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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 

giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del Titerno. 

La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere alle 

incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 

Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 

rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 

istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 

culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 

pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva e 

continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa- Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San Salvatore 

Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e luminose, 

soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio Auditorium 

della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore formativo per 

la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori informatici e laboratori 

scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio cortile, 

che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le aule, 

Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente.  

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 

attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 

professionali interne ed esterne. 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

● n. 30 aule didattiche per le lezioni 
● biblioteca 
● presidenza 
● vice-presidenza 
● segreteria amministrativa - segreteria didattica 
● sala professori 
● sala personale ATA 
● sala di accoglienza ospiti e di attesa 
● sala internet 
● sala audio-video con collegamento satellitare 
● aula esercitazioni orchestrali 
● aula studio di registrazione 
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● auditorium 
● palestra 

 
Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

● laboratorio musicale tecnologico 
● laboratorio di topografia 
● laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 

eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

● laboratorio di disegno e progettazione 
● laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui una 

Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio topografico 
e GIS con la metodologia GPS. 

● laboratori di informatica 
● laboratorio  linguistico 
● laboratorio di fisica 
● laboratorio di chimica  
● laboratorio di scienze della terra 
● laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 
● n. 7 aule didattiche per le lezioni  
● ufficio del referente di sede 
● sala professori 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 
● n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 
● aula di progettazione 
● campo esterno di pallavolo 

La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  
● n. 9 aule didattiche per le lezioni  
● ufficio del referente di sede 
● sala professori 
● laboratorio di fisica e di chimica 
● laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 
● laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 
● laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 
● laboratorio di moda 
● biblioteca 
● palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato in “Informatica e telecomunicazioni”: 

● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, della elaborazione dell’informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 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 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.  

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI MASSA MONICA  SI  SI  SI 

STORIA DI MASSA MONICA  SI  SI  SI 

LINGUA E CULTURA INGLESE BOZZI ELVIRA NO  NO SI 

MATEMATICA RAINONE ANTONIETTA SI SI SI 

EDUCAZIONE CIVICA DI LUISE NICOLINA NO SI SI 

 SISTEMI E RETI  PARCESEPE TULLIO SI SI SI 

  TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI INF. E TEL. 
 PESCATORE DANIELE NO NO SI 

   INFORMATICA  RUSSO MARCO  NO SI SI 

  GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 MAROTTI JACOPO NO NO SI 

  SCIENZE MOTORIE  CAMPAGNANO FERDINANDO SI SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA PAGLIONE SEBASTIANO NO NO SI 

LABORATORIO DI   
 SISTEMI E RETI, TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI INF.E TEL 

BOFFA LUIGI NO SI SI 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

  
BOFFA LUIGI SI SI SI 

LABORATORIO DI   
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

WASIUCHNIK NAOMI CLAUDIA NO NO SI 
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3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

L’attuale classe 5^ sez. A informatica e telecomunicazione è composta da 10 alunni tutti di sesso 

maschile, provenienti da diversi paesi del circondario. Essi costituiscono un gruppo coeso, affiatato e 

rispettoso delle regole scolastiche. Il numero degli studenti non ha subito variazioni a partire dal primo 

anno del secondo biennio. 

Nella classe è presente uno studente con Bisogni Educativi Speciali, per il quale è stato predisposto, a 

partire dal secondo anno del primo biennio, un Piano Didattico Personalizzato pianificando le misure 

dispensative e compensative. (Per i dettagli si rimanda agli allegati riservati: allegato 1-copia del PDP) 

. 

Lo studente è ben inserito nel gruppo classe grazie al suo carattere, alla disponibilità dei compagni e 

alle azioni mirate dei docenti. Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica. 

 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 10 10 NESSUNO 10 NESSUNO NESSUNO 

4 10 10 NESSUNO 10 NESSUNO NESSUNO 

5 10 10 NESSUNO 

 

La classe si presenta abbastanza eterogenea, sia per le capacità sia per la preparazione culturale dei singoli 

discenti, essendo già partiti da livelli cognitivi differenziati. In base alla situazione di partenza e in rapporto 

alle capacità e all’impegno individuale, gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione medio-alti ed 

eterogenei dal punto di vista delle competenze individuali. Si possono perciò individuare diverse fasce di 

livello. 

Vi sono discenti che si sono distinti per impegno, partecipazione e senso di responsabilità, sviluppando un 

apprendimento autonomo e evidenziando ottime/eccellenti capacità di approfondimento: sanno esprimere 

in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando con padronanza il linguaggio specifico delle varie 

discipline; sono in grado di effettuare scelte autonome e di prendere decisioni consapevoli; interpretano 

adeguatamente le strutture e le dinamiche in cui operano. 

Altri hanno acquisito, in tutte le materie, discrete competenze, applicano procedure e tecniche nei diversi 

contesti di comunicazione ed evidenziano buone capacità critiche e di sintesi, rielaborando in maniera 

semplice  ma corretta. 
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Infine, il terzo gruppo è costituito da allievi che, a causa di carenze pregresse, hanno partecipato più 

lentamente al dialogo educativo-formativo, dovendo recuperare, negli anni, un metodo di studio individuale 

sistematico e responsabile. Essi hanno raggiunto competenze sufficienti e un adeguato metodo di lavoro. 

I docenti hanno sempre messo in campo strategie volte alla costruzione di un proficuo dialogo educativo con 

tutti gli allievi in un’ottica inclusiva e collaborativa, al fine di promuovere le specificità di ogni studente. Ciò 

ha permesso di costruire un contesto classe basato sulla fiducia e sul rispetto, volto al raggiungimento di 

obiettivi comuni e al potenziamento della motivazione necessaria ad affrontare un percorso di studi 

fortemente caratterizzato. 

Nell’ultimo triennio, il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile, come si evince dallo schema sopra 

riportato, salvo per alcune discipline e ciò ha certamente inciso sui tempi di apprendimento di ogni singolo 

studente, costretto così ad adeguarsi a metodologie operative ogni anno diverse, ma ci sono anche  

insegnanti che conoscono, almeno una parte della classe, fin dal primo anno del secondo biennio. 

Pertanto, alla fine del percorso scolastico, gli obiettivi generali delle discipline sono stati perseguiti giungendo 

a risultati complessivamente in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità 

individuali. 
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4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 

L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta 
Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti nei loro 
diversi bisogni formativi. L’intera comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello 
studente, ne promuove la crescita attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle 
diversità e delle potenzialità di ciascuno. La scuola riserva una particolare attenzione ad ogni fragilità 
intervenendo a livello organizzativo, metodologico didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Nell’Istituto è presente uno sportello psicologico al servizio della 
comunità educante e tante sono le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli studenti anche di 
studenti neoarrivati in Italia. 
Durante il percorso scolastico, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una 
didattica attenta ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 
accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, 
di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale e culturalmente stimolante. Strategie didattiche inclusive 
quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to peer, problem solving, didattica laboratoriale, 
flipped classroom, debate, compiti di realtà hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un 
apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli studenti.  
Tutti i docenti hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a rispondere 
a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro anche alle esigenze degli 
studenti più deboli, attraverso le seguenti azioni: 

o la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata, rispettata e valorizzata; 
o l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie; 
o la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni; 
o la costruzione di percorsi di studio partecipati; 
o la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca; 
o l’attivazione di una didattica metacognitiva; 
o la predisposizione di percorsi di recupero o di potenziamento; 
o la variazione delle strategie in itinere; 
o la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline; 
o l’attivazione di reti relazionali sinergiche con colleghi, famiglie, territorio ed esperti. 

 

 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
La metodologia concretamente adottata da tutti i docenti, preventivamente concordata anche a livello di 

Dipartimenti, è stata quella di privilegiare l’interazione in classe, creando un rapporto concreto docenti- 

studenti, attraverso lezioni frontali, lezioni interattive, discussione in aula, lavori di gruppo, analisi di testi, 

esperienze di laboratorio a livello di gruppi e di singoli, con raccolta di dati, rielaborazione degli stessi e 

verifica dei risultati. La strategia didattico-educativa dei docenti dell’area tecnica è stata quella di considerare 

il futuro inserimento dei giovani diplomandi nel mondo del lavoro, di realizzare, quindi, una 

figura tecnica di base rispondente alle diverse richieste di mercato.  

Di seguito le metodologie didattiche adottate dai docenti nel corso dell’anno scolastico 2021/22: 
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DISCIPLINE 
Lezione 
frontale 

Lavoro 
di 

gruppo 

Lezione 
pratica 

Metodo 
induttivo 
deduttivo 

Labo
rator

io 

Discussi
one 

guidata 

Classe 
virtuale 

Video 
lezioni 

registrat
e 

ALTRO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

X X  X  X X   

STORIA X X  X  X X   

LINGUA E CULTURA INGLESE X X  X  X X   

MATEMATICA X X  X X X X    

EDUCAZIONE CIVICA X X  X X X X   

 SISTEMI E RETI X X X X X X X   

  TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INF. E TEL. 

X  X X X X    

   INFORMATICA X X X X X X    

  GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

X X X X X X    

  SCIENZE MOTORIE X X X  X X   
PALESTR

A 

RELIGIONE CATTOLICA X   X  X   X 

LABOR. DI   

 SISTEMI E RETI, TECN. E PROG. 

DI SISTEMI INF.E TEL E 

INFORMATICA 

X X X X X X    

LABORATORIO DI   

GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

X X X X X     
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

  

Per quanto riguarda le attività DNL (Discipline Non Linguistiche) in metodologia CLIL, durante l’anno 

scolastico 2021/22 il docente della disciplina “Sistemi e Reti” - prof. Parcesepe Tullio - ha organizzato una 

serie di task, lezioni partecipate e relative prove pratiche inerenti i moduli di seguito riportati:  

1. Cyber-Security: principi, strumenti, metodologie di difesa e di attacco; 

2. La crittografia delle informazioni: dai cifrari egizi fino ai moderni algoritmi crittografici, per la tutela 

della privacy e la sicurezza delle comunicazioni 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Le attività di PCTO sono state organizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, legge 13 luglio 

2015, n.107 e successive integrazioni. Tuttavia l’attività di PCTO ha risentito della situazione pandemica 

Covid-19, che negli anni passati ha fortemente limitato non solo la possibilità di spostamento degli alunni ma 

anche la loro presenza a scuola. 

Il profilo scelto dal consiglio di classe per gli alunni è quello di “Esperto in sicurezza informatica”.  

Tutte le attività condotte nei PCTO sono state finalizzate all’acquisizione delle competenze tipiche 

dell’indirizzo di studi prescelto e delle competenze trasversali, quali:   

● competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;   

● competenza in materia di cittadinanza;  

● competenza imprenditoriale;  

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Le attività del PCTO che sono stati realizzate nel secondo biennio e al V anno riguardano:  

attività a scuola e formazione in aula e online; purtroppo a causa della situazione pandemica, così come 

specificato in premessa, è mancata l’esperienza di stage in aziende del settore di riferimento, si è cercato  

pertanto di sopperire a questa mancanza con attività on-line con aziende leader nel settore che hanno 

progettato e messo a disposizione degli studenti percorsi specifici. 

Il percorso PCTO ha avuto una struttura flessibile e si è articolato in periodi di formazione in aula e 

apprendimento mediante esperienze e situazioni lavorative, articolati secondo criteri di gradualità e 

progressività nel rispetto dello sviluppo professionale, personale e culturale degli studenti in relazione alla 

loro età.  

Il percorso didattico realizzato per le attività dei “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, 

si sono concretizzate nel progetto per la formazione del “Tecnico Esperto in Sicurezza Informatica”, svolto 

durante il secondo biennio ed il quinto anno, a cui hanno partecipato gli alunni per conseguire competenze 

nel campo tecnico-informatico.  

Le macro-attività svolte nel triennio possono essere così riassunti: 
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Anno 
scolastico 

Cl
as
se 

Nome Percorso 

D
u
r
a
t
a 
i
n 
a
n
n
i 

T
i
p
o
l
o
gi
a
* 

Struttura/Impresa 

O
re 
in 
a
ul
a 

O
re 
St
ru
tt
ur
a
/ 
I

m
pr
es
a 

TOT 
ORE 

2019/2020 III Esperto sicurezza informatica 3      

2019/2020 III Formazione sulla salute e sicurezza  SO INAIL  4 4 

2019/2020 III attività di formazione disciplinare    14  14 

         

2020/2021 IV Esperto sicurezza informatica 3      

2020/2021 IV  Sviluppo di videogiochi in Unity  SO 
Università degli Studi 
del Sannio 

 15 15 

2020/2021 IV Sviluppo APP  SO Paidea   20 20 

2020/2021 IV attività di formazione disciplinare    14  14 

         

2021/2022 IV Esperto sicurezza informatica 3      

06/11/2021 V Fare impresa nelle aree interne  
conv
egno 

gal titerno - futuridea 4  4 

24/11/2021 V 
Colleghiamo la scheda Nucleo ad 

Internet 
 web ST microelettroniocs 2  2 

29/11/2021 V 
Il quadro economico provinciale e i 

profili professionali richiesti 
  CCIAA Benevento 1  1 

dic/feb V Progettare – Solve for Tomorrow  web Samsung  30 30 

dic/feb V Conoscere – Solve for Tomorrow  web Samsung  5 5 

mag/giu V 
We Want Work on line  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500 
  pon Carafa 30  30 

  attività di formazione disciplinare    28  28 

 

Per quanto attiene al profilo in uscita è possibile sintetizzare con la seguente tabella in cui sono riportate le 

qualificazioni professionali e le competenze acquisite. 

 
III CLASSE IV CLASSE 

 
V CLASSE 

 PROFILO ESPERTO IN 
SICUREZZA 
INFORMATICA 

ESPERTO IN 
SICUREZZA 
INFORMATICA 

ESPERTO IN 
SICUREZZA 
INFORMATICA 

 ● utilizzare le 
strategie del 

● Installare e 
configurare 

● Progettare, 
realizzare, 
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COMPETENZE 

pensiero razionale 
negli aspetti 
dialettici ed 
algoritmici per 
affrontare 

 

● situazioni 
problematiche 
elaborando           
opportune 
soluzioni 

·         

● descrivere e 
comparare il 
funzionamento di 
dispositivi e 
strumenti 
elettronici e di 
telecomunicazione
; 

● scegliere 
dispositivi e 
strumenti in base 
alle loro           
 caratteristiche 
funzionali; 

● configurare, 
installare e gestire 
sistemi di 
elaborazione dati e 
reti; 

● Classificare una 
rete e i servizi 
offerti con 
riferimento     
 agli standard 
tecnologici. 

● Progettare, 
realizzare, 
configurare e 
gestire una rete 
locale con accesso 
a Internet. 

 

software e 
dispositivi di rete.; 

● descrivere e 
comparare il 
funzionamento di 
dispositivi e 
strumenti 
elettronici e di 
telecomunicazione
; 

● Classificare una 
rete e i servizi 
offerti con 
riferimento     
 agli standard 
tecnologici. 

● Progettare, 
realizzare, 
configurare e 
gestire una rete 
locale con 
accesso a 
Internet. 

● Installare e 
configurare 
software e 
dispositivi di rete. 

configurare e 
gestire una rete 
locale con 
accesso a 
Internet. 

● redigere           
relazioni tecniche 
e documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 

● configurare, 
installare e gestire 
sistemi di 
elaborazione dati 
e reti 

● gestire progetti 
secondo le 
procedure e gli 
standard previsti 
dai sistemi 
aziendali di 
gestione          
della qualità e 
della sicurezza 
utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca                        
e 
approfondimento 
disciplinare 

 

● Classificare una 
rete e i servizi 
offerti con 
riferimento   agli 
standard 
tecnologici. 
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5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI   

 

DISCIPLINE 

Libro 

di 

testo 

Dispe

nse 

Audio

visivi 

Mater

iali 

infor

matici 

Mater

iali 

multi

media

li 

Quoti

diano 

Piattaf

orme 

infor

matic

he 

Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X  X X   

STORIA X X X  X X   

LINGUA E CULTURA INGLESE X X X  X    

MATEMATICA X X  X X    

EDUCAZIONE CIVICA X X X X X    

 SISTEMI E RETI X X X X X  X  

  TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INF. E TEL. 
X X  X X  X  

   INFORMATICA X X  X X  X  

  GESTIONE PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
X X  X X  X  

  SCIENZE MOTORIE X X X X     

RELIGIONE CATTOLICA X  X  X  X X 

LABORATORIO DI   
 SISTEMI E RETI, TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INF.E TEL E INFORMATICA 
 X  X X  X  

LABORATORIO DI   
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

X X  X X  X  
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 SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le attività delle varie discipline sono state programmate e svolte in modo da favorire un coordinamento 

interdisciplinare e con modalità più rispondenti all’indirizzo di studi prescelto dagli iscritti, valorizzando le 

argomentazioni più vicine ai loro interessi. I mezzi utilizzati sono stati vari: 

• Libri di testo 

• Testi di consultazione 

• Schede predisposte 

• Attrezzature e strumenti tecnici 

• Materiali multimediali (CD/DVD) 

• LIM/PC 

• Sussidi audiovisivi 

• Materiale di facile consumo 

Tenendo in considerazione l’importanza degli ambienti di apprendimento nella costruzione del sapere, 

grande risalto è stato dato ai contesti in cui gli alunni hanno operato: 

• Aula 

• Laboratori informatici 

• Laboratorio Linguistico 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Auditorium 

Oltre a curare i luoghi fisici e virtuali in cui si sono svolti i processi di insegnamento/ apprendimento, sono 

stati definiti spazi mentali e culturali, organizzativi ed emotivo/affettivi, che hanno consentito agli alunni di 

vivere esperienze significative. Ogni docente ha programmato attività strutturate, "intenzionalmente" volte 

a promuovere la costruzione delle conoscenze secondo le modalità attese. 

L’anno scolastico è stato scandito da due quadrimestri con valutazioni periodiche ad intervalli di tempo 

brevi, che hanno favorito negli alunni la comprensione dei risultati raggiunti e la consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza. 

L’orario settimanale è stato articolato su sei giorni di lezione, quattro giorni con cinque ore di lezione due 

giorni con sei ore di lezione. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI  

TEMPI – SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’intero anno scolastico e degli anni scolastici precedenti sono stati effettuati dai docenti 

interventi di potenziamento e di recupero continui e mirati al successo formativo di ogni studente. 

Attraverso attività in itinere, gli studenti sono stati guidati nell’acquisizione e nel consolidamento di un 

produttivo metodo di studio volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. In tal senso sono state utilizzate metodologie e strategie didattiche innovative ed 

inclusive: cooperative learning, peer tutoring, problem solving. Sono stati, inoltre, indicati e forniti materiali 

e strumenti di supporto: schede di approfondimento, strumenti audiovisivi, ipertesti, mappe concettuali, 

schemi, grafici, tabelle, software specifici ecc. 

6.2 ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica  

definiti nel curricolo d’istituto e declinati nei vari indirizzi di studio per valorizzarne gli aspetti peculiari. 

Essi possono essere così riassunti: 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

□     Umanità e Umanesimo. 

□     Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
  

□     Diritti delle donne, Diritti Umani. 

□            L’Omofobia. 

□  Discorso sulla Costituzione di Pietro                         
 Calamandrei. 

Diventare soggetti attivi dell’apprendimento, del 

cambiamento, della crescita. 

Acquisire conoscenze, abilità, valori, attitudini e 

consapevolezze per essere capaci di prendere 

decisioni e di risolvere problemi   
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

□     Goal 10: Ridurre le disuguaglianze. La legalità 
e il contrasto alle mafie 

□    Goal 5: La parità di genere. 

□          Goal 16: Pace, giustizia e Istituzioni solide   Le 
guerre e la pace. Art. 11 della Costituzione: il principio 
pacifista. Perché l’Ucraina è contesa: una storia 
controversa. 

□       Istituzioni solide. Il diritto internazionale. Organi 
dell’Unione. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale 

Credere nei valori della sostenibilità e della 

sussidiarietà e trasmetterli. 

CITTADINANZA DIGITALE 

□     Identità digitale e sicurezza nelle 
comunicazioni. 

□     I pericoli per l’utente, per la sua privacy e i 
suoi beni.  

□     Il Cyberbullismo e i cybercrimes. 

□            Privacy e anonimato in rete. 

□             Alan Turing. L’intelligenza artificiale. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

Essere in grado di agire criticamente nelle relazioni 

personali e virtuali. 

Imparare ad adottare presidi a tutela della propria 

identità, della propria personalità, della propria 

interiorità. 

 

LA CLASSE HA REALIZZATO DEI SITI TEMATICI SULLA “LEGALITÀ E CONTRASTO ALLE MAFIE”. 

LA CLASSE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO HA SVOLTO LE 33 ORE DI LEZIONE COME DA LINEE GUIDA 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 WORKSHOP ”AGRICOLTURA, CULTURA E 

TURISMO SOCIALE” PROGETTO “LABOR 

PSR CAMPANIA 2014-2020 MISURA 19 

ON LINE MATTINATA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 1^ FASE- 

GIOCHI DI ARCHIMEDE 

IIS CARAFA GIUSTINIANI MATTINATA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 2^ FASE  BENEVENTO MATTINATA 

MANIFESTAZIONE SULLA PACE DAL 

TITOLO” CAMMINIAMO INSIEME PER LA 

PACE” 

CERRETO SANNITA MATTINATA 

INCONTRO CON IL VESCOVO S.E. DON 

GIUSEPPE MAZZAFARO 

IIS CARAFA GIUSTINIANI MATTINATA 
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Orientamento 

❖ EVENTO CHOICE CAMPUS 

UNIVERSITÀ “GIUSTINO 

FORTUNATO” 

“COME CAMBIA L’UNIVERSITA’: 

STUDIARE DOPO IL COVID,COSA SO 

DELLO STUDIO TELEMATICO” 

❖ MANIFESTAZIONE REGIONALE 

DI ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO: UNIV EXPO 

2021 CON GLI ATENEI CAMPANI: 

FEDERICO II, L. VANVITELLI, 

PARTHENOPE, ORIENTALE, SUOR 

ORSOLA BENINCASA  

 

❖ PROGETTO ERASMUS 

 

❖ SCUOLA DI FORMAZIONE 

“ASSORIENTA” CORSI FORZE 

ARMATE E FORZE DI POLIZIA 

 

❖ UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA 

LUIGI VANVITELLI 

 

❖ OPEN DAY TERRITORIALE 

“UNISANNIO” 

 

❖ UNIVERSITÀ FEDERICO II 

ON LINE 

 

 

 

 

 

ON LINE  

 

 

 

 

 

ON LINE 

 

 

ON LINE 

 

ON LINE 

 

ISTITUTO CARAFA 

GIUSTINIANI 

 

ON LINE 

11:00-11:30 

 

 

 

 

 

DAL 23 AL 26 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

9.30-10:30 

 

 

11:00-12:30 

 

 

15:00-17:00 

 

9:00-13:00 

 

15:00-17:00 
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6.4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 

Durante l’anno scolastico, sono state privilegiate attività di insegnamento interdisciplinari in orario 

curriculare. Le procedure interdisciplinari hanno arricchito la formazione degli alunni, partendo da 

tematiche attuali e in linea con gli argomenti dell’insegnamento di Educazione civica. La macroarea 

interdisciplinare affrontate è la seguente: 

 

UDA Abilità Discipline 
coinvolte 

Prodotti 

Mass media nell’era 

dei social 

 Distinguere e utilizzare in modo critico le 

varie fonti informative a disposizione degli 

utenti 

Informatica, 

Italiano,  Diritto 

Sito web 

 

Le tematiche trattate nel percorso “Identità digitale e sicurezza nelle comunicazioni” sono:  

Differenza semantica tra Mass media e Social media 

Definizione di Mass Media 

Storia dei Mass Media 

Differenza tra Social media e differenza dai media tradizionali 

Storia del web e diffusione dei social media  

Tipologie di Social Media 

- Collaborative project 

- Blog e microblog 

- Content community 

- Social network site 

- Virtual world 
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Influenza dei social media sulla comunicazione 

Monetizzazione tramite i social 

Utilizzo di Google Sites per costruire un sito web 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Pensiero creAtivo 2669 del 03/03/2017 - FSE   

MODULO: B..LOGGHIAMOCI  ORE 30 periodo: 31/10/2019 - 29/01/2020 

Descrizione del modulo: 

Il blog d'istituto è lo spazio privilegiato nel web che permette la comunicazione interattiva favorendo la relazione 

biunivoca di apprendimento/insegnamento. Le dinamiche docente/studente si modificano radicalmente:  

- l'alunno diventa soggetto attivo del proprio percorso di apprendimento, essendo in grado, con pochi e semplici 

gesti, di implementare on line post ipermediali,  

- il docente diventa un tutor, un regista, un amministratore dei 'post'.  

RISULTATI ATTESI: 

1.Competenza partecipativa: 

2.Competenza tecnologica 

3.Competenza cognitiva 

4.Competenza etica 

5.Rispetto delle regole e delle persone della comunità di cui si fa parte. 

 

• Protezione della propria ed altrui identità virtuale; 

• Rispetto della privacy uso informazioni on-line. 

Nello sviluppo delle competenze digitali, forse più che in altri settori, è opportuno e appropriato implementare 

pratiche dotate di senso e di significato concreto che uniscono gli apprendimenti ed i processi formali con quelli 

situati nell'informale e nel sociale, favorendo quindi un tipo di didattica laboratoriale e orientata al LEARNING BY 

DOING. 

La valutazione terrà conto, oltre che della capacità di ognuno di realizzare e amministrare un blog, anche della 

partecipazione, dell'impegno, del rispetto delle scadenze e, naturalmente, del comportamento disciplinare. 

Tutto il percorso è stato costantemente monitorato per verificarne la validità e la ricaduta: sono stati infatti 

somministrati questionari in modalità digitale (mediante Google Form) nei tre momenti ex-ante, in itinere ed ex-

post. 
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Durante lo svolgersi del modulo si è modificata anche la fisionomia del tradizionale luogo di apprendimento, cioè 

della scuola: le mura della classe sono state abbattute per dare opportunità alla famiglia, là dove era possibile, di  

partecipare attivamente al percorso didattico/formativo. 

 

We Want Work on line - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-500 ore: 30 (non ancora completato) periodo 5/5/22 - 

06/06/22 

Descrizione del modulo: 

L’obiettivo di questo modulo e la promozione dell'educazione informatica e delle nuove tecnologie da parte degli 

adolescenti. La didattica digitale integrata ha aperto il sistema scolastico a nuove prospettive di integrazione del 

digitale. Lo smart learning come lo smart working delle nuove generazioni ha assicurato la continuità dei processi 

di apprendimento. Le  piattaforme di apprendimento, non sono più semplicemente Learning Management System 

(LMS) ma sono sistemi di blended learning, che integrano formazione in presenza e corsi online fruiti su pc, tablet 

e cellulari, tutto ciò  permette agli studenti  di accedere all’offerta formativa, senza scaricare software ad hoc, 

ovunque e in qualsiasi momento. Le parole chiave sono ubiquità, multimedialità e interoperabilità. I percorsi 

formativi si trasformano in bitesize learning, pillole di formazione fruibili dagli studenti  in base al livello di 

conoscenza/competenza posseduto. Il percorso modulare intende sviluppare il livello di competenza informatica 

dei destinatari in modo personalizzato sfruttando la modularità e la personalizzazione.  I percorsi 'aumentati' 

permetteranno  ai discenti di sperimentare competenze, capacità e abilità in una esperienza di apprendimento 

immersivo. L’apprendimento online in dimensione live si arricchirà della dimensione social e collaborativa. La 

gestione di webinar e di aule e stanze digitali sarà garantita da docenti, esperti, coach ma anche dal ruolo attivo 

degli studenti, che individualmente o in piccoli gruppi che-parteciperanno allo sviluppo di contenuti, alla 

sperimentazione di competenze, alla condivisione delle esperienze. Gli ambienti social e collaborativi integrano 

così la formazione “ad una via” grazie anche all’utilizzo di meccanismi e strumenti di gamification. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

PROF.SSA  DI MASSA MONICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

Capacità di espressione verbale sufficientemente chiara, abbastanza 
corretta ed efficace. 

Capacità di utilizzare linguaggi specifici. 

Capacità di contestualizzare storicamente le correnti letterarie e gli 
autori esaminati. 

Capacità di individuare relazioni tra vicende storiche, politiche, sociali, 
economiche, culturali e produzione letteraria coeva. 

Saper padroneggiare la lingua italiana e la scrittura in tutti i suoi aspetti, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e degli scopi 
comunicativi; 

Saper sostenere una tesi argomentando in maniera opportuna; 

Saper collegare argomenti della stessa disciplina e/o di discipline 
diverse e cogliere relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
lontani nel luogo e nello spazio;   

Saper analizzare e interpretare testi in prosa e poesia con particolare 
riferimento ai caratteri tradizionali e agli elementi innovativi dei generi 
classici.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il POSITIVISMO 
IL NATURALISMO FRANCESE. 
IL VERISMO 
GIOVANNI VERGA: il pensiero e la poetica 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
GIOVANNI PASCOLI: il pensiero e la poetica 
GABRIELE D’ANNUNZIO: il pensiero e le poetica 
IL FUTURISMO E I SUOI SVILUPPI 
ITALO SVEVO: il pensiero e la poetica 
LUIGI PIRANDELLO: il pensiero e la poetica 
L’ERMETISMO 
GIUSEPPE UNGARETTI: il pensiero e la poetica 
SALVATORE QUASIMODO: il pensiero e la poetica 
EUGENIO MONTALE: il pensiero e la poetica  
PRIMO LEVI  
LEONARDO SCIASCIA: il pensiero e la poetica 
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ABILITA’: Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici 
e scientifici di riferimento. 

Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo 
letterario, la sua collocazione in un genere di pertinenza e nella 
produzione dell’autore 

Memorizzare a lungo termine elementi fondamentali della storia 
letteraria;   

Produrre testi di studio (parafrasi, riassunti, commenti) 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, interattive e dialogate; Discussioni guidate;  

Elaborazione computerizzata dei dati; Correzione dei test assegnati;   

Metodo induttivo;   

Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Impegno e partecipazione alle lezioni e all’attività proposta;   

Risultati conseguiti nelle prove: test, elaborati;   

Prove scritte e orali.   

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto 
delle seguenti indicazioni: 

● la situazione di partenza; 
● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
●  l’acquisizione delle principali conoscenze 
● l’accertamento delle competenze  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Materiale multimediale prodotto dal docente; materiale multimediali 
selezionato e fornito dal docente  

Libro di testo - AUTORI E OPERE DELLA LETTERATURA ITALIANA (Vol. 
3A e 3B) – Ed. ATLAS - BARBERI SQUAROTTI GIORGIO / GENGHINI 
GIORDANO 

 PROF.SSA DI MASSA MONICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina  
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STORIA Periodizzare, collocare nello spazio e comparare i diversi fenomeni 
storici locali, regionali, continentali e planetari  

Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 
civiltà diverse  

Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, 
della collettività e dell’ambiente.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 
storia d’Europa e dell’Italia del Novecento nel quadro della storia 
globale del mondo 

Conoscere i processi che hanno contribuito allo sviluppo della società 
moderna.  

Conoscere i fatti storici, sociali e culturali che hanno condizionato 
l'attuale sistema occidentale. 

Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi 
politici e giuridici. 

 

CONTENUTI   

● Dalla belle époque alla Prima Guerra mondiale   
● L’età giolittiana 
● La Prima Guerra mondiale 
● I totalitarismi 
● Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
● La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
● L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
● La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
● La Seconda Guerra mondiale 
● Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 
● Usa-Urss: dalla Guerra fredda al tramonto del bipolarismo 
● L’Europa dalla Guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 
● Il “miracolo economico” 
● Gli anni della contestazione e del terrorismo 
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ABILITA’: Leggere e utilizzare efficacemente gli strumenti fondamentali del 
lavoro storico: atlanti storici e geografici, cronologie, tavole sinottiche, 
bibliografie.   

Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare 
diverse tesi interpretative 

Selezionare documenti e ricavare informazioni pertinenti in relazione 
ad una tematica 

Esporre in forma chiara e coerente fatti, situazioni e problemi relativi 
agli argomenti studiati utilizzando un linguaggio appropriato 

Partecipare in modo corretto al dialogo scolastico  

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Metodo induttivo deduttivo 

Problem solving; peer-tutoring; cooperative Learning 

Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto 
delle seguenti indicazioni: 

● la situazione di partenza; 
● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
● l’acquisizione delle principali conoscenze  l’accertamento delle 

competenze  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo - STORIA IN CAMPO (LA) - LIBRO MISTO CON OPENBOOK 
/ VOLUME 3 + QUADERNO 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK - LA NUOVA 
ITALIA EDITRICE - BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI – LA 
NUOVA ITALIA 
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PROF. RUSSO MARCO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

INFORMATICA 

● Progettare il database partendo dall’analisi dei requisiti, 

individuare gli elementi che modellano la realtà e tradurli nel 

modello E/R, derivare da quest’ultimo il modello relazionale; 

● Saper utilizzare il software Access per la creazione e 

interrogazione del database 

● Essere in grado di progettare e implementare un database 

scegliendo il DBMS opportuno 

● Essere in grado di scegliere strumenti hardware e software più 
opportuni alle finalità preposte, nella creazione di applicazioni 
lato client e lato server 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

● Visione d’insieme delle risorse di un sistema di elaborazione 
con particolare attenzione alla gestione degli archivi 

● Concetti e modelli per l’organizzazione di una base di dati 
● Modellazione dei dati: il modello E/R 
● Entità, attributi, associazioni 
● Concetti di base del modello relazionale  
● Derivazione del modello logico dal modello concettuale  
● Operazioni dell’algebra relazionale 
● Software DBMS 
● Aspetti funzionali e organizzativi del DB; 
● Oggetti di Access 
● Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
● Caratteristiche generali di un linguaggio per basi di dati 
● Parole chiave e sintassi del linguaggio SQL 
● Codifica delle operazioni relazionali 
● Caratteristiche e funzionalità dell’ambiente MySQL per la 

gestione dei database 
● Linguaggio XML 
● Oggetti per la programmazione lato server 
● Accesso ai dati in rete in Linguaggio PHP 

ABILITA’: ● Comprendere la differenza tra diverse organizzazioni di archivi 
valutandone potenzialità e limiti 

● Individuare le caratteristiche di un sistema di gestione di basi di 
dati 

● Individuare le entità e gli attributi della realtà osservata 
● Disegnare il diagramma E/R di un problema 
● Sviluppare i passi dell’analisi di un problema 
● Usare le regole di derivazioni delle tabelle dal modello E/R 
● Applicare le operazioni relazionali per interrogare un database  
● Utilizzare il software Access per implementare il modello logico 

e le associazioni tra le tabelle 
● Creare e modificare tabelle e query 
● Applicare i principi del modello relazionale 
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● Utilizzare i comandi del linguaggio SQL per la definizione delle 
tabelle, le operazioni di manipolazione dei dati e le 
interrogazioni 

● Utilizzare funzioni e clausole per calcoli, raggruppamenti, 
ordinamenti e ricerche avanzate 

● Utilizzare l’ambiente MySqL  
● Effettuare operazioni di manipolazione e interrogazioni sui 

database 
● Progettare applicazioni lato server utilizzando il linguaggio PHP  
● Gestire le interazioni dell’utente con dati residenti sul server 
● Visualizzare tramite pagine Web e script i dati contenuti nelle 

tabelle di un database oppure in un documento XML 
● Scrivere pagine Web in php per le interrogazioni 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 
● Cooperative learning 
● Brain-storming 
● Learning by doing 
● Problem solving 
● Didattica laboratoriale 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In accordo a quanto esposto nel piano di lavoro dipartimentale sono 
state effettuate: 

● Verifiche scritte; 
● Interrogazioni orali. Esercizi da fare a casa. 
● Per ogni uda, esercizi guidati e da svolgere autonomamente in 

laboratorio. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto 
delle seguenti indicazioni: 

● la situazione di partenza 
● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 
● l’acquisizione delle principali conoscenze 
● l’accertamento delle competenze 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Libro di testo: INFORMATICA PER ISTITUTI TECNICI 
TECNOLOGICI C 3 ATLAS LORENZI AGOSTINO / MORIGGIA 
VITTORIO / RIZZI ANDREA 

● Dispense fornite dal docente 
● Appunti e mappe concettuali 
● Computer 
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● Risorse digitali su sito web del docente e su piattaforme di 
social-learning (Google Classroom) 

● Laboratorio informatico 
● Software specifici 
● Lavagna Interattiva Multimediale 

PROF.  MAROTTI JACOPO - ITP PROF.SSA WASIUCHNIK NAOMI CLAUDIA  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

GPOI 

Conoscere e utilizzare i principali concetti relativi all’organizzazione dei 
processi produttivi e di servizio 

Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo di 
tempi costi e qualità di un progetto. 

Saper definire e monitorare semplici progetti con le tecniche di Gantt, 
Pert, CPM con relativa documentazione 

Conoscere la struttura ed il ciclo di vita di un progetto informatico e le 
competenze delle principali figure professionali coinvolte 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e 
software per lo sviluppo di un progetto. 

Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di 
un progetto 

Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di 
sistema. 

Norme e standard settoriali per la verifica e la validazione del risultato 
di un progetto. 

Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di 
rappresentazione dei processi e delle loro interazioni e figure 
professionali. 

Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

ABILITA’: Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un 
progetto nel settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
software specifici. 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo 
sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi. 

Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un 
progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002336/E del 14/05/2022 08:32II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 

 

 

30 
 

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle 
specifiche e ai requisiti. 

Analizzare e rappresentare, anche graficamente,l’organizzazione dei 
processi produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Cooperative learning 

Brain-storming 

Learning by doing 

Problem solving 

Didattica laboratoriale 

Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Esercizi da svolgere a casa 

Attenzione alla consegna puntuale dei lavori e delle attività proposti 

 

Capacità d’interazione e di organizzazione del lavoro 

 

Capacità di relazione con gli altri e con il docente 

 

Impegno, coinvolgimento, partecipazione, responsabilità/flessibilità 

dimostrati durante le attività svolte in classe e a distanza 

 

Risultati conseguiti rispetto alla situazione di partenza 

 

Acquisizione delle principali conoscenze  

Accertamento delle competenze 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Maria Conte, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 
“NUOVO GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA”, 
HOEPLI 

Dispense fornite dal docente 

Appunti e mappe concettuali 

Risorse digitali su piattaforme di social-learning (Google Classroom) 

Laboratorio informatico 

Software specifici 

Lavagna Interattiva Multimediale 

PROF.SSA RAINONE ANTONIETTA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

• UDA N°1 FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

• UDA N°2 LIMITI DI FUNZIONI 

• UDA N°3 CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE 
FUNZIONI 

• UDA N°4 DERIVATE 

• UDA N°5 TEOREMA DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, 
MINIMI E FLESSI 

• UDA N°6 STUDIO DELLA FUNZIONE 

• UDA N°7 INTEGRALE INDEFINITO 
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ABILITA’: • Consolidare le capacità logiche, di analisi e di sintesi 
• Utilizzare processi di astrazione 
• Esercitare a ragionare sia in modo deduttivo che induttivo 
• Utilizzare un metodo di studio razionale e autonomo 
• Acquisire nuove tecniche e utilizzarle consapevolmente 
• Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
• Utilizzare e comprendere formalismi matematici 
• Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite 
• Matematizzare la realtà, quindi analizzare, interpretare e  
                sistematizzare in modelli utilizzando le tecniche acquisite 

METODOLOGIE: • Rispettare la gradualità, la successione dei contenuti e  
                stabilire sequenze di apprendimento (dal semplice al   
                 complesso) 
• Stimolare l’interesse degli alunni 
• Servirsi dei mezzi e degli strumenti adatti per raggiungere gli 
                 obiettivi scelti 
• Promuovere la collaborazione e la disponibilità al confronto  
                  in uno spirito di ricerca 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Osservazione sulla capacità di interagire, di organizzare il 
                 proprio lavoro, di rispettare consegne e indicazioni. 
• Osservazioni sistematiche (partecipazione, impegno, 
                 interesse, relazione con gli altri) 
• Prove di varia tipologia: colloqui orali, prove strutturate e  
                semi strutturate, questionari on line attraverso I moduli 
                 google, verifiche orali sia in presenza che in meet 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: MATEMATICA. VERDE 4A CON TUTOR Autori:  
                Bergamini, Barozzi e Trifone Edizione Zanichelli - nuova  
                edizione 
• Lavagna interattiva Jamboard 
• LIM 
• Testi didattici di supporto 
• Schede predisposte dal docente 
• Tutoring 
• Video lezioni 
• Classe virtuale Classroom 
• RE 

PROF. PARCESEPE TULLIO- ITP: PROF. BOFFA LUIGI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SISTEMI E RETI 

Comprendere la struttura del web, la localizzazione e il reperimento delle 
risorse, le architetture di rete (utilizzando quella più opportuna al progetto), 
i limiti e le potenzialità dei protocolli FTP e http e delle reti virtuali. 

Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali, 

valutando le strategie e le implementazioni di rete più idonee; effettuare 
analisi e valutazione dei rischi. 

Comprendere le politiche di sicurezza e i possibili attacchi ad una rete 
wireless; riconoscere i livelli di sicurezza e pianificare/gestire la protezione 
attraverso l’utilizzo di dispositivi e piani di backup/sicurezza di informazioni 
e device. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Applicazioni di rete, socket, architetture client/server e P2P, protocolli e 
servizi del livello applicazione, crittografia, cifratura a chiave 
simmetrica/asimmetrica, protocolli SSL/TLS, proxy, DMZ, bastion host, 
Firewall, giurisprudenza informatica, reti wireless, server farm, active 
directory. 

ABILITA’: Utilizzare packet tracer e filezilla per testare una rete, effettuare 
connessioni FTP e http, creare e gestire un Mail-Server, configurare un 
servizio DNS e una Virtual Lan; applicare le ACL e i concetti di bastion 
host e DMZ ad una rete privata; utilizzare sistemi di protezione ritenuti 
più opportuni; connettere un access point; individuare i vari dispositivi 
di una rete wireless; utilizzare i servizi di directory di un sistema 
distribuito; gestire i criteri di gruppo e le condivisioni in un dominio. 

METODOLOGIE: Lezione partecipata/interattiva, cooperative learning, problem solving, 
attività laboratoriali, giochi interattivi e multimediali, esercitazioni 
pratiche, piattaforme di social learning e classi virtuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di acquisizione delle conoscenze, competenze e 
abilità pratiche, impegno, partecipazione al dialogo educativo, interesse, 
frequenza, progressi raggiunti rispetto al livello di partenza. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo, dispense del docente, sito web docente, presentazioni 
animate, software dedicati, mappe mentali, riproduzione di video. 

PROF. CAMPAGNANO FERDINANDO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

Conoscere e saper praticare gli elementi caratteristici e fondamentali 
delle discipline sportive eseguendo anche i fondamentali individuali e i 
gesti tecnici applicando le regole e le tattiche con l’applicazione del 
regolamento tecnico relativo, con la giusta attenzione all’aspetto 
teorico, in considerazione dei   periodi trascorsi in DAD per gli alunni 
che hanno contratto il Covid durante l’anno e nel rispetto dei protocolli 
anti Covid. 

 

 

 

  

 Now and then 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: Riconoscere le peculiarità delle discipline sportive, le 
regole ed i regolamenti tecnici delle stesse.  
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(anche attraverso UDA o moduli) Conoscenza e pratica di attività sportive quali il calcio,il 
calcio a 5, la pallavolo, l’atletica, il tennis tavolo. 
Miglioramento delle capacità condizionali, prevenzione 
degli infortuni, doping, rispetto delle regole; il valore 
della competizione, le società sportive; le olimpiadi, la 
storia dello sport moderno, principi di anatomia e 
fisiologia del corpo umano. Protocollo anti Covid. 

ABILITA’: 
Saper distinguere i principali infortuni sportivi; 

praticare l’attività sportiva come “habitus vitae”. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale;Lavoro di gruppo;Lezione pratica;   

Palestra; Discussione guidata. Dispense 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state periodiche 
programmate e all’impronta basate su: test, 
dialogo ed esercitazioni pratiche organizzate e 
di gruppo, analisi del gesto tecnico, interesse e 
partecipazione dimostrati durante le attività in 
presenza e   durante la DDI, progressi raggiunti 
rispetto alla situazione di partenza.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: BUGHETTI / LAMBERTINI / PAJNI: 
ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE  + 
EDUCAZIONI LIM + DS 
–   Piccoli e grandi attrezzi. 

PROF. PESCATORE DANIELE-ITP PROF. BOFFA LUIGI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

TPSIT 

● Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti 
● Saper classificare le architetture distribuite 
● Confrontare la distribuzione con l’elaborazione concentrata 
● Saper classificare le applicazioni di rete 
● Effettuare la connessione con il protocollo TCP e UDP a mezzo 

di Java Socket 
● Installare e utilizzare XAMPP;  
● Saper realizzare un’applicazione web 
● Riconoscere i componenti di una pagina lato server 
● Progettare applicazioni Client-Server in PHP 
● Realizzare la connessione a MySQL in PHP 
● Conoscere la programmazione a oggetti di PHP 
● Apprendere il ruolo del Web server 
● Saper realizzare applicazioni distribuite con Servlet 
● Saper riconoscere le diverse tipologie di WebServices 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

● Stili architetturali fondamentali per sistemi distribuiti 
● I modelli Client/Server e Peer2Peer 
● Elaborazione distribuita 
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(anche attraverso UDA o moduli) ● Architettura three-tier 
● La comunicazione multicast 
● XML e JSON 
● Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 
● Applicazioni lato server in PHP 
● Client side e Server side programming 
● Web server (Apache e Tomcat) 
● Il ciclo di vita di una Servlet Java e JDBC 
● I principali tipi di WebServices e SOA Architecture 

ABILITA’: ● Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete  
● definire le strutture dati in XML e in JSON 
● Realizzare un server in PHP 
● Realizzare pagine web dinamiche  
● Comunicare a mezzo di Java socket 
● Saper scegliere lo stile architetturale più opportuno 
● Saper installare e configurare Apache e MySQL 
● Connettere le applicazioni web con MySQL 
● Saper scegliere tra servizi SOAP e REST 

METODOLOGIE: ● Cooperative learning 
● Brain-storming 
● Problem solving 
● Lezione frontale 
● Learning by doing 
● Didattica laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In linea con quanto esposto nel piano di lavoro dipartimentale sono 

state effettuate: 

● Almeno due verifiche scritte/pratiche a quadrimestre; 
● Interrogazioni orali. Esercizi da fare a casa. 
● Esercizi, per ogni UdA, guidati e da svolgere autonomamente in 

laboratorio. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale hanno tenuto conto 

delle seguenti indicazioni 

● la situazione di partenza; 
● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in 

classe; 
● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
● l’acquisizione delle principali conoscenze 
● l’accertamento delle competenze 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Libro di testo: NUOVO TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. NUO / PER 

L'ARTICOLAZIONE INFORMATICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 
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SETTORE TECNOLOGICO 3 HOEPLI CAMAGNI PAOLO / 

NIKOLASSY RICCARDO 

● Dispense fornite dal docente. 

● Lezioni frontali alla lim o alla lavagna 

● Programmi in laboratorio: Eclipse, VSCode, XAMPP, MySQL, 

Apache, Tomcat, Notepad++ 

PROF PAGLIONE SEBASTIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

● Confrontarsi ed accogliere il valore della maturità morale 
● Scoprire una concezione etica della difesa della vita 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

● Conoscere la dimensione spirituale della vita e la coscienza 
dell’uomo. 

● Avere un’informazione generale sui termini e i concetti chiave 
dell’etica 

● Conoscere le varie scelte etiche con obiettività e chiarezza. 

● Conoscere ed approfondire alcune problematiche legate 
all’etica. 

● Il senso cristiano della vita. 

● L’etica. 

● La bioetica. 

ABILITA’: ● Comprendere e decodificare testi.     
              Comprendere l’etica e saper leggere la realtà.  

 

 

METODOLOGIE:  
● Lezione frontale  
● Metodo induttivo deduttivo 
● Discussione guidata 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

● assiduità alle attività proposte; 

● l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività; 

● i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

● l’acquisizione delle principali nozioni; 

● capacità di relazionarsi e di confrontarsi 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Manganotti-Incampo “ TIBERIADE” ed. La Scuola. 

Lim, Video, documentari, articoli di giornale, testimonianze. Bibbia 
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PROF.SSA BOZZI ELVIRA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

Livello B1/B2  del Framework of European Languages 

L’allievo: 

● Comprende le idee principali di testi non complessi su 

argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni 

tecniche sul suo campo di specializzazione. 

● È in grado di interagire con sufficiente scioltezza con i parlanti 

nativi. 

● Sa produrre un testo con l’uso del lessico e delle strutture 
grammaticali di livello intermedio su una sufficiente gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1: Now and then; 

UDA 2:Town and around 

UDA 3: Healthy body and mind 

UDA 4: Crime doesn’t pay 

UDA 5: Alan Turing  cineforum about “Imitation Game”Analysis of the 

character  from different points of view.  

UDA: 6 Art and beauty 

UDA 7: Telecommunications and optical fibers 

UDA 8 : Cellular communications and online communications 

Percorsi di macroarea: Alan Turing: cineforum about “Imitation Game” 

and analisi del personaggio dai diversi punti di vista con particolare 

riferimento al matematico considerato il padre dell’informatica 

moderna.  

Security and Privacy in the contemporary world.  

Communicate through social networks.  
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Contributo della disciplina al curricolo di Ed. Civica: the Human Rights; 

Alan Turing and the Artificial Intellingence 

 

ABILITA’: 
● Acquisire tecniche di lettura, quali note-taking, skimming e 

scanning. 

● Scrivere brevi paragrafi 

● Riconoscere le principali caratteristiche di un testo e della 

microlingua ad esso connessa 

● Comprendere il messaggio del testo 

● Conoscere le caratteristiche distintive dei principali linguaggi 

dell’informatica 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 
In presenza 

Approccio metodologico di tipo comunicativo, puntando più ad una 

competenza d'uso che a una conoscenza morfosintattica della lingua. 

Le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato attraverso 

una didattica innovativa (flipped classroom, role-play, e-learning, 

debate, mind maps ,cooperative learning, brain storming, ecc.) 

In DAD 

Quando è stato necessario attivare ambienti di apprendimento 
virtuali, sono state utilizzate varie metodologie quali: Flipped 
classroom, approfondimenti di argomenti di studio suggeriti dagli 
alunni, uso di video e realizzazione di video 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
In presenza 

Al fine di consentire un controllo sistematico e puntuale del processo di 
apprendimento-insegnamento, sono stati svolti due tipi di verifica: una 
verifica continua, basata sulla partecipazione degli studenti alle attività 
orali e scritte, ed una verifica periodica, finalizzata alla misurazione 
delle prestazioni nelle singole prove scritte ed orali. Sono stati utilizzati 
differenti tipologie di test: 

 

●prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta 
multipla, ecc. 

●prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semilibera, 
completamento di dialoghi, ecc. 

●prove non strutturate: scrittura di dialoghi, composizioni di paragrafi, 

composizioni tematiche e riassunti. 

  

In DAD 

Nei brevi periodi di attivazione della Dad, sono state osservate le 
abitudini di studio degli studenti, l’assiduità alle lezioni, l’attenzione, la 
partecipazione, l’interesse, l’impegno ed il rendimento, tutti elementi 
utili alla valutazione finale in presenza con lo svolgimento delle prove. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: TestI in adozione: 

Spiazzi-Tavella-Layton PERFORMER B1 (Zanichelli) 

Avezzano Rivano Sinapi De Benedittis LOG IN (Hoepli) 

 

Schede di approfondimento, strumenti audiovisivi, ipertesti, 
dizionario, laboratorio, internet e LIM. Piattaforme online. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Durante il processo di valutazione, sono stati presi in considerazione i criteri e gli elementi di valutazione 

esplicitati dal PTOF e contenuti nelle rubriche valutative, elaborate dai singoli dipartimenti. Particolare 

attenzione è stata riservata a: 

• possesso dei prerequisiti; 

• capacità di rielaborare personalmente i contenuti; 

• livello partecipativo dimostrato (marginale, costruttivo, ecc.); 

• autonomia nello studio; 

• collaborazione e capacità di cooperazione; 

• progressione nell’apprendimento; 

• conseguimento degli obiettivi didattici programmati (conoscenza raggiunta, capacità espressive,  

                capacità di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte); 

• impegno, frequenza e comportamento. 

 

8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50 punti. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base della Tabella di cui all’Allegato “A” al D. Lgs. 62/2017 e 

procede poi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’Allegato “C” 

dell’ordinanza n. 65 del 14.03.2022. 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per tre anni di corso è 50 punti ottenuto dalla 

conversione della somma dei crediti ottenuti nei tre anni-secondo biennio e del monoennio-convertiti con la 

tabella 1 di conversione di cui all’Allegato “C” della O.M. n. 65 del 14.03.2022-Esame di Stato 2022-. 

Per il terzo anno viene attribuito il credito come previsto dall'Allegato “A” al D. Lgs. n. 67/2017, per il quarto 

anno viene attribuito il credito come dall’ Allegato “A” al D. Lgs. n. 67/2017 e O.M. 11/2020, per il quinto 

anno viene attribuito il credito come previsto dall’ Allegato A al D. Lgs.  n. 67/2017. 

La somma dei crediti ottenuta per i tre anni viene convertita con la tabella 1 allegato “C “ O.M. n. 65 del 

14.03.2 

Allegato C (O. M. 65/22) 

Tabella 1 
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Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50   

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

Punteggio 

in base40 

Punteggio 

in 50 

21 26 26 33 31 39 36 45 

22 28 27 34 32 40 37 46 

23 29 28 35 33 41 38 48 

24 30 29 36 34 43 39 49 

25 31 30 38 35 44 40 50 

 

ELENCO DEI CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI ( TERZO E QUARTO ANNO) 
ANNO III E IV ATTRIBUITI IN CONFORMITA’ALL’ALLEGATO “A”  DEL D.M. 62 DEL 2017 
 

ALUNNI CREDITO TERZO ANNO 

2019-2020 

CREDITO QUARTO ANNO 

2020-2021 

ALUNNO 1 8 10 

ALUNNO 2 9 11 

ALUNNO 3 10 12 

ALUNNO 4 12 13 

ALUNNO 5 11 12 

ALUNNO 6 10 11 

ALUNNO 7 12 13 

ALUNNO 8 9 11 

ALUNNO 9 10 11 

ALUNNO 10 9 10 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio  della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 Tabella 3 

Conversione del punteggio   della seconda prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 12 6 

2 1 13 6.50 

3 1.50 14 7 

4 2 15 7.50 

5 2.50 16 8 

6 3 17 8.50 

7 3.50 18 9 

8 4 19 9.50 

9 4.50 20 10 

10 5   

11 5.50   
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L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 

situazione. 

L'Attribuzione del credito scolastico complessivo va effettuata sulla base della tabella 1 di cui all’ Allegato “C” 

all’O.M. 65/22. 

L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 

per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più alto 

o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 

1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche conto 

del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 

extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una valorizzazione 

della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 

 4. rispetto del regolamento scolastico; 

 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 

nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  

7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle differenze 

di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 

Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità: 

 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 

• presenza di tre o più indicatori: fascia alta della banda corrispondente alla media scolastica. 
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8.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 Per quanto concerne le prove d’esame, il Consiglio di Classe ha svolto le tre simulazioni (prima prova scritta, 

seconda prova scritta e colloquio orale), per consentire agli alunni di affrontare la prova finale del percorso 

di studi con maggiore consapevolezza.   

 

✓ SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA (PUNTI MAX PARI A 15) SVOLTA IL GIORNO 4 MAGGIO IN 5 

ORE; TRACCIA DELL’ESAME DI STATO DEL 2019 TIPOLOGIA A-B-C (SETTE TRACCE) 

✓ SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI INFORMATICA (PUNTI MAX PARI A 10) SVOLTA IL GIORNO 11 MAGGIO 

IN 5 ORE; COME TRACCIA È STATA UTILIZZATA LA TRACCIA DELLA SESSIONE ORDINARIA 2002  

✓ SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (PUNTI MAX PARI A 25) È AVVENUTO NEI GIORNI 6 E 7 GIUGNO. 

Agli studenti durante le varie simulazioni è stato spiegato loro che per il corrente anno scolastico la 

sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la 

seconda prova scritta, così come è stato già riportato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai 

sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri 

di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 

come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C al 

presente documento.  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinenti alle Linee guida per gli istituti tecnici. Il materiale è costituito da un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 

sottocommissione ai sensi del comma 5  

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 

nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A al presente 

documento. 

Si riportano qui di seguito l’allegato A e l’allegato C ; le griglie di valutazione della prima prova e la griglia di 

valutazione della seconda prova.  

ALLEGATO A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

Indicatori 
Livelli 

Descrittori 
Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 
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quelle 

d’indirizzo 

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

6.50 - 7 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

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 

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

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

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono 
scarsamente coese 

e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 
 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento 

della punteggiatura 
 

Grammaticalmente 
il testo presenta 

molti errori anche 
gravi e un uso 

impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi 

e interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o 
appena accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 
l’elaborazione di 

un giudizio critico e 
di valutazioni 

personali 
interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

Completo e 
corretto rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

Adeguato 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
Parziale/incompleto 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Individuazione 
puntuale degli 

snodi tematici e 
stilistici, compiuta 

attraverso la 
comprensione e 

l’analisi degli 
elementi presenti 

nel testo.  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici adeguata 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del tutto 
corretta, errata 

individuazione degli 
snodi tematici e 

stilistici. 
 
 

Comprensione 
complessiva del 
testo confusa, 

mancata 
individuazione 

degli snodi tematici 
e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

Competenze di 
analisi lessicale, 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 

Competenze di 
analisi lessicale, 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
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(retorica) 
Perfettamente 

esaurienti  

sintattica, stilistica 
(retorica) Adeguate 

(retorica) Parziale, 
con alcune lacune 

ed imprecisioni 

sintattica, stilistica 
(retorica) Scarse 

(retorica) del tutto 
inadeguate 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione e 
contestualizzazione 

storico-culturale 
corretta, articolata 

ed esaustiva. 
 

Interpretazione 
corretta 

contestualizzazione 
storico-culturale 
sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 
limitata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 
imprecisa e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 
errata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
alquanto confuso e non 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 

confuso e non 
puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 
varie parti sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero 
e approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni errori 
morfologicamente non 

gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi) è parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi);  

uso poco attento della 
punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non presenta 
alcun giudizio critico 

o valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 
 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; l’uso 
dei connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi è 
corretto. 

 

Il percorso ragionato 
risulta non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazione 
risulta confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazione 
è priva di 

riferimenti 
culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

 
 

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

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
alquanto confuso e non 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 

confuso e non 
puntuale 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 
varie parti sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 

delle varie parti sono 
Assenti 
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 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero 
e approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni errori 
morfologicamente non 

gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi) è parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi);  

uso poco attento della 
punteggiatura 

 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non presenta 
alcun giudizio critico 

o valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
 
 
 
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; l’uso 
dei connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi è 
corretto. 

 

Il percorso ragionato 
risulta non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazione 
risulta confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazione 
è priva di 

riferimenti 
culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

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

 
 

PUNTEGGIO 

GREZZO  

7-12 13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore (totale 

10) 

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

2 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione.  

3  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  

3  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.  

2  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DI MASSA MONICA  
 

 

 STORIA  DI MASSA MONICA 
 

 

LINGUA INGLESE 
 

BOZZI ELVIRA  

 INFORMATICA 
 

RUSSO MARCO  

SISTEMI E RETI 
 

PARCESEPE TULLIO  

  TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INF. E TEL. 
 PESCATORE DANIELE  

  GESTIONE DEL PROGETTO E 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
MAROTTI JACOPO  

MATEMATICA 
 

RAINONE ANTONIETTA   

SCIENZE MOTORIE CAMPAGNANO FERDINANDO 
 

 

RELIGIONE PAGLIONE SEBASTIANO 
 

 

LAB. SCIENZE TECN. INFORMATICHE 
(Infor.,Sist. Reti, Tecn. e Prog. 
Sist. Inform. Telecom.) 

 
BOFFA LUIGI 

 

LAB. SCIENZE TECN. INFORMATICHE 
(Gest. Prog. Org. Impresa) 

WASIUCHNIK NAOMI CLAUDIA  

EDUCAZIONE CIVICA  
 

DI LUISE NICOLINA  

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. ssa Antonietta Rainone 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - AFV18W3 - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0002336/E del 14/05/2022 08:32II.2 - Consiglio di classe e di interclasse


