre
corretto e/o
appropriato

nell’uso
della lingua

L’elaborato è
sostanzialme
nte corretto

nell’uso della
lingua

L’elaborato è
corretto

nell’uso della
lingua

L’elaborato è
corretto e

appropriato
nell’uso della

lingua

…….

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e
dei riferimenti

culturali

I riferimenti
sono

assenti

I riferimenti
utilizzati

sono
lacunosi

I riferimenti
utilizzati
risultano
generici e

limitati

I riferimenti
utilizzati
risultano
adeguati
anche se

parzialmente
approfonditi

I riferimenti
presenti

risultano ampi
e adeguati

 I riferimenti
presenti

risultano ampi,
completi e

approfonditi

…….

Espressione di
giudizi critici e

valutazione
personale

L’espressio
ne di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
assente

L’espressio
ne di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
frammentar

ie 

L’espressio
ne di giudizi
critici e la

valutazione
personale

risulta
generiche e

limitate

L’espressione
di giudizi
critici e la

valutazione
personale
risultano

corrette ma
essenziali

 L’espressione
di giudizi critici

e la
valutazione
personale
risultano

adeguate e
significative 

L’espressione
di giudizi critici
e la valutazione

personale
risultano

adeguate,
ampie  e

significative

…….

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO_____________________________________________________________________
CLASSE__________________SEZ.__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI
SPECIFICI

TIPOLOGIA C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI

1 2-7 8-10 11-12 13-14 15

Pertinenza del

testo rispetto alla

traccia e coerenza

nella formulazione

del titolo e

dell’eventuale

suddivisione in

paragrafi

Il testo è
assente; 

la
formulazione

del titolo e
dell’eventuale
suddivisione

in paragrafi  è
assente

Il testo non è
pertinente

alla traccia; 

la
formulazione

del titolo e
dell’eventual

e
suddivisione
in paragrafi

non è
coerente 

Il testo
sviluppa la
traccia in

modo
approssimati

vo e/o e
parziale; 

la
formulazione

del titolo e
dell’eventual

e
suddivisione
in paragrafi

è
parzialmente

coerente

Il testo sviluppa la
traccia in modo
generalmente

pertinente;

la formulazione
del titolo e

dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi risulta

complessivament
e coerente

L’elaborato
individua e
sviluppa la

traccia in modo
pertinente;

la formulazione
del titolo e

dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi risulta

coerente

L’elaborato
sviluppa la
traccia in

modo
pertinente,

approfondend
ola con

opportuni
collegamenti;

la
formulazione

del titolo e
dell’eventuale
suddivisione
in paragrafi

risulta
coerente e
significativa

…………

1 2-7 8-10 11-12 13-14 15

Sviluppo ordinato e
lineare

dell’esposizione

Lo sviluppo
dell’esposizio
ne è assente

Lo sviluppo
dell’esposizi
one risulta
disorganico
e confuso

Lo sviluppo
dell’esposizi
one risulta

approssimati
vo e non
sempre
lineare

Lo sviluppo
dell’esposizione

risulta
complessivament
e  ordinato anche

se talvolta non
lineare 

L’esposizione
risulta chiara e

ordinata

L’esposizione
risulta

ordinata,
fluida e

accurata

………….
.

1 2-4 5 6-7 8-9 10

Correttezza e

articolazione delle

conoscenze e dei

riferimenti culturali

Le
conoscenze e

i riferimenti
culturali sono

assenti

Le
conoscenze
e i riferimenti

culturali
sono

scorretti o
assenti

Le
conoscenze
e i riferimenti

culturali
sono

approssimati
vi e/o non
sempre
corretti

Le conoscenze e
i riferimenti

culturali sono
sostanzialmente
corretti  anche se

in modo non
sempre articolato

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono

corretti e
motivati

Le
conoscenze e

i riferimenti
culturali sono

corretti,
approfonditi e
opportuname
nte motivati 

………….
.

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ____/40

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).

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

CANDIDATO_____________________________________________________________________
CLASSE__________________SEZ.__________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
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ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
COMMISSIONE: ____________________ CLASSE: 5a_____ MATERIE: INFORMATICA E SISTEMI

CANDIDATO_________________________________________________________

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei

tematici oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi

Completa ed approfondita. 4

Completa e sostanzialmente corretta. 3

Sostanzialmente corretta, ma a volte superficiale e/o parziale 2

Con inesattezze e qualche errore 1

Completamente errata/non risponde. 0

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche di

indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare

riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle

situazioni problematiche proposte
e alle metodologie/scelte

effettuate/procedimenti utilizzati
nella loro risoluzione

Comprende il testo attivando strategie efficaci per la soluzione senza errori, 
argomentando e giustificando le scelte compiute.

6

Comprende il testo proponendo soluzioni corrette anche se parzialmente 
giustificate.

5

Comprende il testo proponendo soluzioni con la presenza di alcuni errori 
riguardanti le metodologie adoperate e/o le scelte effettuate.

4

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo soluzioni parziali che 
evidenziano lacune anche metodologiche.

3

Comprende il testo in modo imperfetto offrendo soluzioni parziali che 
evidenziano gravi lacune.

2

Fornisce soluzioni incoerenti rispetto agli obiettivi della prova. 1

Completezza nello svolgimento
della traccia,

coerenza/correttezza dei risultati
e degli elaborati tecnici e/o

tecnico grafici prodotti

Risponde alle richieste della traccia in modo completo, corretto e coerente. 6

Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 
producendo risultati corretti.

5

Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 
producendo risultati parzialmente corretti.

4

Risponde alle richieste della traccia in modo parziale producendo risultati 
non del tutto corretti.

3

Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto o incoerente 
producendo risultati non corretti.

2

Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e incoerente 
producendo risultati gravemente errati.

1

Non risponde alle richieste della traccia. 0

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le

informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con

pertinenza i diversi linguaggi
tecnici specifici

Usa un lessico corretto, la terminologia è appropriata, i linguaggi tecnici 
specifici sono usati con pertinenza.

4

Argomenta in modo sostanzialmente corretto con una buona pertinenza 
nell’uso dei linguaggi tecnici specifici.

3

Argomenta in modo parzialmente corretto con una sufficiente pertinenza 
nell’uso dei linguaggi tecnici specifici.

2

Usa i linguaggi tecnici specifici in modo parziale. 1

Si esprime in modo improprio senza utilizzare linguaggi tecnici specifici. 0

PUNTEGGIO

Pontedera, ____/____/2019
I Commissari Il Presidente

_____________________________ _____________________________

_____________________________

_____________________________
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ESAME DI STATO a.s. 2018-2019

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO/A _____________________      cl. ______

Indicatori Descrittori di livello Pt.
Pt

assegn.

Padronanza di 
contenuti  propri 
delle singole 
discipline

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non 
sempre approfondito

3

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al 
livello minimo in altri

2

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1

Assenza di conoscenze 0

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze 
acquisite 

Argomenta in modo autonomo e congruente 4

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche
se guidato dalla commissione

2

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1

Non è in grado di esporre 0

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1

Nessuna padronanza lessicale 0

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di 
diverse discipline 

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale 4

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2

Effettua collegamenti errati 1

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0

Capacità ci 
correlare 
esperienze e 
attività svolte alle 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite,
con rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi

4

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite

1

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0

PUNTEGGIO ASSEGNATO:
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità

il Presidente: i Commissari Interni: i Commissari Esterni:
_________________ _________________

_________________ _________________ _________________
_________________ _________________
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