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1. Mission dell’Istituto e profilo del diplomato 

 

Mission 

L’istruzione tecnica si prefigge di far acquisire allo studente la capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della tecnica. La missione 

dell’Istituto è perciò promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli strumenti di 

conoscenza, all’acquisizione di valori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della 

creatività e della capacità di “imparare a imparare”, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze delle 

famiglie e del territorio. Partendo dalla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura 

nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e 

sociale, l’IISS “Enrico Mattei” punta al superamento del rapporto sequenziale tra teoria e pratica per 

favorire l’attitudine all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. La 

riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, il suo metodo in rapporto alle tecnologie 

punta a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, per trasmettere ai giovani la curiosità, 

il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare 

nel futuro il proprio impegno per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. 

 

Profilo del diplomato 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Area di istruzione generale 

L’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo di fornire ai giovani – a 

partire dal rafforzamento degli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale) che caratterizzano l’obbligo d’istruzione – una preparazione adeguata su cui innestare 

conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

Competenze in uscita 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 
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 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 

riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area di indirizzo  

L’indirizzo Informatica e telecomunicazioni integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione. L’articolazione Informatica approfondisce l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

Competenze in uscita 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

 

2. Presentazione della classe 

 

2.1. Composizione 

Il gruppo classe è composto da 19 alunni, di cui 17 ragazzi e 2 ragazze. Provengono dalla classe 

quarta ad esclusione degli alunni Lucio Grande (che si è aggiunto ad ottobre, proveniente dall’IISS 

Del Prete–Falcone di Sava) e Vincenzo Lisi (che si è aggiunto nel mese di aprile, proveniente 

dall’ITIS Talete di Acerra), tutti domiciliati in Comuni limitrofi al Comune di Maglie, sede 

dell’Istituto. Il livello socio-culturale d'appartenenza può definirsi medio ed in grado di fornire 

significative sollecitazioni culturali e di coadiuvare le iniziative scolastiche. 

Dal punto di vista disciplinare la classe risulta vivace ma corretta, unita e collaborativa. Questo ha 

reso agevole l’inserimento nel gruppo dei due nuovi arrivati.  
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In questo anno scolastico si è evidenziato un comportamento maggiormente responsabile e di 

adesione alla vita scolastica che ha permesso di continuare il percorso didattico preventivato in 

modalità “a distanza” senza grossi problemi. 

Il gruppo docente con diverse strategie didattiche (Learning by Doing, Flipped Classroom, ecc.) 

ha stimolato l’apprendimento e la partecipazione attiva degli alunni. 

I risultati finali sono accettabili, con i dovuti distinguo, tra chi nonostante l’impegno e un 

comportamento maggiormente responsabile nell’anno in corso risulta condizionato da una 

preparazione di base non proprio solida e chi ha investito il proprio tempo nella scuola con dedizione 

e curiosità e oggi può far tesoro di un buon supporto teorico e di un bagaglio tecnico che dà 

importanza al titolo.  

 

Il seguente prospetto illustra la distribuzione delle valutazioni relative agli scrutini finali del terzo 

e del quarto anno. 
 

Classe Anno 

scolastico 

Totale alunni Ammessi alla classe 

successiva senza debiti 

Ammessi 

con debito formativo 

Non ammessi 

Terza 2017-18 17 16 1 0 

Quarta 2018-19 17 14 3 0 

 

2.2. Turn over docenti 

Disciplina Docente 
Continuità 

III IV V 

Religione prof.ssa Ubalda Ligori no sì sì 

Lingua e Letteratura italiana prof.ssa Rosa Cannoletta sì sì sì 

Storia, scienze umane e sociali prof.ssa Rosa Cannoletta sì sì sì 

Lingua e cultura inglese prof.  Francesco Bucci sì sì sì 

Matematica prof.  Maria Rosaria Serra no no sì 

Sistemi e reti  prof. Francesco Palano no sì sì 

Tecnologie e Progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni. 

prof. Paolo Lillo 
no sì sì 

Gestione progetto e organizzazione d’impresa prof. Giuseppe Pispico no no sì 

Informatica  prof Nunzio Galati sì sì sì 

Scienze motorie e sportive prof. Giuseppe Palumbo no no sì 

Lab. Sistemi e reti  prof. Giovanni Marco Meleleo sì sì sì 

Lab. Gestione progetto e organiz. d’impresa prof. Maurizio Mengoli no no sì 

Lab. Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

prof. Maurizio Mengoli 
no no sì 

Lab. Informatica prof. Giuseppe De Giorgi sì sì sì 

 

 

3. Sintesi dei percorsi didattici del quinto anno 

 

3.1. Quadro orario 

 

Indirizzo 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 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
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Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica 

 

1 1  

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 (2) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4) 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

3.2. Opzioni metodologiche 

 

Le strategie didattiche adottate sono diversificate e attente all’impiego di diversi canali 

comunicativi, per rispondere ai diversi stili di apprendimento e rispettare i ritmi di ciascuno. I 

momenti di lezione frontale sono limitati alle spiegazioni essenziali, per favorire la didattica 

laboratoriale, il lavoro in piccoli gruppi, per progetti, la ricerca, la scoperta. Accanto ai libri di testo, 

sono stati utilizzati contenuti digitali di vario tipo e si è incoraggiato un uso mirato delle tecnologie. 

Gli studenti, inoltre, hanno avuto modo di utilizzare i laboratori di Informatica e robotica per attività 

specifiche. 

Attraverso una didattica per progetti e compiti di realtà, gli studenti hanno affrontato questioni 

autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in diversi modi, e congetturando possibili 

strategie di soluzione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida 

la descrizione e la valutazione di forme relativamente complesse per abituare gli allievi al problem 

posing e al problem solving. Le occasioni di apprendimento cooperativo fra pari in attività di learning 

by doing, hanno favorito, attraverso l’instaurarsi di un’interdipendenza positiva, la partecipazione e 

l’inclusione di tutti. 

Dal 5 marzo 2020, in seguito alla sospensione delle attività didattiche per la prevenzione del covid-

19, si è adottata la didattica a distanza, utilizzando modalità di comunicazione sincrona e asincrona. 

Particolare attenzione è stata dedicata in questa fase all’interazione con gli studenti attraverso 

collegamenti in videoconferenza e, soprattutto, fornendo continuo feedback. 

 

3.3. Nuclei tematici fondamentali 

 

La Comunicazione   

 Il mito  della velocità - Le Avanguardie – Il Futurismo e Marinetti «Bombardamento».  

(Letteratura italiana)  

 Simbolismo e Baudelaire «Corrispondenze». (Letteratura italiana) 

 Gabriele D’Annunzio «Scrivo nell’oscurità – La pioggia nel pineto». (Letteratura italiana) 

 La Belle Epoque. (Storia) 

 Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’illusione della “guerra lampo”. (Storia) 

 Propaganda della prima guerra mondiale. (Storia) 

 Regimi totalitari e strumenti, tecniche della propaganda: Radio e Cinema. (Storia) 

 Resistenza.  (Storia) 

 Reti telematiche (Sistemi e reti) 
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 L’interazione uomo-macchina: il coding. (Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni, Sistemi e reti) 

 Conservare la conoscenza. (Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni) 

 Database relazionali e non relazionali. (Informatica, , Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni) 

 Compito di realtà “Spazio Didattica”, applicazione per la gestione di un repository di dispense 

e documentazione tecnica. (Informatica) 

 Pianificazione di un progetto informatico: dall’idea al marketing. (Gestione progetto e 

organizzazione d’impresa) 

 La quarta rivoluzione industriale. (Cittadinanza e Costituzione) 

 Diritti e doveri del cittadino  digitale  La sicurezza dei dati informatici. (Cittadinanza e 

Costituzione) 

 Networks (Lingua e cultura inglese) 

 Queen’s address to the nation (Lingua e cultura inglese) 

 I linguaggi corporei (Scienze motorie) 

 Educazione alimentare (Scienze motorie) 

      Ambiente e Sviluppo sostenibile 

 Verga, la campagna siciliana, l’ideale dell’ostrica, le novità formali, «Vita dei campi». 

(Letteratura italiana) 

 Pascoli, la natura tra serenità e inquietudine,   «Myricae e i Canti di Castelvecchio».  

(Letteratura italiana) 

 D’Annunzio ed il Panismo,  «Alcyone». (Letteratura italiana) 

 Montale e il paesaggio ligure. (Letteratura italiana) 

 Il biennio rosso e le lotte degli agrari. (Storia) 

 La politica agraria del fascismo: La campagna del grano e la bonifica delle paludi. (Storia) 

 La salvaguardia del creato come responsabilità morale e cristiana (Religione). 

 L’innovazione tecnologica. (Informatica) 

 Compito di realtà “Green lovers”, sistema di segnalazione e tracciamento di siti di discarica e 

deturpazione paesaggistica. (Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni). 

 Ambiente e sviluppo sostenibile. (Cittadinanza e Costituzione) 

 Politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile. (Cittadinanza e Costituzione) 

 Urbanizzazione e inquinamento. (Cittadinanza e Costituzione) 

 L’ambiente nella Costituzione: art. 9 e 44. (Cittadinanza e Costituzione) 

 Attività psico-motorie in ambienti naturali. (Scienze motorie)  

 Educazione alimentare (Scienze motorie) 

 Extreme Marathons. (Lingua e cultura inglese) 

 The Antarctic Ice Marathon. (Lingua e cultura inglese)  

 The Marathon Des Sables. (Lingua e cultura inglese)  

 The Great Wall Marathon. (Lingua e cultura inglese) 
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Il lavoro tra insicurezza esistenziale e fragilità sociale 

 Verga: la rappresentazione di una concreta realtà sociale «Rosso Malpelo». (Letteratura 

Italiana) 

 Pirandello e il tema dell’identità e del doppio «Il fu Mattia Pascal» (Letteratura italiana) 

 Svevo e la coscienza della malattia: La “letteraturizzazione” della vita «La coscienza di 

Zeno». (Letteratura italiana) 

 Ungaretti e la precarietà dell’uomo «L’Allegria». (Letteratura italiana) 

 Montale e le crisi dell’ uomo moderno. (Letteratura italiana) 

 Giolitti. (Storia) 

 La crisi del 1929. (Storia) 

 La ricostruzione dell’Italia e il Piano Marshall.  (Storia)                                               

 Smart-working (Informatica, Sistemi e reti, Sistemi e reti, Gestione progetto e Organizzazione 

d’impresa, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni) 

 Figure professionali di una sofware-house (Informatica, Gestione progetto e Organizzazione 

d’impresa) 

 Organizzazione e progetto d’impresa. (Gestione progetto e Organizzazione d’impresa) 

 Spanish Flu: a warning from the past. (Lingua e cultura inglese) 

 Poem: “Stopping by Woods on a Snowy Evening”, by Robert Frost. (Lingua e cultura inglese) 

 Poem: “The Burial of the Dead”, from “The Waste Land”, by  T.S. Eliot. (Lingua e cultura 

inglese)   

 ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani. (Cittadinanza e costituzione) 

 Art 32  e la tutela della salute nella Costituzione. (Cittadinanza e costituzione) 

 Il doping e il rispetto delle regole. (Scienze motorie) 

 

Innovazione tecnologica: progettare ciò che ancora non esiste 

 Applicazioni stand-alone e di rete. (Sistemi e reti) 

 Reti locali e geografiche. (Sistemi e reti) 

 Reti locali Wireless e Wired. (Sistemi e reti) 

 Protocolli di comunicazione. (Sistemi e reti) 

 Il ciclo di vita del software. (Sistemi e reti) 

 Il sistema informativo e il sistema informatico: Risorse umane, dispositivi e servizi.  (Gestione 

progetto e Organizzazione d’impresa) 

 Organizzazione ed elaborazione dei dati. (Informatica, , Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni) 

 Progettazione del software. (Informatica, , Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 

e di telecomunicazioni) 

 Servlet, JSP e CGI (Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni) 

 Database (Lingua e cultura inglese) 

 Networking: LAN, WAN, MAN, GAN (Lingua e cultura inglese) 

 Network topologies: Bus, Ring, Star, Mesh (Lingua e cultura inglese) 

 

 

 

 

La sicurezza 
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 Sicurezza informatica (Cybersecurity) e misure di prevenzione a livello di sistema (Sistemi e 

reti) e a livello applicativo (Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni) 

 Tipi di malware (Sistemi e reti) 

 L’identità digitale (Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni) 

 La crittografia dalla II Guerra Mondiale ad oggi (Storia,Informatica, Sistemi e reti) 

 Guardie e ladri sulla rete: Code-injection e contromisure. (Informatica, Sistemi e reti, 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni) 

 “Demilitarized Zone”, rete locale con DMZ (Sistemi e reti) 

 Sicurezza in azienda. (Gestione progetto e Organizzazione d’impresa) 

 Primo soccorso. (Scienze motorie) 

     

3.4. Contenuti disciplinari 

Lingua e letteratura italiana 

L’età del Positivismo. 

Naturalismo e Verismo:  

Giovanni Verga. 

Il Decadentismo in Italia e in Europa: 

La Scapigliatura 

I Simbolisti 

Gabriele D’Annunzio, 

Giovanni Pascoli. 

Le avanguardie.  Futurismo,  Crepuscolarismo 

La frammentazione dell’IO:  Luigi Pirandello. 

L’inettitudine dell’individuo: Italo Svevo. 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti, 

Eugenio Montale, 

Neorealismo (cenni). 

 

Brani di letteratura trattati in classe: 

G. Verga – Nedda, Rosso Malpelo, La Roba. 

C. Baudelaire - Corrispondenze, L’Albatro. 

G. Pascoli – Temporale, L’assiuolo, Il gelsomino notturno, Arano, Lavandare, Novembre, X 

Agosto, Il Lampo, Il Fanciullino. 

G. D’Annunzio – La pioggia nel pineto, I pastori, Scrivo nell’oscurità. 

Il futurismo e Marinetti – Bombardamento. 

Il crepuscolarismo e G. Gozzano – La signorina Felicita. 

I. Svevo – L’ultima sigaretta. 

L. Pirandello – La vecchia imbellettata, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila. 

G. Ungaretti – San Martino del Carso, I fiumi, Il Porto sepolto, Mattina, Soldati. 

E. Montale – Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci 

la parola. 

 

Storia 

La belle Epoque. 

L’età giolittiana. 

La Prima Guerra mondiale. 
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La crisi del ’29. 

L’età dei totalitarismi: 

la Rivoluzione russa e lo stalinismo, 

il fascismo; 

il nazismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

La Resistenza. 

La Liberazione 

I Trattati di pace. 

Il mondo nel dopoguerra 

La guerra fredda 

L’ Italia della Ricostruzione 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Storia (Prof.ssa Rosa Cannoletta, come da programma)  

Stato e costituzione 

Il parlamento 

Il presidente della Repubblica 

Il governo 

La magistratura e le autonomie territoriali 

La questione ecologica 

Ambiente e sviluppo 

 

Progetto di potenziamento (Prof. Massimo Nocera): “La sicurezza dei dati informatici” 

Il documento informatico 

La firma digitale 

L’efficacia probatoria del documento informatico 

La posta elettronica certificata (PEC) 

La fattura elettronica 

L’agenda digitale e il contrassegno elettronico 

La messa in sicurezza di un dato informatico 

La normativa sul trattamento dei dati personali 

 

Scienze motorie (Prof. Giuseppe Palumbo): “I valori dello sport” 

Il rispetto delle regole  

Il doping 

Educazione alimentare 

La salute dei cittadini. Primo soccorso. 

 

Lingua e cultura Inglese 

 

Grammatica: 

Result clauses: so, such, too, enough. 

Third conditional (conditional sentences revision) 

Modal perfect 

Causative have/get 

Future continuous, future perfect, future perfect continuous 

Civiltà: 

Sport: 

The Antarctic Ice Marathon 

The Marathon Des Sables 

The Great Wall Marathon 
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Current events and connections with the past: 

Queen’s Address to the Nation 

Spanish Flu: a Warning from the Past 

Microlingua Professionale: 

Database Magement System 

Network. 

 

Poems: 

“Stopping by Woods on a Snowy Evening”, by Robert Frost. 

 “The Waste Land” by T. S. Eliot – The Burial of the Dead. 

 

Matematica 

 

Derivate e grafico di una funzione. 

Funzioni in due variabili. 

Integrali indefiniti. 

Integrali definiti. 

Integrali impropri. 

Equazioni differenziali. 

 

Scienze motorie e sportive 

Il benessere psico-fisico. 
Il doping. 

Educazione alimentare. 

L'allenamento sportivo. 

Le capacità motorie. 
Le capacità condizionali. 

Le capacità coordinative. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. 

Atletica leggera. 

Il tennistavolo. 

La pallacanestro. 

La pallavolo. 

Il badminton. 

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

Il pronto soccorso: 

 

Religione 

Il mistero di Dio. 

Fede e scienza oltre il pregiudizio. 

Gli ispiratori dell’ateismo contemporaneo. 

Prospetto globale delle grandi religioni. 

L’immagine della Chiesa data dal concilio Vaticano II. 

 

Informatica 

Applicazioni software di rete. 

Internet e le applicazioni web. 

Paradigma client-server e applicazioni web-oriented. 

Front-end e back-end. 

Organizzazione dei dati in ambito rete. 

Database di rete: MySQL. 
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Il linguaggio SQL per la gestione dei dati. 

Analisi e progettazione di database. 

Analisi concettuale e modello E-R. 

Regole di derivazione nel modello logico. 

Processo di normalizzazione. 

Utility e programmazione dei DBMS: Viste, stored procedure/function, trigger, events (cenni). 

Linguaggi / tools per la programmazione web. 

Elaborazione lato client e lato server. 

Linguaggi client-side e server-side.  

Misure di sicurezza a livello applicativo e di sistema. 

 

Sistemi e reti 

VLAN – Virtual Local Area 

Reti private e reti private virtuali (VPN) 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

Crittografia simmetrica (o a chiave privata) 

Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica) 

Certificati e firma digitale 

La sicurezza nei sistemi informativi 

Servizi di sicurezza per messaggi di email 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

La difesa perimetrale con i firewall 

Wireless e reti mobili 

La crittografia e l’autenticazione nel wireless 

La trasmissione wireless 

L’architettura delle reti wireless 

Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

Architetture dei sistemi Web 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione 

Rappresentazione dei dati e progettazione basata su UML. 

Formati XML e JSON per lo scambio dei dati. 

Basi di dati basate sui documenti: MongoDB. 

Il paradigma REST e le applicazioni basate su REST. 

Il protocollo MQTT. 

Socket, protocollo HTTP. 

Servlet a JSP. 

Connettività JDBC. 

Tecniche di programmazione di applicazioni mobile multi-piattaforma. 

Back-end Java per applicazioni REST. 

 

Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

 

Processi aziendali e progetti 

Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

I principi del project management 

La gestione progetto (il project management) 

La progettazione del “ciclo di vita” 

La definizione del team di progetto 

Economia e microeconomia 

Gestione della sicurezza e della qualità 

La sicurezza sul lavoro 
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La certificazione di qualità 

 

3.5. Percorso CLIL 

 

Il potenziamento delle competenze in lingua inglese è stato perseguito anche attraverso la 

metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning – impiegata per lo studio in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica dell’area di indirizzo. 

In particolare il docente di Informatica ha trattato in lingua inglese i seguenti argomenti: 

 

Database 

Why do we need a database? 

The importance of keys 

Defining table relationships 

Many-to-many relationships 

Transactions and the ACID test 

SQL (Structured Query Language) 

What is a network 

Different types of networks 

Network topologies 

Online self-documentation on technical sites/thematic forums (i.e. Stack Overflow) 

Use of the W3schools coding platform as support the development activity. 

 

3.6. Percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e per l’orientamento 
Gli studenti hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro previste per il triennio nel corso del 

terzo e del quarto anno per un totale di 240 ore. 

Oltre agli stages in azienda, i PCTO hanno incluso il percorso di formazione obbligatoria sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, varie attività di orientamento svolte in aula con il supporto di aziende 

ed esperti del territorio e svolte sul campo nell’ambito di viaggi di istruzione e visite. 

In particolare, gli studenti hanno svolto gli stages presso: 

 Comuni e Proloco, con mansioni di supporto ai servizi informatici, gestione biblioteche, 

archiviazione; 

 Aziende di servizi informatici e sviluppo software, con mansioni di installazione e 

configurazione di software e sviluppo di siti web; 

 Scuole secondarie di primo grado con attività di supporto tecnico laboratori e formazione e sul 

coding. 

 Aeronautica, con attività formativa in ambito tecnico presso l’aeroporto di Galatina; 

 La scuola, come sede accreditata dalla Comau per la formazione ed il conseguimento del 

patentino di robotica industriale. 

 

I maturandi hanno dichiarato positiva questa esperienza per aver avuto l’opportunità di mettere in 

campo le conoscenze acquisite e potenziare le capacità tecniche del settore. Per quanto i docenti di 

indirizzo possano proporre dei compiti di realtà da analizzare e poi realizzare in laboratorio, 

immergersi in una realtà produttiva permette di comprendere le dinamiche del lavoro, potenziare le 

capacità relazionali e orientarsi più facilmente nella scelta del proprio futuro. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita la scuola ha organizzato i seguenti 

incontri/manifestazioni: 

 

 Salone dello Studente 
Tutti gli alunni hanno partecipato alla manifestazione organizzata in un padiglione della Fiera del 

Levante di Bari. Una giornata utile ai nostri ragazzi nella scelta del prosieguo degli studi, con 

seminari e workshop con simulazioni di test di ammissione alle facoltà e Laboratori di scrittura 

CV e colloqui di lavoro. 
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 Laboratorio PAL (Politiche Attive Lavoro) – ANPAL servizi 
Svoltosi nei giorni 21 e 22 novembre 2019, ei laboratori di Informatica, nel corso del quale sono 

state trattate tematiche sull'orientamento attinenti alla ricerca del lavoro con l’obiettivo è quello di 

fornire agli studenti strumenti utili per l'avviamento al lavoro. 

 

 Visita guidata a Ecotekne UniSalento  
in data 25 ottobre 2019 per una visita alle strutture e un incontro sull’orientamento presso la 

Facoltà di Ingegneria. 

 

 Incontro con la Guardia di Finanza 

in data 25 ottobre 2019, durante la quale il Sotto Tenente Raffaele Bianco della Guardia di Finanza 

di Maglie ha illustrato ai nostri maturandi il bando per il concorso per sottufficiali. 

 

 Incontro con l’Aeronautica Militare 
in data 10 febbraio 2020, durante il quale rappresentanti dell’Aeronautica dell’aeroporto militare di 

Galatina hanno presentato agli alunni le modalità di partecipazione al prossimo concorso per accedere 

in aviazione e le opportunità che essa offre ai giovani diplomati. 

 

 Orientamento per via telematica 

Le attività di Orientamento, interrotte a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, sono 

continuate per via telematica. Gli alunni hanno potuto partecipare agli incontri programmati offerti 

da vari atenei. 

 

3.7. Esperienze rilevanti 

 

Esperienze di studio e di approfondimento attraverso Progetti, attività extra-curricolari, visite 

guidate e viaggi di istruzione, a cui la classe, tutta o in parte, ha partecipato:  

 

 Il viaggio della memoria, organizzato dalla associazione culturale “Terra del fuoco mediterranea” 

e patrocinato dalla provincia di Lecce, si è svolto dal 17 gennaio al 26 gennaio e ha visto coinvolti 

due alunni meritevoli di questa classe in un esperienza unica nei posti della memoria europea: da 

Berlino a Cracovia, visitando i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Il viaggio è 

stato arricchito prima con la partecipazione a lezioni finalizzati alla formazione storica e sociale e 

con l’incontro sulla Celebrazione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, incontro 

in cui il prof. De Luca Daniele De Luca, docente di Storia delle relazioni internazionali presso 

Unisalento, ha focalizzato il contesto storico-culturale che ha determinato la costruzione, prima, e il 

crollo, poi, del muro di Berlino. 

 

 Progetto “La robotica entra nella scuola!”, 

organizzato dal gruppo editoriale Pearson – leader mondiale nel settore education – e dall’azienda 

Comau – leader internazionale nel settore automazione industriale. Il percorso formativo della 

durata di 100 ore, al quale hanno aderito alcuni alunni, è finalizzato al Patentino della robotica, 

un importante passaporto per il mondo del lavoro nel settore di indirizzo poiché ha permesso 

l’acquisizione di competenze specifiche nella programmazione e l’utilizzo di robot industriali a 

sei gradi di libertà. 

L’intero monte ore è riconosciuto dal MIUR come PCTO. 

 

 Progetto “Cyberchallenge”, corso di potenziamento sulla sicurezza Informatica, a cui 

nell’edizione dello scorso anno ha partecipato un alunno di questa classe, svoltosi presso il 

Dipartimento di Ingegneria – Campus Ecotekne, organizzato dal CINI Cybersecurity National 

Lab. Con la partnership di aziende del settore. 

 

 Competizione “Olimpiadi di Informatica a squadre”, in cui la scuola ha partecipato don due 

squadre, una delle quali composta da alunni di questa classe, con un buon risultato finale, che ha 
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impegnato i ragazzi in 5 round su algoritmi, strutture dati e strategie di problem-solving  di livello 

avanzato. Una esperienza positiva che ha permesso ai ragazzi, lavorare in team, di confrontarsi e  

affiatarsi, ampliando le loro competenze e ed il pensiero computazionale. 

 

 Corso di approfondimento su Angular 2+,  
organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia presso Campus Ecotekne di Lecce, nei giorni 

8 e 15 febbraio 2020, utile sia come aggiornamento sui linguaggi di sviluppo di applicazioni web-

oriented, sia come attività di orientamento universitario. 

 

 Conferenza sul tema “La Filosofia per la Letteratura”,  

il 29 febbraio 2020, su proposta del Dipartimento di Materie Letterarie, in cui il prof. Maniglio ha 

spiegato i rapporti esistenti fra la speculazione filosofica e le correnti letterarie oggetto del 

programma di lingua e letteratura italiana del quinto anno, al fine di far comprendere il nesso fra 

le strutture del pensiero (teorie filosofiche) e i prodotti della letteratura (intesi come la traduzione 

materiale del pensiero incarnato in un'epoca). 

 

 Progetto PON  FSE “A language for Europe” (PON  FSE “Speaking, reading, writing”), corso di 

potenziamento della lingua Inglese finalizzato alla certificazione B2. 

 

 Progetto PON  FSE “scuol@informazionecontinua”, modulo Kino-spazio: scrittura e produzione 

cinematografica in digitale, a cui hanno due alunni di questa classe. 

 

 Progetto “Aree a rischio” – School in action – modulo Multimedia, finalizzato all’acquisizione 

dei tools/linguaggi per lo sviluppo di un sito web, svolto in terzo anno. 

 

 Progetto “Mattei in music”, a cui hanno partecipato, lo scorso anno, alcuni alunni di questa classe, 

desiderosi di ampliare le proprie competenze artistiche e musicali e finalizzato alla realizzazione, 

quale compito di realtà, di uno spettacolo musicale di fine d’anno.  

 

 Certificazione AICA NUOVA ECDL, alunni hanno conseguito la “patente europea del computer” 

di base per l’office-automation e specialistica per l’IT security.   

 

 

4. Valutazione 

 

La valutazione, in funzione formativa e sommativa, ha tenuto conto del confronto tra i livelli 

raggiunti rispetto alla situazione di partenza di ciascuno studente, della crescita globale, dell’impegno 

e della responsabilità e del suo percorso formativo, con attenzione tanto per le competenze disciplinari 

quanto per quelle trasversali. 

In particolare, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la valutazione ha avuto 

preminente funzione formativa e regolativa e per la valutazione sommativa si è fatto ricorso a compiti 

complessi di realtà. Si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 partecipazione alle attività proposte,  

 interazione con i docenti e con i pari,  

 impegno,  

 svolgimento e riconsegna dei compiti assegnati,  

 autoregolazione per l’autoapprendimento.  

 

4.1. Criteri per la valutazione del comportamento 

Il comportamento è stato valutato sulla base di macro-obiettivi articolati in indicatori: 

1. rispetto delle regole della comunità scolastica, 

2. partecipazione al lavoro comune, 

3. responsabilità e impegno nello studio. 
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Per l’attribuzione del voto sono stati adottati i seguenti criteri generali: 

Dieci: piena osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al 

lavoro comune con apporto di contributi validi e partecipazione produttiva al dialogo educativo-

didattico; impegno accurato, puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 

Nove: osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al lavoro 

comune e partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, puntuale 

ed efficace nello studio; 

Otto: osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; collaborazione costruttiva al lavoro comune 

e partecipazione al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno costante e 

efficace nello studio; 

Sette: osservanza delle regole; disponibilità alla collaborazione al lavoro comune e partecipazione 

costante al dialogo educativo-didattico; impegno regolare nello studio; 

Sei: conoscenza delle regole, ma rispetto non continuo; manifestazione di disponibilità al confronto 

con opportuna guida e partecipazione al dialogo educativo-didattico con opportune 

sollecitazioni; impegno settoriale nello studio e organizzazione superficiale del lavoro; 

Cinque: grave inosservanza delle regole e indifferenza ai richiami (tali da richiedere la comminazione 

di sanzioni disciplinari); scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, disinteresse a 

partecipare al dialogo educativo-didattico e scarsa motivazione all’apprendimento; impegno 

saltuario nello studio e organizzazione disorganica del lavoro. 

 

4.2. Criteri per la valutazione delle singole discipline 

 

I criteri generali di attribuzione dei voti nelle diverse materie in relazione alle conoscenze, alle 

abilità e alle competenze sono i seguenti: 

Dieci: Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure, approfondite ed organiche. Individua e 

stabilisce nessi e relazioni anche tra problematiche complesse. Opera agevolmente analisi e 

sintesi complete, coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza, autonomia e 

spirito critico e ricerca soluzioni nuove e originali. Espone in modo fluido, chiaro, corretto e 

articolato, con piena proprietà di linguaggio e impiegando in modo preciso e pienamente 

consapevole i lessici specifici. Utilizza consapevolmente gli strumenti e le procedure per 

valutare e porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte a problematiche complesse. 

Nove: Lo studente possiede conoscenze ampie, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce 

nessi e relazioni tra problematiche e concetti diversificati. Esegue analisi e sintesi complete, 

coerenti e rigorose. Rielabora e approfondisce con sicurezza e autonomia e ricerca soluzioni 

nuove. Espone in modo fluido, chiaro e corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo preciso 

dei lessici specifici. Esegue compiti complessi, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Otto: Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite. Individua e stabilisce nessi e 

relazioni nelle problematiche note. Esegue analisi e sintesi complete e coerenti. Rielabora e 

approfondisce in maniera autonoma e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido e corretto, 

con proprietà di linguaggio e utilizzo dei lessici specifici. Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Sette: Lo studente possiede conoscenze complete. Riesce ad individuare relazioni solo nelle 

problematiche note. Esegue analisi e sintesi coerenti. Effettua rielaborazioni personali. Espone 

in modo corretto e lineare, con utilizzo non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti 

applicando adeguatamente le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Sei: Lo studente possiede conoscenze essenziali. Individua relazioni tra concetti semplici. Esegue 

analisi e sintesi con accettabile coerenza. Effettua rielaborazioni essenziali e spesso 

mnemoniche. Espone in modo semplice con un lessico generico. Esegue semplici compiti 

applicando le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Cinque: Lo studente possiede conoscenze superficiali. Esegue analisi e sintesi frammentarie e 

parziali. Organizza e rielabora le conoscenze essenziali solo con opportuna guida. Espone in 

modo impreciso, con linguaggio generico e non sempre efficace. Applica le conoscenze 

acquisite solo se guidato e con qualche errore. 
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Quattro: Lo studente possiede conoscenze lacunose e frammentarie. Esegue analisi inadeguate e 

lacunose. Manifesta difficoltà di sintesi e di rielaborazione. Si esprime in modo approssimativo 

e improprio, con linguaggio povero e spesso non adeguato. Esegue solo compiti molto semplici 

con notevoli difficoltà nell’applicazione delle procedure. 

Tre: Lo studente possiede conoscenze scarse, lacunose, frammentarie e disorganiche, che non 

consentono nessuna applicazione, neppure in contesti noti. 

Due: Lo studente manifesta totale mancanza di impegno e si rifiuta di svolgere le attività proposte. 

 

4.3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Espresso con un numero intero 

nell’ambito delle bande di oscillazione per il quinto anno e delle tabelle di conversione per i crediti 

attributi al terzo e al quarto anno, il credito scolastico tiene in considerazione, oltre alla media dei 

voti, i seguenti elementi: 

A. assiduità della frequenza scolastica (massimo 10% di assenze fino al 4 marzo 2020), 

B. interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

C. partecipazione attiva alla DaD, con interazioni costruttive con docenti e studenti, 

D. interesse e profitto nell’insegnamento della religione cattolica o eventuali attività alternative,  

E. attività didattico-culturali svolte all’esterno e coerenti con il percorso di studi (ad esempio 

competizioni a carattere nazionale, come Olimpiadi, Concorsi etc.; stage aziendali; certificazioni 

informatiche; certificazioni linguistiche: per l’inglese è richiesto almeno il livello B1). 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

Con media pari a 6 si attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di almeno 

tre dei fattori elencati da A ad E. 

Negli altri casi si attribuisce il punteggio più alto della banda in presenza di decimale pari o superiore 

a 0,50 oppure in presenza di almeno tre dei fattori elencati da A ad E. 

 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A   

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

5. Obiettivi conseguiti 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi, sia pur con differenti livelli di conoscenza e competenza,  

coerentemente ai risultati attesi in uscita dal diplomato in Informatica e telecomunicazioni: 

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione; definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

 

6. Colloquio d’esame 

Il colloquio d’esame mira a verificare l’acquisizione di contenuti e metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; la capacità di 

analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; l’acquisizione delle competenze previste dalle attività di 

“Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso da ciascun 

candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno e, entro la 

stessa data, è trasmesso a cura del candidato alla mail istituzionale della scuola. 

b) discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (tale materiale è costituito 

da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare); 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
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Griglia nazionale per la valutazione della prova orale (massimo 40 punti) 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

     

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

     

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

     

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

     

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Religione prof.ssa Ubalda Ligori 

Lingua e Letteratura italiana prof.ssa Rosa Cannoletta 

Storia, scienze umane e sociali prof.ssa Rosa Cannoletta 

Lingua e cultura inglese prof.  Francesco Bucci 

Matematica prof.  Maria Rosaria 

Serra 

Sistemi e reti prof. Francesco Palano 

Tecnologia e Progettazione di 

sistemi informatici e  di 

telecomunicazioni. 

prof. Paolo Lillo 

Gestione progetto e 

organizzazione d’impresa 

prof. Giuseppe Pispico 

Informatica prof. Nunzio Galati 

Scienze motorie e sportive prof. Giuseppe Palumbo 

Lab. Sistemi e reti prof. Giovanni Marco 

Meleleo 

Lab. Gestione progetto e 

organiz. d’impresa e Lab. Tecn. 

e prog. di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni 

prof. Maurizio Mengoli 

Lab. Informatica prof. Giuseppe De Giorgi 

Maglie, 25 maggio 2020 
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