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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 pro-

muovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli strumenti di conoscenza, all’acquisizione di va-

lori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della creatività e della capacità di “imparare a impa-

rare”, 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 sequen-

ziale 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 interve-

nute, 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 tec-

niche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

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

tenzione 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’innova-

zione 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 ap-

plicative 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 inter-

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

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

bile 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. 

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

rizzazione. 

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

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 



 

4/20 

 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 infor-

mazioni 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 parti-

colare 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 ser-

vizi. 

 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 professio-

nali. 

 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 proget-

tazione 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 
La classe è costituita da 20 studenti di cui una ragazza, 18 provenienti da provenienti dalla stessa classe 

quarta a cui si sono aggiunti due ragazzi ripetenti. Quasi tutti gli alunni risiedono in Comuni limitrofi al Co-

mune di Maglie, sede dell’Istituto. Il livello socio-culturale delle famiglie può definirsi medio ed in grado di 

fornire significative sollecitazioni culturali e di coadiuvare le iniziative scolastiche. 

La classe risulta formata pertanto, da un nucleo molto coeso che ha permesso di realizzare un buon dialogo 

educativo. 

 

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 succes-

siva senza debiti 

Ammessi 

con debito formativo 

Non ammessi 

Terza 2017-18 19 12 6 1 

Quarta 2018-19 18 15 3 0 
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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 Fernanda Leomanni no sì sì 

Storia, scienze umane e sociali prof.ssa Fernanda Leomanni no sì sì 

Lingua e cultura inglese prof.ssa Rachele Corallo sì sì sì 

Matematica prof. Luciano Passanisì sì sì sì 

Sìstemi e reti  prof. Francesco Luciano Palano  sì sì sì 

Tecnologie e proget. di sìstemi inform. e di telecom. prof. Paolo Lillo no sì sì 

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

Informatica  prof.ssa Carla Puzzovio sì sì sì 

Scienze motorie e sportive prof.Marco De Giorgi no no sì 

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

Lab. Informatica prof. Giovanni Marco Meleleo sì sì sì 

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

Lab. Tecnol. e proget. di sìstemi inform. e di telecom. prof. Maurizio Mengoli 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 

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 pro-

getti, 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 il laboratorio 
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di Informatica per attività specifiche delle materie d’indirizzo. È stata privilegiata la didattica laboratoriale 

(learning by doing). Durante le attività pratiche è stata attivata una organizzazione per gruppi di lavoro mirati 

alla comprensione degli argomenti con esercitazioni su compiti di realtà. È data importanza alla documenta-

zione dei progetti mediante guide per l’utente finale e relazioni tecniche, nelle quali si cura il linguaggio tecnico 

e l’uso di modelli. La documentazione viene prodotta  anche  in lingua inglese (attività CLIL). 

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 solu-

zione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida la descrizione e la valuta-

zione 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 atten-

zione 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  

 D’Annunzio e l arte della comunicazione (Letteratura italiana) 

 Il Futurismo  e i   Manifesti (Letteratura italiana) 

 La poesia visiva (Letteratura italiana) 

 Palazzeschi : Lasciatemi divertire (Letteratura italiana) 

 Pablo Picasso, Guernica (Letteratura italiana) 

 Quasimodo: la poesia come impegno (Letteratura italiana) 

 I cinegiornali, Istituto Luce (Storia)   

 La crittografia nella II Guerra Mondiale (Storia)    

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

 La  società di massa ( Belle Epoque) e la pubblicità per un mercato di massa (Storia)   

 Holocaust (Lingua e cultura inglese) 

 II World War (Lingua e cultura inglese) 

 The Cold War (Lingua e cultura inglese) 

 Networking (Lingua e cultura inglese) 

 Reti telematiche (Sistemi e reti) 

 L’interazione uomo-macchina: il coding. (Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi informa-

tici e di telecomunicazioni, Sistemi e reti) 

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

municazioni) 

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

e di telecomunicazioni) 

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

d’impresa) 

 

Ambiente  e  sviluppo sostenibile 

 Verga , la campagna siciliana , l’ideale dell’ostrica, le novità formali Vita dei campi (Letteratura ita-

liana) 

 Pascoli, la natura tra serenità e inquietudine  Myricae e i Canti di Castelvecchio (Letteratura italiana) 

 Gabriele D’Annunzio ed il Panismo,  “Alcyone” La sera fiesolana  e La pioggia nel pineto (Letteratura 

italiana) 

 Montale e  il paesaggio ligure  Meriggiare pallido e assorto (Letteratura italiana) 

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

 La politica agraria del fascismo; “la campagna del grano” ; la bonifica delle paludi;  la fondazione  di 

nuove città (Storia)  

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

 Ambiente e sviluppo sostenibile (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 
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 Le politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 

 Urbanizzazione e Inquinamento (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 

 L’ambiente nella Costituzione (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 

 L’innovazione tecnologica. (Informatica) 

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

pazione paesaggistica. (Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni). 

 Dickens and Verga: the child labour, comparing Black House by Dickens and Rosso Malpelo by Verga 

(Lingua e cultura inglese) 

 Coketown from Hard Times (Lingua e cultura inglese) 

 

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 treno ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (Letteratura 

italiana) 

 Svevo e la coscienza della malattia: La “letteraturizzazione” della vita, La Coscienza di Zeno (Lette-

ratura italiana) 

 Ungaretti e la precarietà umana (Letteratura italiana) 

 Montale e le crisi dell’ uomo moderno,  il male di vivere (Letteratura italiana) 

 Le riforme sociali di Giolitti (Storia)    

 La crisi del 29  e NewDeal (Storia)    

 Le leggi razziali, l’olocausto, le foibe (Storia)    

 I Giusti (Storia)    

 Nascita dello Stato Sociale (Welfare state) (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 

 I carnefici dell Olocausto (Cittadinanza e Costituzione – Storia)  

 ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani (Cittadinanza e Costituzione – Storia) 

 La Costituzione (Cittadinanza e Costituzione – Storia)   

 The Application letter or e-mail (Lingua e cultura inglese) 
 The Curriculum Vitae (Lingua e cultura inglese) 

 How to get a job: the interview (Lingua e cultura inglese) 

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

presa, Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni) 

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

presa) 

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

 

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) 

 Architettura dei sistemi distribuiti (Sistemi e reti) 

 Servizi cloud (Sistemi e reti) 

 Il ciclo di vita del software. (Gestione progetto e Organizzazione d’impresa) 

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

Gestione progetto e Organizzazione d’impresa) 

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

matici e di telecomunicazioni) 

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

comunicazioni) 

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

 Database (Lingua e cultura inglese) 

 Understanding networks (Lingua e cultura inglese) 

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

 Network devices and protocols (Lingua e cultura inglese) 

 Network topologies: Bus, Ring, Star, Mash (Lingua e cultura inglese) 
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 WI-FI Networking (Lingua e cultura inglese) 

 

La  sicurezza 

 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 telecomunica-

zioni) 

 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,  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) 

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

Potenziamento)  

 Threats and attacks (Lingua e cultura inglese) 

 Computer viruses (Lingua e cultura inglese) 

 Hackers, Crackers (Lingua e cultura inglese) 

 Cryptography, Encryption (Lingua e cultura inglese) 

 Electronic Document (Lingua e cultura inglese) 

 Alan Turing (Lingua e cultura inglese) 

 Electronic and digital signature (Lingua e cultura inglese) 

 

3.4. Contenuti disciplinari  

Lingua e letteratura italiana 

 L’età del Positivismo. 

 Naturalismo e Verismo:  

 Giovanni Verga. 

 Il Decadentismo in Italia: 

 La Scapigliatura 

 I Simbolisti 

 Gabriele D’Annunzio 

 Giovanni Pascoli. 

 Le avanguardie.  Futurismo,  Crepuscolarismo e  Vociani 

 La frammentazione dell’IO:  Luigi Pirandello. 

 L’inettitudine dell’individuo: Italo Svevo. 

 L’Ermetismo 

 Salvatore Quasimodo 

 Giuseppe Ungaretti, 

 Eugenio Montale  

Brani di letteratura trattati in classe 

Giovanni Verga  

 “Rosso Malpelo” 

 “La Roba” 

 “Libertà” 

 “ Malaria” 

 “Lettera Dedicatoria A Salvatore Farina” 

 ”La Prefazione a I Malavoglia” 

 “La Famiglia Toscano e La Partenza Di Ntoni” 

  “Visita Di Condoglianze” 

 ”La Morte Di Gesualdo” 

C. Baudelaire e i Simbolisti   

 “Corrispondenze” 
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 “L’Albatro” 

  “Emilio Praga, Preludio” 

Paul Verlaine 

 “Arte poetica” 

Giovanni Pascoli 

 “Il fanciullino” 

 “.Myricae” : “Arano”, ”Lavandare”, ”X agosto” 

 “Poemetti” : “Italy” 

 “Canti di Castelvecchio”:“La mia sera” 

Gabriele D’Annunzio 

 “Il Piacere”:  “L’attesa dell’amante”  

 “Le Laudi”: ”La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

Italo Svevo  

 “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”, “L esplosione finale” 

Luigi Pirandello 

  “L’arte umoristica” 

 ”Il treno ha fischiato” 

 “ Il fu Mattia Pascal”:  “La nascita di Adrian Meis”  

 “Uno nessuno centomila”: “Un piccolo difetto” 

 “ L’ingresso in scena dei sei personaggi” 

F. T. Marinetti  

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”      

Aldo Palazzeschi  

 “Lasciatemi divertire” 

 

Guillaume Apollinaire  

  “Piove”  

Giuseppe  Ungaretti 

  “San Martino del Carso” 

 ”Fratelli” 

 “ I fiumi” 

 “ Porto sepolto” 

Salvatore Quasimodo  

 “Alle fronde dei salici” 

Eugenio Montale 

  “Meriggiare pallido e assorto”, 

 “Non chiederci la parola”, 

  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

  “La casa dei doganieri” 

 ”Ho sceso dandoti il braccio” 

Dante Alighieri  

 Paradiso: canto I,  

                 canto III,  

                 canto VI,   

                 canto XXXIII 

Storia 

 La belle époque 

 L’età giolittiana 

 La Prima guerra mondiale 

 La Crisi del ’29 
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 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 

 La Decolonizzazione 

 La Distensione 

 L’ Italia della Ricostruzione 

Inglese 

Microlingua  (Microlanguage) 

 Operating systems 

 The internet 

 Networking 

 Network security 

Civiltà   (Culture) 

 Historical background 

 The european dimension 

 From school to work 

Religione 

 Il mistero di Dio 

 Fede e scienza oltre il pregiudizio 

 Gli ispiratori dell’ateismo contemporaneo 

 Prospetto globale delle grandi religioni (cenni)  

 L’immagine della Chiesa data dal concilio Vaticano II 

Matematica 

 Disequazioni in due variabili 

 Derivate parziali 

 Studio di funzioni a due variabili 

 Integrali indefiniti 

 Integrali definiti 

 Calcolo delle aree di superfici piane 

 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 Integrali impropri 

 Equazioni differenziali 

Scienze motorie e sportive 

 Il benessere psico-fisico 

 Il doping 

 Educazione alimentare 

 L'allenamento sportive 

 Le capacità motorie 

 Le capacità condizionali 

 Le capacità coordinative 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Atletica leggera 

 Il tennistavolo 
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 La pallacanestro 
 La pallavolo 
 Il badminton 

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 Il pronto soccorso 

Informatica 

 Sistemi e paradigmi di programmazione 

 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  

 Introduzione ai database 

 Analisi concettuale e modello E-R 

 Regole di derivazione nel modello logico 

 Processo di normalizzazione 

 Database di rete: MySQL 

 Il linguaggio di gestione dei dati: SQL 

 Elaborazione dei dati in ambito rete 

 Linguaggi / tools per la programmazione web. 

 Elaborazione lato client 

 Elaborazione lato server 

 Cenni sulla sicurezza a livello applicativo 

 

Sistemi e reti 

 VLAN – Virtual Local Area 

 Reti private e reti private virtuali (VPN) 

 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

 Principi di crittografia 

 Crittografia simmetrica (o a chiave privata) 

 Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica) 

 Certificati e firma digitale 

 La sicurezza delle reti 

 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 

 Wireless: comunicare senza fili 

 La crittografia e l’autenticazione nel wireless 

 La trasmissione wireless 

 L’architettura delle reti wireless 

 Modello client/server distribuito per i servizi di rete 

 Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

 Architetture dei sistemi Web 

 Cenno alla tecnologia block-chain 

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 
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 Connettività JDBC 

 
Attività di gruppo svolte in modalità “flipped classroom” in modo approfondito con parti distinte della classe 

e sinteticamente accennate al resto della classe: 

 

 Tecniche di programmazione di applicazioni mobile multi-piattaforma 

 Back-end Java per applicazioni REST 

Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

 Processi aziendali e progetti 

 Processo, progetto e gestione 

 Economia e organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 I principi del project management 

 Organizzazione del progetto 

 La gestione progetto (il project management) 

 Processo e strumenti di pianificazione 

 La progettazione del “ciclo di vita” 

 La definizione del team di progetto 

 Economia e microeconomia 

 Ricerca operativa 

 Gestione della sicurezza e della qualità 

 La sicurezza sul lavoro 

 La certificazione di qualità 

Cittadinanza e costituzione 

Storia 

 La Legislazione sociale e il Welfare state 

 Il cammino dei diritti umani 

 I carnefici dell’ Olocausto  

 Dalla Somalia del colonialismo italiano al  terrorismo islamista di Al-Shabaab: lettura del romanzo 

“Per decreto” di ALLAH di Tina Aventaggiato 

 Ambiente e sviluppo sostenibile 

 La Costituzione italiana, i caratteri della Costituzione repubblicana (approfondimento di alcuni arti-

coli) 

Inglese 

 The civil rights movements 

 Nelson Mandela and the end of Apartheid 

 Martin Luther King: I have a Dream 

 Rosa Parks 

 The birth of the European Community 

 European treaties and institutions 

 The EU goals and values 

 EU and Brexit: causes and consequences. 

Religione 

 La terra , una casa da salvaguardare 

Progetto di potenziamento: “La sicurezza dei dati informatici”  

 Il   documento  informatico 

 La firma  digitale 

 L’ efficacia probatoria del documento informatico 

 La P.E.C.   

 La  fattura elettronica 

 L’ agenda digitale e il contrassegno elettronico 

 La messa in sicurezza di un Dato Informatico 
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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 disci-

plina non linguistica dell’area di indirizzo. 

Il settore informatico richiede, più di ogni altro, competenze tecniche e comunicative in lingua inglese. 

In particolare il docente di informatica ha previsto che, il monte ore previsto per le attività da svolgere con 

la metodologia CLIL (introdotta dalla Legge di Riforma della Scuola Secondaria 2° grado con il DPR 88/2010), 

sia distribuito sotto forma di attività integrate nei vari moduli. 

Attività che, non solo aiutano a migliorare l’apprendimento della lingua straniera, ma rappresentano situa-

zioni reali che un programmatore durante la sua attività lavorativa si troverà ad affrontare. 

Le attività svolte sono: 

 Listening and discussion of the following video-lessons: 

 What are databases; 

 Why do we need a databases; 

 What are the features of a relational database; 

 Database programming: the importance of keys; 

 Defining table relationships: one to one; 

 Defining table relationships: one to many; 

 Many to many relationships; 

 Introduction SQL 

 Using of the W3schools coding platform as support of the SQL language   

 Searching  technical content on thematic sites. 

 Using a forum to resolve code errors in javascript language 

 Using  the W3schools coding platform as support of the php language   

 Using a forum to resolve code errors of php language 

 

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: 

 aziende del settore ICT dove ai nostri studenti è stato assegnato il compito di installare e configurare 

software e sviluppare applicazioni web, per garantire loro stage qualitativi e pertinenti;   

 comuni in cui i ragazzi risiedono;  

 alcune scuole secondarie di primo grado o primarie di comuni limitrofi dove gli alunni hanno effettuato 

interventi di piccola manutenzione e di supporto alla docenza durante l’attività in laboratorio (Coding); 

 Aeroporto Militare di Galatina- 10° RMV per Stage di formazione; 

 il nostro istituto, ha partecipato a un periodo di formazione da svolgersi tramite accesso alla piattaforma 

Comau, al termine del quale, dopo un esame finale,  gli studenti hanno ricevuto il patentino della robo-

tica, che ha attestato l’acquisizione di competenze nella programmazione ed utilizzo di robot industriali 

a sei gradi di libertà ed è riconosciuto a livello internazionale.. 

Nel corso del quinto anno si è svolto il Laboratorio PAL (POLITICHE ATTIVE LAVORO) di 4 ore nei 

giorni 21 e 22 novembre 2019 con la Dott.ssa Ausilia Maruccia di Anpal Servizi in affiancamento ai do-

centi/tutor della classe.   

 L’attività ha riguardato la realizzazione di laboratori attinenti alle tematiche dell'orientamento al lavoro 

con l'obiettivo di fornire agli studenti strumenti utili per l'avvicinamento al lavoro. Le attività di accompagna-

mento alla transizione degli studenti rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo della loro progettualità indivi-

duale, al fine di aiutarli a: utilizzare e valorizzare quanto appreso a scuola; fare il punto su se stessi, sugli 

sbocchi professionali, sui percorsi formativi successivi, sul mercato del lavoro. I laboratori PAL sono finaliz-

zati ad aumentare l’occupabilità degli studenti e a renderli pro-attivi verso la ricerca del lavoro.  
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3.7. Esperienze rilevanti  

Il percorso di studio include attività interdisciplinari integrative del curricolo, che si propongono di arricchire 

e rendere più proficui alcuni momenti educativi e che possono svolgersi anche a classi aperte, in orario curri-

colare o extra-curricolare. 

Per accompagnare le scelte di prosecuzione degli studi o di inserimento lavorativo la scuola opera in collabo-

razione con enti esterni (università, agenzie per l’occupazione, figure aziendali), organizza incontri con aziende 

e professionisti del mondo del lavoro e partecipa alle iniziative di orientamento universitario, fornendo agli 

studenti del quinto anno la possibilità di partecipare a lezioni e di raccogliere informazioni sulle strutture pre-

senti sul territorio.  

 

In particolare nel corso di quest’anno i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare: 

 

Sabato 14 dicembre 2019 il s.ten. Raffaele Bianco della Guardia di Finanza di Maglie, che ha illustrato il 

bando per il concorso per sottufficiali alle classi quinte. 

 

Lunedì 10 febbraio 2020, presso l’aula magna “Concetta Manni”, i rappresentanti dell’Aeronautica dell’ae-

roporto militare di Galatina hanno presentato agli alunni del quinto anno le modalità di partecipazione al 

prossimo concorso per accedere in aviazione e le opportunità che essa offre ai giovani diplomati. 

 

Martedì 7 gennaio 2020 si è tenuto un incontro con Cristian Murrieri, laureato in Ingegneria Gestionale al 

Polo, del Politecnico di Milano, a Cremona, al fine di presentare l’Offerta formative per la scelta del percorso 

universitario post diploma. 

 

Inoltre su proposta del Dipartimento di aera Umanistica, nell’ambito del curricolo di Cittadinanza e Costitu-

zione, il giorno 9 novembre 2019 alle ore 11.00, in aula magna “Concetta Manni”, si è tenuto un incontro col 

prof. Daniele De Luca, per la celebrazione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino.  

Nella stessa giornata sono  intervenuti i rappresentanti della Caritas diocesana e dell’associazione "Sfrut-

tazero" per una valorizzazione delle esperienze di “cura” e “fraternità” presenti sul nostro territorio. 

Su proposta del Dipartimento di Materie Letterarie, sabato 29 febbraio 2020, presso l’aula magna “Concetta 

Manni”, il prof. Maniglio  ha tenuto una conferenza sul tema: “La Filosofia per la Letteratura”. 

L’università del Salento ha deciso che le attività di Orientamento, interrotte a causa delle restrizioni gover-

native e regionali per il contenimento della diffusione del COVID-19, fossero riprese in via telematica dal 4 

marzo fino al 26 marzo. Gli incontri sono stati finalizzati ad approfondire le peculiarità dei singoli corsi di 

laurea offerti dall’Università del Salento e al rafforzamento della motivazione alla scelta del percorso di studi 

e hanno avuto una durata non superiore a 50 minuti sulla piattaforma utilizzata da Unisalento per la teledidat-

tica. Gli studenti interessati hanno potuto partecipare collegandosi alla pagina https://www.unisalento.it/ini-

ziative-di-orientamento e cliccando sul link della videoconferenza di interesse. Sono stati proposti complessi-

vamente 42 incontri di approfondimento dei 31 corsi di laurea triennali. 

 

Sono state comunicate agli alunni informazioni su incontri programmati da altri Atenei italiani. Considerata la 

rilevanza dell’orientamento per le scelte future degli studenti, si è consentita e si è incoraggiata la partecipa-

zione a questi incontri. 

 

Partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate coerenti al profilo 

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, valide ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, 

 Venerdì 25 ottobre 2019, tutti gli alunni hanno partecipato alla giornata di orientamento presso l’università 

Unisalento nel plesso Ekotecne.  

 Mercoledì 11 dicembre 2019, tutti gli studenti hanno partecipato alla manifestazione “Salone dello Stu-

dente”, organizzata in un padiglione della Fiera del Levante di Bari. 

 

Nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione, venerdì 14 febbraio 2020, tutti gli alunni hanno 

visitato la mostra Racconti di Memoria. Storie di Accoglienza da una Terra di Frontiera presso le sale del 

Convitto Palmieri di Lecce, con l’obiettivo di attingere alla Memoria storica del nostro territorio (luoghi, 

persone, testimonianze materiali e immateriali) per raccontare come in diversi periodi e contesti storico-sociali 

è stata affrontata a livello nazionale e locale la tematica dell’Accoglienza. La mostra, organizzata e curata dalle 

associazioni The Monuments People APS e Meditinere Servizi Turistici con il supporto scientifico dell’Archi-

vio di Stato di Lecce e con la collaborazione di Regione Puglia, ha proposto  agli studenti un percorso di storie 



 

15/20 

di accoglienza in Italia e nel Salento a partire dai profughi ebrei nel secondo dopoguerra fino ai nostri giorni. 

La visita alla mostra è stata abbinata alla visita della Lecce ebraica 

 

Il viaggio d’istruzione a Praga non è stato effettuato per l’emergenza pandemia da Covid 19. 

 

Partecipazione a progetti e  conseguimento certificazioni 
Il Consiglio, in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati, ha previsto la partecipazione della classe 

ai seguenti progetti: 

 Nell’ambito delle attività di orientamento, 5 alunni hanno partecipato al “Corso base di Angular 2+” or-

ganizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia presso Campus Ecotekne di Lecce nei giorni 8 e 15 

febbraio 2020. 

 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. 

Esso ha come obiettivo il conseguimento del “Patentino della robotica” da parte degli alunni che vi hanno 

aderito (1 alunno in terzo anno, 9 alunni nel quarto anno). Per conseguire il patentino è stato necessario un 

periodo di formazione di n. 100 ore così suddivise:  52 ore di corso online, da svolgersi tramite accesso 

alla piattaforma Comau,  40 ore di lezioni in presenza, tenute da un docente abilitato della scuola, prof. 

Meleleo Giovanni Marco, presso questo istituto in orario pomeridiano  8 ore per l’esame finale e la relativa 

certificazione. Al termine del percorso formativo gli studenti hanno ricevuto il patentino della robotica, che 

ha attestato l’acquisizione di competenze nella programmazione ed utilizzo di robot industriali a sei gradi 

di libertà ed è riconosciuto a livello internazionale. Tutte le ore dedicate a questa attività sono riconosciute 

dal MIUR come alternanza scuola-lavoro.. 

 Corso PON FSE “A language for Europe” a  cui ha partecipato in quarto anno 6 alunni di cui  5 alunni 

hanno conseguito la certificazione B2 First  

 Conseguimento della certificazione AICA NUOVA ECDL FULL STANDARD (11 alunni nel corso dei 

cinque anni) 

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

tografica in digitale, a cui hanno partecipato 4 alunni di questa classe. 

• Certificazione Cisco CCNA R&S-Introduction to Networks conseguita da 18 alunni nel terzo anno 

• Certificazione CiscoCCNA R&S-Routing and Switching Essentials conseguita da 17 alunni in quarto 

anno 

• Certificazione Cisco ItoCS-Introduction to Cybersecurity conseguita da 17 alunni in quarto anno 

• Certificazione Corso Cisco CyberSecurity Openrations conseguita da 13 alunni in quinto anno 

• Vinto secondo premio al concorso letterario di Galatone "Come un gatto in tangenziale" tenutosi all'IISS 

E. Medi il 13 novembre 2018 da un alunno 

• Borsa di studio "Maria Concetta Manni" A.S. 2018/19 assegnata ad un alunno 

 

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 responsa-

bilità e del suo percorso formativo, con attenzione tanto per le competenze disciplinari quanto per quelle tra-

sversali. 

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

zione 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, 
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3. responsabilità e impegno nello studio. 

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; im-

pegno 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 parte-

cipazione al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno costante e efficace nello stu-

dio; 

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 op-

portuna 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 san-

zioni disciplinari); scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, disinteresse a partecipare al dia-

logo educativo-didattico e scarsa motivazione all’apprendimento; impegno saltuario nello studio e or-

ganizzazione 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 problema-

tiche complesse. 

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

lazioni 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 li-

neare, con utilizzo non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti applicando adeguatamente le co-

noscenze 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. Or-

ganizza 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 qual-

che errore. 

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. 
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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 

 

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, coerentemente ai risultati attesi in uscita dal diplomato in Informatica e-telecomu-

nicazioni, i seguenti obiettivi sia pur con differenti livelli di conoscenza e competenza:   
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 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 razio-

nale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione 

delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 

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

Dal punto di vista disciplinare nel corso del triennio finale, la classe ha avuto un comportamento corretto: 

l’atteggiamento è stato complessivamente responsabile nei confronti delle cose e delle persone, anche in oc-

casione delle uscite didattiche. Il Consiglio di Classe, pertanto, valuta positivamente il comportamento di tutti 

gli allievi perché anche i più superficiali hanno saputo modificare i propri atteggiamenti inizialmente svogliati. 

L'attività in classe ed in laboratorio è stata affrontata serenamente e con spirito di collaborazione e, anche 

durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro, svolti nel terzo e quarto anno, i nostri ragazzi hanno conseguito 

feedback positivi dalle varie aziende coinvolte. Inoltre, nonostante nell’ultimo periodo dell’anno scolastico si 

sia dovuta attivare la didattica a distanza, per l’emergenza pandemia da Covid 19, gli alunni hanno dimostrato 

forte senso di responsabilità, partecipando costantemente e attivamente alle video lezioni e consegnando gli 

elaborati con puntualità. 

L’atteggiamento personale nei confronti dello studio domestico e la motivazione all’apprendimento hanno 

determinato livelli cognitivi e di profitto diversi all’interno del gruppo-classe, che complessivamente si attesta 

su un grado di preparazione più che discreto. 

In particolare alcuni studenti hanno mostrato interesse costante e partecipazione attiva all'attività didattica 

e si sono impegnati sia nelle materie d’indirizzo che in quelle umanistiche e scientifiche, evidenziando un’ec-

cellente capacità di stabilire collegamenti tra i vari ambiti disciplinari,  conseguendo ottimi  livelli di prepara-

zione. Hanno inoltre  partecipato con  interesse e competenza  ad innumerevoli iniziative ed attività extrasco-

lastiche. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo in modo adeguato; l’impegno  è stato 

profuso con maggiori energie nell’ultimo periodo dell’anno scolastico con risultati discreti, malgrado la ne-

cessità di svolgere le attività a distanza. Solo pochi alunni hanno invece manifestato un impegno discontinuo 

ed una partecipazione passiva all’attività didattica, presentando evidenti lacune di base in alcune discipline. 

Negli ultimi mesi dell’anno pero si sono applicati nello studio ed hanno conseguito un profitto complessiva-

mente accettabile. 

I programmi disciplinari sono stati complessivamente svolti in accordo con quanto preventivato all'inizio 

dell'anno scolastico.  

L’attività didattica è stata costantemente rivolta allo sviluppo ed al consolidamento delle competenze di-

sciplinari e trasversali previste. A ciò hanno contribuito sia la consapevolezza professionale di ogni singolo 

docente, che lo spirito di collaborazione evidenziato dal Consiglio di Classe in tutte le sue componenti.  

Le attività di tipo laboratoriale hanno incoraggiato l’attitudine verso l’acquisizione critica dei contenuti 

disciplinari e la loro messa in relazione con temi e problematiche del mondo esterno, anche attraverso un uso 

costruttivo e consapevole delle risorse culturali rese disponibili dalla Rete. 

 

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; 
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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’espe-

rienza 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. 

 

Griglia nazionale per la valutazione della prova orale (massimo 40 punti) 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei conte-
nuti e dei metodi delle 
diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle d’in-
dirizzo 

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, uti-
lizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-
priato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo con-
sapevole 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 ina-
deguato 

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 collega-
menti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare ampia e approfondita 

10 

     

Capacità di argomentare 
in maniera critica e per-
sonale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi-
ciale 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 riela-
borazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficace-
mente 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 les-
sicale e semantica, con spe-
cifico 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, parzial-
mente adeguato 

2 

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

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, va-
rio 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 com-
prensione 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 cri-
tica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 



 

20/20 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 

Religione prof.ssa Ubalda Ligori 

Lingua e Letteratura italiana prof.ssa Fernanda Leomanni 

Storia, scienze umane e sociali prof.ssa Fernanda Leomanni 

Lingua e cultura inglese prof.ssa Rachele Corallo 

Matematica prof. Luciano Passanisi 

Sistemi e reti prof. Francesco Luciano Palano 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazioni 
prof. Paolo Lillo 

Gestione progetto e organizzazione d’impresa prof. Giuseppe Pispico 

Informatica prof.ssa Carla Puzzovio 

Scienze motorie e sportive prof. Marco De Giorgi 

Lab. Sistemi e reti  

Lab. Informatica 

prof. Giovanni Marco Meleleo 

Lab. Gestione prog. e organiz. d’impresa 

Lab. Tecnol. e proget. di sistemi inform. e di tele-

com. 

prof. Maurizio Mengoli 

 

 

Maglie,  25 maggio 2020 
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