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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 
 auditorium 
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 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 artisticodispone 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 dimoda 

 biblioteca 

 palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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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. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 
 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CROCCO LUCIA CLEMENTINA X X X 

STORIA CROCCO LUCIA CLEMENTINA X X X 

SISTEMI E RETI PARCESEPE TULLIO X X X 

INFORMATICA PESCATORE DANIELE   X 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE VOZZA GIUSEPPINA X X X 

SCIENZE MOTORIE CAMPAGNANO FERDINANDO X X X 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI 

RUSSO MARCO   X 

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

MAROTTI JACOPO   X 

MATEMATICA BEVILACQUA M.FORTUNA   X 

RELIGIONE CATTOLICA PAGLIONE SEBASTIANO   X 

LABORATORIO Di INFORMATICA 
(Informatica,Sistemi e Reti, T.P.S.T) 

DELL’OSTE SILVIO X X X 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
( G.P.O.I) 

WASIUCHNIK NOEMI CLAUDIA   X 

EDUCAZIONE CIVICA DI LUISE NICOLINA  X X 

     

     

     

 
 

3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
 

L’attuale classe 5^ B Informatica e Telecomunicazioni è composta da 18 alunni tutti maschi. Non sono presenti 

nel gruppo classe allievi con D.S.A e tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Gli alunni provengono da Cerreto Sannita e dai paesi limitrofi; molti vivono il fenomeno del pendolarismo. 

Tutti gli alunni frequentano regolarmente anche se non sono mancati studenti che hanno fatto registrare 

numerose assenze e ritardi. Il corpo docente della classe, nel corso del triennio non è stato molto stabile, 

come si evince dallo schema sopra riportato, anche se alcuni insegnanti conoscono la classe fin dal primo 

anno. Si riscontra la continuità didattica nelle seguenti discipline: Italiano e Storia, Inglese, Scienze Motorie, 

Sistemi e Reti. Nel corso del triennio, la composizione della classe ha subito una leggera variazione: al terzo 
anno gli alunni erano 20 mentre nel corso del quarto anno, uno studente si è ritirato al termine del Primo 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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Quadrimestre e un altro ha proseguito gli studi, all’inizio del quinto, in un altro istituto. I rapporti con le  
famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti principalmente in 
occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia da remoto; i genitori hanno potuto prenotare i colloqui 
nell’apposita sezione del Registro Elettronico AXIOS, durante i quali la partecipazione è risultata proficua e 
collaborativa. 

 

 
classe 

 
iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 20 20 
 

18 2 0 

4 20 20 
 

19 0 1 

5 18 18 
  

 
 

Nel corso dell’anno scolastico, la partecipazione al dialogo educativo da parte degli alunni è stata 
complessivamente soddisfacente; la classe ha dimostrato di essere motivata al lavoro scolastico, 
impegnandosi in modo costruttivo e consapevole e partecipando alle attività didattiche proposte dai docenti 
con interesse e senso critico evidenziando sia un’innata curiosità intellettuale che maturità culturale. Anche 
nelle discipline dove c’è stato cambiamento di docenti (Informatica, Matematica, T.P.S.T, G.P.O.I, Religione 
Cattolica) la classe ha saputo cogliere le corrette opportunità di crescita rispondendo a questi cambiamenti 
in modo sostanzialmente positivo. Anche le relazioni tra studente e studente e studenti/docenti sono sempre 
state corrette e aperte a un sereno confronto dialogico; il gruppo-classe si presenta, infatti, unito, compatto 
e molto ben organizzato, soprattutto quando si tratta di dividersi i compiti o di rispondere alle varie necessità 
che l’attività didattica, sia curricolare che extracurricolare, pone. Nel complesso, gli studenti sono progrediti 
nelle capacità di ascolto e di attenzione, nell’impegno e negli apprendimenti specifici. E’ da rilevare, tuttavia, 
la presenza di un esiguo numero di alunni che ha mantenuto un atteggiamento, almeno in alcune discipline 
a loro meno congeniali, più scolastico che riflessivo. Infatti per questi ultimi, la presenza di lacune pregresse, 
ha evidenziato la loro fragilità proprio verso le aree disciplinari di indirizzo; nel corso dell’anno, comunque, 
sono riusciti, grazie a un maggior impegno profuso da parte loro e ai recuperi in itinere messi in atto da ogni 
docente, a migliorare i propri risultati scolastici e a risolvere quelle insufficienze emerse nelle valutazioni del 
primo periodo. Ciò ha consentito loro di raggiungere una preparazione mediamente adeguata. 
Il profilo della classe, in relazione ai risultati di apprendimento conseguiti, risulta così strutturato: in un primo 
gruppo sono presenti punte di eccellenza. Alcuni allievi, infatti, dotati di significative capacità, hanno 
partecipato proficuamente al dialogo educativo e alle varie attività realizzate nel corso dell’anno scolastico  
ed hanno affrontato con determinazione e costanza l’intero percorso, manifestando impegno adeguato 
nell’esecuzione delle consegne, nell’approfondimento degli argomenti trattati, nell’assunzione di 
comportamenti responsabili nei confronti dell’istituzione scolastica e una preparazione globale, completa e  
articolata. Un nutrito gruppo di allievi ha dimostrato di aver assimilato gli argomenti trattati nelle singole 
discipline in modo esauriente, partecipando attivamente al dialogo educativo e frequentando con regolarità. 
Infine, un esiguo gruppo di studenti ha ottenuto, invece, risultati disomogenei in alcune discipline, per la 
mancanza di una certa continuità nel lavoro domestico e nell’organizzazione di un autonomo metodo di 
studio. Gli stessi studenti, in vista degli esami finali, hanno dimostrato maggior interesse e impegno nella 
sistematizzazione delle conoscenze e a dare maggiore organicità agli argomenti trattati; al momento, il loro 
livello di preparazione risulta, nel complesso, più adeguato alle loro capacità. La classe ha sempre partecipato 
alle varie iniziative organizzate dalla scuola con entusiasmo e correttezza; lo stesso atteggiamento è stato 
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assunto nella partecipazione alle attività previste di PCTO sia da remoto che in presenza, a tutte le iniziative 
extracurriculari e curricolari organizzate dalla nostra scuola, alle attività di orientamento in uscita e a tutti i 
momenti integrativi e complementari dell’attività scolastica, dimostrando autonomia, senso di responsabilità, 
collaborazione e relazionandosi con il docente accompagnatore e con i compagni in maniera corretta. Tutti 
hanno affrontato il lavoro scolastico con accortezza e senza sottrarsi agli impegni. Il Consiglio giudica 
conseguiti, nelle pur presenti differenziazioni di livello, gli obiettivi formativi e didattici prefissati e ritiene che 
la classe abbia compiuto un soddisfacente processo di maturazione. 

 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Tutta l’attività svolta, sia nelle singole discipline che collegialmente, ha avuto come filo conduttore 

l’attivazione di tutte le strategie volte a garantire il successo formativo degli studenti senza perdere mai di 

vista i livelli di partenza della classe e le specifiche esigenze di ogni singolo alunno. Inoltre, il Consiglio, 

constatato che ogni attività scolastica è permeata dai principi basilari della nostra Costituzione rivolti a far 

acquisire e sviluppare in tutti gli studenti competenze e comportamenti di “Cittadinanza e Costituzione  

attiva” come responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, ha individuato le attività che andranno a 

caratterizzare il curricolo di Educazione civica con l’obiettivo, anche, di stimolare, sempre più negli allievi, 

quella coscienza civica tale da avere cittadini attivi, consapevoli dei loro diritti e doveri e partecipi della vita 

democratica. 

In ordine alle metodologie e alle prove di verifica il consiglio ha deciso di adottare le seguenti misure: in 

riferimento alle metodologie, oltre alla presentazione della lezione attraverso lezioni frontali, lezione attiva, 

dialogo e discussione, lettura e analisi del testo, sono state altresì privilegiate quelle metodologie centrate 

sul continuo confronto come l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, debate, il  

tutoring, l’apprendimento per scoperta (metodo della ricerca), l’attività laboratoriale a classi rovesciate. I 

contenuti sono stati esplicitati, ripresi, rafforzati e facilitati attraverso lezioni che hanno previsto l’utilizzo di 

strumenti multimediali, di piattaforme, di visione di filmati, di documentari, di attività ed esercitazioni 

pratiche, di lettura e individuazione di parole chiave, di analisi di testi di opere, di poesie, di quotidiani, di 

riviste specializzate; lo sviluppo di compiti di realtà ha, inoltre, agevolato l’acquisizione delle varie 

competenze. 

 
Obiettivi didattici trasversali 

Gli obiettivi, sulla base della effettiva situazione rilevata, sono stati calibrati sulla reale situazione degli allievi, 

con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi minimi di apprendimento, e sono: 

 Consolidare la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile, rispettando 

procedure, consegne e scadenze; 

 Acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti e le strutture specifiche di ogni disciplina, 

attraverso uno studio critico e non mnemonico o nozionistico; 

 Acquisire/rafforzare la padronanza dei linguaggi disciplinari specifici; 

 Potenziare le abilità espressive in lingua italiana e straniera; 

 Potenziare la capacità di esporre un argomento (in forma scritta e/o orale) in modo corretto, chiaro, 

sintetico e pertinente; 

 Potenziare la capacità di relazionare e gerarchizzare gli argomenti all'interno di un discorso, 

distinguendo criticamente i concetti tra fondamentali e superflui. 

 Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi; 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti stabiliti 

dalla Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
Obiettivi interdisciplinari 

 

Acquisire una competenza comunicativa e relazionale e una padronanza dei registri linguistici settoriali; 

potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; saper raccogliere, vagliare e sistemare in modo 

organico i contenuti attinenti le diverse conoscenze; utilizzare correttamente le risorse tecnologiche a 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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disposizione nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento; saper interagire sia in gruppi che in 

maniera autonoma. 
 

Di seguito le principali metodologie e strategie didattiche in sintesi: 
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LINGUA E LETTERATURA 
 

ITALIANA 

 

X 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 

STORIA X X  X  X   X 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

X X X X X X X   

MATEMATICA X X X X X X X  , 

SISTEMI E RETI X X X X X X X  X 

INFORMATICA X X X X X X X  X 

TECN. E PROG. SIST. 
INFORM. E TELECOM 

X X X X X X X  X 

GEST. PROGETTO E ORG. 
D’IMPRESA 

X X X X X X X  X 

SCIENZE MOTORIE X X X   X   PALESTRA 

EDUCAZIONE CIVICA X X  X X X    

RELIGIONE CATTOLICA X   X  X   X 

LAB. SCIENZE E TECN 
INFORMATICHE 

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

 
Per quanto attiene le attività DNL in metodologia CLIL, sono stati previsti task afferenti a tale modalità e 
organizzati dal docente della materia Sistemi E Reti prof. Parcesepe Tullio. I moduli, che sono stati trattati in 
metodologia CLIL, sono i seguenti: 

 

1. La sicurezza informatica: principi strumenti e metodologie; 
 

2. La crittografia: dai cifrari egizi fino ai moderni algoritmi crittografici; 
 
 
 
 
 

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

TRIENNIO 

Il profilo per la classe è quello di “Esperto in sicurezza informatica”. I PCTO si fondano su due principali 

dimensioni: quella orientativa e quelle delle competenze trasversali. 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. 

I PCTO sono stati realizzati attraverso varie attività: attività a scuola, formazione in aula e stage in aziende 

del settore di riferimento, sia del territorio che nazionali. I PCTO hanno avuto una struttura flessibile e si sono 

articolati in periodi di formazione in aula e apprendimento mediante esperienze e situazioni lavorative, 

articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo professionale, personale e 

culturale degli studenti in relazione alla loro età. 
 

È stato progettato e realizzato un percorso didattico per le attività di “alternanza scuola lavoro” ovvero dei 

“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, che 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 sono le seguenti: 
 

 Ripristino e configurazione delle postazioni di lavoro dei laboratori informatici 

 Partecipazione al Progetto PON “Blogghiamoci” 

 Attività di orientamento e laboratori di continuità presso gli Istituti Comprensivi del territorio e 

presso la nostra Istituzione Scolastica 

 Curvatura del curricolo (definito nel consiglio di classe e a carico dei docenti di tutte le discipline) 

 ST Microelectonics Arzano (NA) - Corso “Introduzione alla programmazione della scheda Nucleo con 

l’ambiente mbed” 

 Attività di orientamento in ingresso - open day/open night/laboratori di orientamento 

 Partecipazione al Progetto “LetsApp - Solve for Tomorrow Edition” 
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 Partecipazione al progetto ITACA-Internet of Things e le sue Applicazioni nelle Comunicazioni e 

nell’Automazione-Un viaggio nell’elettronica del futuro dell’Università degli Studi del Sannio 

 Partecipazione al progetto Sviluppo di videogiochi in Unity dell’Università degli Studi del Sannio 

 Percorso Tecnico Web: Web master Tecnico programmatore tenuto da esperti dell’ente PAIDEA 

 Formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Attività di orientamento in uscita 

 Progetti “Progettare” e “Crescere” – “Solve for Tomorrow Edition” 

 Curvatura del curriculum a cura dei singoli docenti del consiglio di classe e configurazione delle 

postazioni di lavoro dei laboratori informatici dell’Istituzione Scolastica 

 
 

Per quanto attiene al profilo in uscita è possibile sintetizzarlo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 utilizzare le strategie 
del 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. 

 sviluppare applicazioni 
informatiche per reti 
locali o servizi a 
distanza; 

 configurare, installare e 
gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti 

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

 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. 

 Installare e configurare 
software e dispositivi di 
rete. 

 redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 

 sviluppare applicazioni 
informatiche per reti 
locali o servizi a 
distanza; 

 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 

 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. 
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  Installare e configurare 
software e dispositivi di 
rete. 

relative a situazioni 
professionali 

 Installare e configurare 
software e dispositivi di 
rete 

 individuare e utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi  e 
professionali di 
riferimento. 

 Gli alunni hanno mostrato Gli alunni hanno mostrato Gli alunni hanno mostrato 
 forte curiosità per le forte curiosità per le forte curiosità per le 
 tematiche proposte e tematiche proposte e tematiche proposte e 
 hanno risposto   in   modo hanno risposto   in   modo hanno risposto   in   modo 

RISPOSTE positivo e propositivo agli positivo e propositivo agli positivo e propositivo agli 
 stimoli dei formatori. Hanno stimoli dei formatori. Hanno stimoli dei formatori. 
 inoltre mostrato uno spirito inoltre mostrato uno spirito Hanno inoltre mostrato uno 
 di gruppo buono, solidale e di gruppo buono, solidale e spirito  di gruppo   buono, 
 collaborativo collaborativo solidale e collaborativo 

 

Gli alunni hanno messo in atto le loro conoscenze e ne hanno acquisito di nuove ed hanno sviluppato nuove 

abilità operative. Il percorso ha rappresentato l'occasione di sperimentare il loro bagaglio tecnico applicato 

al modo della professione. Gli alunni hanno imparato a lavorare in gruppo condividendo con gli altri le 

responsabilità dei risultati e ad organizzare le diverse fasi di un lavoro complesso con il rispetto delle 

consegne e dei tempi stabiliti dal cronoprogramma. Il progetto si prefiggeva più obiettivi: sia specifici, inerenti 

il previsto profilo in uscita, che trasversali. 

Di seguito è evidenziato il percorso generale effettuato dalla classe, i dettagli delle singole presenze e delle 

attestazioni di partecipazione sono presenti nella relazione di rendicontazione finale del tutor PCTO: 
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Struttura/Impresa 

O
re

 in
 a

u
la

 

O
re

 S
tr

ut
tu

ra
/ 

Im
p

re
sa

 

 
 

TOT 
ORE 

 

2019/2020 
III 
B 

INF 

 

Progetto PON “Blogghiamoci” 
 

1 
 

SO 
Esperti esterni 
aziendali 

  

30 
 

30 

 
2019/2020 

III 
B 

INF 

ST Microeconomics - 
programmazione della scheda 

nucleo 

 
1 

 
SO 

 
ST Microelectronics 

  
6 

 
6 

 
2019/2020 

III 
B 

INF 

Attività di orientamento in 
ingresso - open day/open 

night/laboratori di orientamento 

 
1 

 
SO 

 
Docenti interni 

  
8 

 
8 

 
2019/2020 

III 
B 

INF 

Curvatura del curriculum a cura dei 
singoli docenti del consiglio di 

classe 

 
1 

 
& 

 
Docenti interni 

 
6 

  
6 

 
2019/2020 

III 
B 

INF 

Progetto “LetsApp - Solve for 
Tomorrow Edition” 

 
1 

 
SO 

 
SAMSUNG 

 
25 

  
25 

 
2020/2021 

IV 
B 

INF 

ITACA-Internet of Things e le sue 
Applicazioni nelle Comunicazioni e 

 
1 

 
SO 

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL SANNIO 

  
18 

 
18 
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  nell’Automazione - Un viaggio 
nell’elettronica del futuro 

      

 
2020/2021 

IV 
B 

INF 

 
Sviluppo di videogiochi in Unity 

 
1 

 
SO 

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL SANNIO 

  
15 

 
15 

 
2020/2021 

IV 
B 

INF 

Tecnico Web • MOD1: Web master 
Tecnico programmatore 

 
1 

 
SO 

 
Paidea 

  
20 

 
20 

 

2020/2021 
IV 
B 

INF 

Formazione sulla salute e sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

1 
 

SO 
 

Ministero Istruzione 
 

4 

  

4 

 

2020/2021 
IV 
B 

INF 

Curvatura del curriculum a cura dei 
singoli docenti del consiglio di 

classe 

 

1 
 

& 
 

Docenti interni 
 

8 

  

8 

2021/2022 
V B 
INF 

Attività di orientamento in uscita 1 & 
 

10 
 

10 

 
2021/2022 

V B 
INF 

Curvatura del curriculum a cura dei 
singoli docenti del consiglio di 

classe 

 
1 

 
& 

  
6 

  
6 

         

TOT 59 97 159 

* SO - presso Struttura Ospitante 
IFS - Impresa Formativa Simulata 
& - presso Struttura Ospitante e Impresa Formativa Simulata 

 
 
 
 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:STRUMENTIMEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

La scansione temporale dell’intero percorso formativo è stata di due quadrimestri nel pieno rispetto delle 

norme sulla sicurezza; sono state rispettate, infatti, tutte quelle misure di prevenzione e protezione previste 

dalla normativa anticovid. Il consiglio ha adottato strumenti-mezzi-spazi diversificati e nel complesso 

finalizzati a costituire un ambiente adeguato al contesto didattico ed efficace in termini di apprendimento. 

I docenti si sono serviti di tutti gli strumenti e degli ambienti di cui la scuola dispone legandoli a strategie di 

volta in volta individuate al fine di ottimizzare l’attività di insegnamento e, quindi, di favorire il successo  

scolastico degli alunni. Tutti gli strumenti a disposizione dell’attività didattica, da quelli più tradizionali  fino 

alle ultime tecnologie informatiche di cui l’istituto è dotato: 

- libri di testo, manuali, dizionari, e-book; 

- materiali multimediali; 

- testi, appunti, mappe e altro materiale fornito dall’insegnante; 

- laboratori dell’istituto, LIM; 

- altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, in funzione del raggiungimento degli obiettivi 

previsti e specificati nelle programmazioni disciplinari. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X  X  X X 

STORIA X X X  X  X X 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE X X X  X   X 

MATEMATICA X X X X X   X 

INFORMATICA X X X X X  X X 

SISTEMI E RETI X X X X X  X  

TECN. E PROG. SIST. INFORM. E 
TELECOM 

X X X  X  X X 

TECN. E PROG. SIST. INFORM. E 
TELECOM 

X X X  X  X X 

SCIENZE MOTORIE X X X     Palest 
ra 

RELIGIONE CATTOLICA X  X  X   X 

LABORATORIO INFORMATICO X X X X X   X 

EDUCAZIONE CIVICA X X X   X X X 
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6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

Il recupero e il potenziamento delle competenze di base sono state il presupposto indispensabile di una 
didattica efficace mirata al successo formativo di tutti gli alunni. E’ stato essenziale rendere gli studenti capaci 
d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato intervento di recupero, mediante percorsi 
mirati e certamente raggiungibili attraverso la graduale acquisizione di un metodo di studio più adeguato al 
loro percorso formativo. 
Per quanto concerne le attività di recupero e potenziamento, viste le caratteristiche della classe, le modalità 
di recupero, principalmente in itinere, sono state attivate per gli studenti che nel corso dell’anno hanno 
incontrato difficoltà nel loro percorso, anche limitatamente ad alcune discipline; gli interventi messi in atto 
da ciascun docente sono stati coerenti e finalizzati al raggiungimento di migliori risultati in termini di valore 
aggiunto ,nonché ad una ricaduta sulla capacità di pianificare e organizzare l’azione di miglioramento. Questa 
modalità è stata attivata ogni volta che i docenti lo hanno ritenuto necessario ed è stata esplicata attraverso 
la riproposizione dei contenuti in forma diversificata, attività guidate di esercitazioni per migliorare il metodo 
di studio, esercitazioni graduate e aggiuntive in classe e a casa ed infine con la rielaborazione dei contenuti. 
Per quanto riguarda il potenziamento, esso è stato rivolto agli alunni più meritevoli che hanno dimostrato di 
possedere già buone conoscenze e abilità di base e di perfezionare ulteriormente il loro metodo di studio 
fino a renderlo ancora più organico e produttivo attraverso la partecipazione di gare e concorsi, esercizi 
complessi di difficoltà crescente, rielaborazioni anche personali di testi, approfondimenti e ampliamenti dei 
contenuti didattici proposti dai docenti finalizzati all’acquisizione di una ampia visione delle tematiche 
affrontate. 

 
 

6.2 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. 

 

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 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – TEMPI 

– SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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□ Discorso sulla Costituzione di Pietro 
Calamandrei. 

 

 

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 svolto 33 ore di Educazione Civica come da Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019 n. 92 

Sono stati realizzati siti tematici sulla “Legalità e contrasto alle mafie”. 
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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 

 

Visite guidate    

   

   

Viaggio di 

istruzione 

A.S 2021/22 Non sono stati programmati Viaggi di Istruzione a causa della pandemia 
Covid-19 

New York Young UN “L’Ambasciatore del 
Futuro” by IMUNA. (Hanno partecipato 
tre studenti) 

New York 9 giorni 

 
 
 
 
 
 

Progetti e 

 
Manifestazioni 

culturali 

A.S 2019/20 Giornate sulla neve Campitello Matese 2 giorni 

Open day/open night 
 

IIS Carafa Giustiniani-Orientamento 

Carafa Giustiniani Quattro giornate 
 

Una serata 

Olimpiadi di Italiano ( 2021/22)-Gare di 
Istituto. Categoria senior 25/02/22 

Semifinale regionale Olimpiadi di Italiano 

Categoria senior 25/03/22 

Laboratorio di 
potenziamento 

Due ore 

π DAY 2022 (14/03/2022) Laboratorio di 
potenziamento 

dalle ore 11 alle ore 
14 attraverso la 
piattaforma 
dedicata del sito 
piday.it 

“Camminiamo insieme per la Pace” Carafa-Giustiniani 
 

Cerreto Sannita 

Una mattinata 
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 Webinar “Il quadro economico 
provinciale e il Sistema Informativo 
Excelsior”. 29/11/2021 

Online 1h 

“Riprendiamo coraggio. Il vescovo 
incontra gli studenti e le studentesse 

Auditorium Una mattina 

   

Incontri con 

esperti 

Safer Internet Day09/02/2021 Online Una mattinata 

Workshop “Agricoltura , Cultura e 

Turismo Sociale” organizzato nell’ambito 

del progetto “Labor” PSR CAMPANIA 

2014 – 2020 - MISURA 19 –Sviluppo 

locale di tipo partecipativo – LEADER - 

Sottomisura 19.2 – 18/12/21 

Online Una mattinata 

Educazione alla sessualità 30/04/22 Online Una mattinata 

 
Orientamento 

Orientamento 2021/22 Università degli 
Studi di Napoli Federico II Dal 05/05 al 
13/05/22 

Online 9 giorni 

Open day territoriale Unisannio Auditorium 4 ore 

Università della Campania” L .Vanvitelli” Online Dal 04/04 al 
08/04/22 

Incontro informativo con la scuola di 
formazione Assorienta 

Online 1 ora ½ 

Choice Campus online, “Come Cambia 
L’Università: studiare dopo il Covid. Cosa 
so dello studio telematico?” 22/02/22 

Online 2 ore 

   

 
 
 
 

6.4 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di classe ha sviluppato due percorsi pluridisciplinari di strutturare che hanno interessato tutte le 

discipline le quali, oltre alla propria programmazione curriculare, hanno curvato la loro azione didattica per 

consentire agli studenti di produrre elaborati, relazioni di prodotti tecnico professionali e la realizzazione di 

un sito web. 

Le seguenti Unità di apprendimento hanno avuto come focus quello di far acquisire agli studenti le 
conoscenze e competenze proprie del loro percorso scolastico:” Mass media nell’era dei social” e” Identità 
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digitale e sicurezza nelle comunicazioni” in linea con il Dipartimento di Tecnologie informatiche; le due unità 
di apprendimento proposte per la classe in questione presentano tematiche che non sono solo specifiche 
riguardo all‘indirizzo scolastico degli alunni ma pongono l’accento anche su aspetti che sono estremamente 
attuali dal punto di vista del sociale. 

 
 
 

 

1 UDA ABILTA’ 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PRODOTTI 

 

Mass media 

nell’era dei 

social 

Distinguere e 

utilizzare in modo 

critico le varie fonti 

informative a 

disposizione degli 

utenti 

 
 
 

Tutte le discipline 

 
 
 

Sito web 

2 UDA ABILITA’ 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
PRODOTTI 

 
 
 

Identità digitale 

e sicurezza nelle 

comunicazioni 

Scambiare 

informazioni in modo 

sicuro attraverso la 

rete, nei social e nei 

servizi di messaging, 

attraverso la 

crittografia e le buone 

pratiche di utilizzo. 

 
 
 
 

Tutte le discipline 

 
 
 
 

Presentazione multimediale 

 
 
 
 

Anche le macro aree tematiche scelte dal consiglio ed inserite nella programmazione di inizio anno 
scolastico hanno mantenuto lo stesso filo conduttore: 

 
 

1) Sicurezza/privacy/crittografia 

 Cogliere il legame tra l’uomo e la macchina: Alan Turing (Riferimento all’agenda 2030: 

obiettivi 5 e 10) 

2) Riflettere sulle tematiche della seconda guerra mondiale con curvatura sulla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani 

3) Conoscere il deep web e la criminalità online 

4) Scambiare informazioni in modo sicuro: comunicazione nei social 

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

Prot. 0002338/E del 14/05/2022 08:40II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



21 
 

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI: PON 
 

PON “B…logghiamoci”, 30 ore dal 31/10/19 al 29/01/20, Codice progetto 10.2-FSEPON-CA-2018.1008 

Competenze attese 

Competenza tecnologica -Utilizzare gli strumenti ed i software per cercare, creare e 
presentare le informazioni in modo efficiente attraverso i supporti e 
i canali più adeguati; 
-Gestire con flessibilità la scelta delle tecnologie disponibili e 
sperimentare quelle innovative. 

Competenza cognitiva -Valutare e selezionare le informazioni per non subire passivamente 
l'information overload; 
- Riflettere sulle strategie di ricerca adottate e valutare 
l’autorevolezza delle fonti (intelligenza critica - Gardner); 
- Saper aggregare in modo significativo i flussi a cui si è connessi 
nella Rete (intelligenza sintetica - Gardner). 

Competenza partecipativa -Comprendere l'importanza di entrare a far parte di una Comunità 
di Pratiche on-line, anche a livello professionale, operando 
attivamente con i social software. 

Valutazione 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 sarà costantemente monitorato per verificarne la 
validità e la ricaduta: saranno infatti somministrati questionari in 
modalità digitale (mediante Google Form) nei tre momenti ex-ante, 
in itinere ed ex-post. 

 
 

 
PON Lingua Inglese “Global Citizen 2”, 30 ore; obiettivi 10.1, 10.2, 10.3. A questa data il PON è ancora in 

corso di svolgimento. 
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7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 
 

Lingua e Letteratura italiana - docente: Prof.ssa Crocco Lucia Clementina 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Lingua e letteratura italiana 

Saper utilizzare la lingua italiana, nella produzione  scritta e orale, in forma 
chiara e corretta; 

 
saper produrre testi scritti con tecniche linguistiche adeguate; 

saper rielaborare e problematizzare i dati culturali; 

saper effettuare autonomamente analisi, sintesi, collegamenti e confronti; 

 
saper pianificare e organizzare un discorso in diverse situazioni 
comunicative. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere la letteratura italiana del secondo ‘800 e del ‘900, gli autori 
studiati e le loro opere; 

 
conoscere le idee principali e i particolari più significativi dei testi; 

conoscere i criteri lessicali e formali della lingua italiana. 

MACROARGOMENTI 
Giacomo Leopardi; 

 
L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo; 

Giovanni Verga: vita, pensiero e produzione letteraria; 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e produzione letteraria; 

Gabriele D’ Annunzio: vita, pensiero e produzione letteraria; 

Italo Svevo: vita, pensiero e produzione letteraria; 

Luigi Pirandello: vita, pensiero e produzione letteraria; 

La letteratura del Primo Novecento. 

ABILITA’: Saper inserire gli autori e i testi in una precisa area culturale, nel contesto 
storico e nella tradizione letteraria; 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
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 saper analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello formale, 
metrico, tematico; 

 
saper confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi; 

saper formulare riflessioni e giudizi autonomi sui testi proposti. 

METODOLOGIE: Metodo induttivo e deduttivo; 

lezione frontale; 

dibattiti e discussioni; 

esposizioni libere o guidate; 

lettura, analisi e interpretazione di testi letterari e di documenti; 

collegamenti interdisciplinari con la storia. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati mediante i seguenti parametri: 
 
partecipazione all’attività didattica; 

assiduità della presenza; 

impegno nello studio; 
 
progressi nell’apprendimento, anche tenendo conto del livello di base; 

capacità rielaborative e critiche; 

capacità di orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali. 

VERIFICHE: 

Esposizioni orali; 

temi; 

questionari; 

analisi strutturate di testi in prosa e poesia; 

testi argomentativi; 

articoli giornalistici. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: BARBERI SQUAROTTI GIORGIO / GENGHINI GIORDANO - 
“AUTORI E OPERE DELLA LETTERATURA ITALIANA 3 A E 3 B / DALL'UNITA' 
D'ITALIA AD OGGI” 
 
documenti; 

appunti; 

mappe concettuali; 

materiale multimediale. 

 
Storia - docente: Prof.ssa Crocco Lucia Clementina 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Storia 

Saper stabilire relazioni e confronti; 

 
saper ricavare autonomamente informazioni da testi, atlanti, mappe, 
documenti; 

 
saper esprimere i contenuti con linguaggio appropriato; 

 
saper formulare ed esprimere opinioni personali sugli eventi storici 
più significativi; 

 
saper individuare gli eventi storici nella loro collocazione spazio- 
temporale di breve e lungo periodo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MACROARGOMENTI: 

 
L’ eredità dell’800; 

l’età Giolittiana; 

la I guerra Mondiale e il dopoguerra; 

la rivoluzione russa; 

la crisi del ‘29; 

 
l’avvento dei regimi totalitari; 

la II guerra mondiale. 

ABILITA’: Saper collocare i fenomeni storici nel tempo e nello spazio; 

saper cogliere i caratteri specifici dei fenomeni storici; 
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 saper elaborare logicamente gli eventi seguendo percorsi di causa- 
effetto. 

METODOLOGIE: Riferimenti interdisciplinari; 

approccio pluralistico ai problemi; 

uso delle fonti disponibili; 

confronto con l’attualità; 

riflessioni e conversazioni guidate; 

visione di filmati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati mediante i seguenti parametri: 

 
grado di conoscenza dei contenuti; 

organicità e chiarezza espositiva; 

capacità di affrontare con metodo critico un tema; 

 
capacità di confrontare, di usare un lessico adeguato e di riflettere 
autonomamente; 

 
coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

quantità e qualità delle informazioni acquisite. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI- “STORIA IN 
CAMPO (LA)” - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / VOLUME 3; 

 
mappe concettuali; 

materiale iconografico; 

sussidi audiovisivi. 

 
 
 

Inglese - docente: Prof.ssa Vozza Giuseppina 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: 
 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi; 
 utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio al livello B2 del 

QCER; 
 Utilizzare gli strumenti di comunicazione informatica, per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti. 
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Inglese  
L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è stata guidata dal docente con 
opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con 
approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso informatico. 
Gli obiettivi specifici di apprendimento delle lingue negli Istituti Tecnici e 
Professionali hanno fatto riferimento a quelli del QCER. Il livello di uscita alla fine 
del secondo biennio è B2 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Section 1 
 

 Sending information; 

 Analog and digitalcommunication; 
 Computer science and ICT 

Section 2 
 

 The Internet: online communication; 
 Computer science and ICT; 
 ICT and society, health and work; 
 Section 3 
 The nature of opticalfibers; 
 Communication and telephonecommunications 

Section 4 
 
 
 

 The internet: communicating online 

 The history of the internet 
 The world wide web 
 Internet services 
 Blogging and otherpopular online activities 

 
Section 5 
 

 Communication( social media) 
 Deep web 
 Online criminality 
 Artificial Intelligence 

 Alan Turing 

Cultural insights (history and literature Orwell) 
 

 War world 1 
 War world 2 
 Universal Declaration of Human Rights 

ABILITA’: Saper distinguere utilizzare le principali tipologie testuali comprese quelle tecnico- 
professionali. 
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  Comprendere riportare idee principali e specifici dettagli dei testi citati.
 Saper interagire in gruppi ed in maniera autonoma, comunicando in lingua 

straniera, mediante l’uso di un lessico appropriato su argomenti di 
carattere economico e geografico, socioculturale e storico- artistico;

 Comprendere messaggi scritti e orali su argomenti di carattere economico;
 Produrre testi scritti, utilizzando un patrimonio lessicale relativo all’ambito 

economico, geografico, socioculturale e storico-artistico

METODOLOGIE: Le metodologie adottate durante il percorso scolastico sono state: 
 Lezioni frontali;
 Lezioni multimediali, con il supporto del corredo digitale del libro di testo;
 Lezioni interattive articolate con interventi individuali
 Lettura e traduzione di testi specifici settoriali;
 Colloqui e conversazioni guidate in lingua inglese;
 Laboratorio linguistico;
 Lavori individuali e di gruppo

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione degli allievi sono state effettuate prove scritte e orali sia al termine 
delle UdA che in itinere che hanno concorso alla valutazione dell’allievo e delle 
competenze acquisite. L’attività di valutazione,considerataparte integrante e 
fondamentale di tutto il processo didattico- educativo, è stata effettuata attraverso 
un’osservazione sistematica e misurando il grado di preparazione e padronanza 
linguistica riferita a prestazioni concrete. 
L’alunno è stato, dunque, considerato nella sua globalità, tenendo conto al 
contempo delle competenze acquisite, delle conoscenze, delle capacità espressive e 
operative raggiunte, dell’interesse e della serietà nell’impegno profuso, della 
continuità nello studio domestico, degli interventi e dei contributi individuali, della 
partecipazione collaborativa alle attività didattiche e dei progressi compiuti rispetto 
al livello di partenza. Sono state valutate soprattutto le competenze dell’allievo al 
fine di accertare ciò che egli sa fare con ciò che sa. Sono state, quindi, tenute in 
considerazione le conoscenze e abilità, i risultati ottenuti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

PERFORMER B1 with Preliminary Tutor, TWO. Autore: Spiazzi, Tavella e Layton Casa 
Editrice: Zanichelli; Log in. Autore F.A.Comes,V.Rivano, G.DeBenedettis. Casa 
Editrice Hoepli 

MATEMATICA- docente: Prof.ssa Bevilacqua Maria Fortuna 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Matematica 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative. 

2. Saper applicare il problemsolving per la gestione di contesti 
innovativi. 

3. Saper valutare criticamente i risultati conseguiti e ottimizzare 
strategie risolutive. 

4. Utilizzare gli strumenti informatici idonei alle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

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

Prot. 0002338/E del 14/05/2022 08:40II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



28 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
LIMITI DI FUNZIONI 
CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELLA DERIVATA 
PRINCIPALI TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
STUDIO DI FUNZIONE 
INTRODUZIONE AL CONCETTO DI INTEGRALE INDEFINITO 

ABILITA’:  Calcolare il limite di una funzione: semplici applicazioni e forme 
di indecisione 0/0, ∞/∞ e 0∙∞ 

 Calcolare le derivate di funzioni semplici e composte; 
 Studiare una funzione con relativo calcolo di massimi minimi e 

flessi; 
 Descrivere qualitativamente il concetto di integrazione indefinita 
 Utilizzare processi di astrazione 
 Ragionamento deduttivo ed induttivo 
 Applicare il pensiero logico-razionale 
 Utilizzare il linguaggio e la simbologia matematica 
 Comprendere formalismi matematici 
 Saper analizzare, interpretare e sistematizzare la realtà 

attraverso l’elaborazione di modelli 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 
 Cooperative learning 
 Lezione interattiva 
 Problemsolving 
 Brainstorming 
 Lezioni sincrone e asincrone (Videoconferenzegooglemeet) 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Verifiche scritte 
 Verifiche orali 
 Interazione durante la lezione cooperativa 
 Partecipazione ed interazione durante le videoconferenze 
 Consegna puntuale delle consegne 
 Capacità di interagire e organizzare il lavoro 
 Osservazioni sistematiche (partecipazione, impegno, interesse, 

relazione con gli altri) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: MATEMATICA. VERDE 4A CON TUTOR 
Autori: Bergamini, Barozzi e Trifone 
Zanichelli - nuova edizione 

 Lavagna interattiva Jamboard 
 LIM 
 Testi didattici di supporto 
 Materiale multimediale 
 Appunti predisposti dal docente 
 Tutoring 
 Video lezioni sincrone e asincrone 
 Classe virtuale Classroom 
 RE 

 
 

Sistemi e Reti - docente: Prof. Parcesepe Tullio - ITP: Prof. Dell’Oste Silvio 
 

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. 

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

Prot. 0002338/E del 14/05/2022 08:40II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



29 
 

 
 
 

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, bastionhost, Firewall, giurisprudenza informatica, reti wireless, 
server farm, active directory. 

ABILITA’: Utilizzare packettracer 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 bastionhost e DMZ ad una rete privata; utilizzare sistemi 
di protezione ritenuti più opportuni; connettere un accesspoint; 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, problemsolving, 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. 

 
 

 

Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa docente: Prof. Marotti Jacopo - ITP: 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

G.P.O.I 

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 

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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 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. 

 
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 

Problemsolving 

Didattica laboratoriale 
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 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 

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 

 
 
 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni docente: Prof.Russo Marco - ITP: 
Prof. Dell’Oste Silvio 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Distinguere un sistema distribuito da uno centralizzato, individuandone 
vantaggi e svantaggi. 

 Saper classificare le architetture per le applicazioni di rete. 
 Essere in grado di realizzare un’applicazione client-server. 
 Realizzare un’applicazione web; 
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T.P.S.I  Riconoscere i componenti di una pagina lato server 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

UdA “Architetture di rete” 

 
Conoscere la differenza tra elaborazione centralizzata ed elaborazione distribuita, 
i vantaggi e gli svantaggi della distribuzione, l’evoluzione delle architetture dal 
punto di vista hardware e software, le caratteristiche e l’evoluzione del modello 
client-server, l’architettura peer-to-peer, l’architettura peer-to-peer centralizzata 
e l’architettura peer-to-peer parzialmente centralizzata. 

 
UdA “Socket” 

 
Conoscere il concetto di socket, l’importanza delle socket nella comunicazione di 
rete e le principali porte con i relativi servizi associati. 

 
UdA“ applicazioni lato server in php e Ajax” 

 
Conoscere il linguaggio PHP, conoscere il funzionamento di ajax e sue applicazioni 

UdA“ applicazioni lato server con codice separato: servlet” 

Conoscere la struttura di una servlet, il suo ciclo di vita, conoscere la classe 
HTTPServlet, il deploymentdescriptor, vantaggi e svantaggi di una servlet. 

ABILITA’:  Programmare con le socket 
 Sviluppare programmi client-server 
 Realizzare applicazioni web 

METODOLOGIE: Le metodologie adottate durante il percorso scolastico sono state: 
 Lezione frontale; 
 Lezione multimediale; 
 Didattica laboratoriale; 
 lavori individuali e di gruppo 
 Discussione guidata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
 l’impegno, la partecipazione, la responsabilità e la flessibilità dimostrati 

durante le attività svoltesi a distanza; 
 i risultati raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
 l’acquisizione delle principali conoscenze; 
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  l’accertamento delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni - Hoepli”. 

 
 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - docente: 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. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 
Riconoscere le peculiarità delle discipline sportive, le regole ed i 
regolamenti tecnici delle stesse. 
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 vita” 

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 DAD, progressi raggiunti rispetto alla situazione 
di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
BUGHETTI / LAMBERTINI / PAJNI: ATTIVAMENTE INSIEME ONLINE + 
EDUCAZIONI LIM + DS 
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 Piccoli e grandi attrezzi. Registro elettronico, video lezioni, piattaforma 
Google Meet. 

 
 

 

Religione Cattolica - docente: Prof. Paglione Sebastiano 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 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 

 
Avere un’informazione generale circa i termini dell’etica 

Il senso cristiano della vita 

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, dispense, articoli di giornale, 
testimonianze. 
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8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione del profitto nelle singole discipline, in rapporto agli obiettivi formativi programmati e con 
la massima attenzione al profilo culturale e alla vicenda scolastica di ciascun alunno, i docenti del Consiglio 
di classe hanno utilizzato strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive 
informazioni, per avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del 
profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e 
disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 
valutazione: 
utilizzo di compilatori e strumenti software in simultanea con il docente 

 puntualità nella trasmissione degli elaborati/esercizi assegnati 

 rispetto delle regole durante lo svolgimento delle lezioni / interrogazioni / verifiche 
In linea generale i criteri di valutazione tengono sempre conto di: 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale 

 Ricchezza e padronanza lessicale 

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

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

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

 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. 

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

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

 
 

La valutazione globale dell’alunno è scaturita, oltre che dalle verifiche precedentemente elencate, 

dall’interesse, dalla partecipazione e dall’impegno mostrati sia verso tutte quelle attività svolte in classe che, 

nel lavoro domestico; dall’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, dallo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, dalle eventuali difficoltà oggettive 

e personali e non ultimo dal livello di maturazione complessivamente raggiunto. Nella valutazione si è fatto 

riferimento alle griglie di valutazione elaborate nei singoli dipartimenti. 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

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

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’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 banda corrispondente alla media scolastica. 

L’attribuzione del credito scolastico complessivo sarà effettuata sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 
all’OM 65/22: 

 
 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi 

Punteggio 

in 40esimi 

Punteggio 

in 50esimi 

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 
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ELENCO DEI CREDITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI (TERZO E QUARTO ANNO) 
ANNO III E IV ATTRIBUITI IN CONFORMITÀ ALLA TABELLA A DEL DM N. 62 DEL 2017 

 
 

 
ALUNNI CREDITO TERZO ANNO CREDITO QUARTO ANNO 

1 10 11 

2 9 11 

3 8 10 

4 10 11 

5 8 10 

6 10 12 

7 10 11 

8 12 13 

9 12 13 

10 12 13 

11 10 11 

12 9 10 

13 12 13 

14 12 13 

15 9 10 

16 11 12 

17 10 12 

18 10 11 
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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 delle simulazioni specifiche e sono 
state illustrate agli studenti le modalità di svolgimento previste dalla nuova normativa. 
in sintesi, gli studenti sono stati informati che: 
le prove d’esame (art. 17 del D.Lgs. 62/2017) sono costituite per il corrente a.s. da una PRIMA PROVA 
SCRITTA di lingua italiana (punti MAX pari a 15), da una SECONDA PROVA SCRITTA nella disciplina 
di indirizzo e da un colloquio. 

 

1.  La prima prova ha valenza nazionale ed è inviata ai vari Istituti secondo modalità telematiche. Le 
tracce sono elaborate dal Ministero nel rispetto del QDR (Quadro di riferimento) allegato al D.M. 
1095 del 21/11/2019 con relative indicazioni per la valutazione per le varie tracce, cui è previsto un 
punteggio massimo pari a 15 punti; 

2.  La seconda prova si svolge in forma scritta; è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 
competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello studente per i vari e specifici 
indirizzi di studio. Tale prova è predisposta da tutte le sottocommissioni secondo le indicazioni di cui 
all’art. 20 della O.M. in conformità con i QDR allegati al D.M. 769/2018 tenendo conto, in modo  
conforme e coerente, delle effettive attività didattiche svolte nel corrente a.s. nella disciplina di 
indirizzo. Per tale prova il punteggio massimo assegnabile è pari a 10 punti; 

3. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente ( art. 22 della O.M.). Tale colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del  
candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione (testo, documento, esperienza, progetto, 
problema) finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai 
candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Linee guida. La 
sottocommissione ha a disposizione 25 punti per la valutazione del colloquio 

 
 

Sono state effettuate nel mese di aprile, due giornate dedicate alle simulazioni: 26/04/22 prima prova; 
29/04/22 seconda prova. 
Per la simulazione afferente alla prova di Lettere è stata utilizzata la traccia dell’esame di Stato del 2019, 
tipologia A, B e C (sette tracce). 
Come traccia per la simulazione della seconda prova scritta è stata utilizzata la Sessione ordinaria 2002 – 
Seconda prova scritta YABC - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
Indirizzo: INFORMATICA 
CORSO SPERIMENTALE. Progetto ABACUS. 
Tema di: INFORMATICA 

 
La simulazione del colloquio sarà effettuata nelle seguenti date: 30 maggio, 3 e 4 giugno. 

 
 

Per la correzione della simulazione della prima prova, sono state adottate le griglie proposte dal 
dipartimento di Lettere: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA A –ANALISI TESTUALE 
 

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, 
pianificazio 
ne e 
organizzazio 
ne del testo 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato in 
modo efficace 

e puntuale 

Il testo è stato 
ideato, 

pianificato e 
organizzato 

complessivame 
nte 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 
complessivame 
nte 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 
complessivame 
nte 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 
grammatica 
le 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatu 
ra 

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 
morfologicame 
nte 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 

Grammaticalme 
nte il testo 

presenta molti 
errori anche 

gravi e un uso 
impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalme 
nte scorretto, 

la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialment 

e assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 
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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 
rielaborazio 
ne) 

Completo e 
corretto 

rispetto dei 
vincoli posti 

dalla consegna. 

Rispetto dei 
vincoli posti 

dalla consegna 
Adeguato 

Rispetto dei 
vincoli posti 

dalla consegna 
Parziale/incom 

pleto 

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 
comprender 
e il testo nel 
senso 
complessivo 
e nei suoi 
snodi 

Individuazione 
puntuale degli 
snodi tematici 

e stilistici, 
compiuta 

attraverso la 
comprensione 

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

tematici e 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione 

degli snodi 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del 
tutto corretta, 

errata 
individuazione 

degli snodi 

Comprensione 
complessiva 

del testo 
confusa, 
mancata 

individuazione 
degli snodi 
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tematici e 
stilistici 

e l’analisi degli 
elementi 

presenti nel 
testo. 

stilistici 
adeguata 

tematici e 
stilistici. 

tematici e 
stilistici. 

tematici e 
stilistici. 

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

Puntualità Competenze di Competenze di Competenze di Competenze di Competenze di 

nell’analisi analisi analisi analisi lessicale, analisi lessicale, analisi 
lessicale, lessicale, lessicale, sintattica, sintattica, lessicale, 
sintattica, sintattica, sintattica, stilistica stilistica sintattica, 
stilistica e stilistica stilistica (retorica) (retorica) stilistica 
retorica (se (retorica) (retorica) Parziale, con Scarse (retorica) del 
richiesta) Perfettamente Adeguate alcune lacune  tutto 

 esaurienti  ed imprecisioni  inadeguate 

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

Interpretazi Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione Interpretazione 

one corretta e corretta limitata e imprecisa e errata e 
e articolata contestualizzaz contestualizzaz contestualizzazi contestualizzazi contestualizzaz 
del testo ione storico- ione storico- one storico- one storico- ione storico- 

 culturale culturale culturale culturale culturale 
 corretta, sufficientemen Parziale accennata Assente 
 articolata ed te esauriente    

 esaustiva.     

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 DELLA PRIMA PROVA SCRITTA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

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, Il testo è stato Il testo è stato Il testo è stato Il testo è stato Il testo è stato 

pianificazione ideato, ideato, ideato, ideato, ideato, 
e pianificato e pianificato e pianificato e pianificato e pianificato e 
organizzazion organizzato in organizzato organizzato in organizzato in organizzato in 
e del testo modo efficace e complessivame modo modo alquanto modo confuso 

 puntuale nte in modo Solo confuso e non e non puntuale 
  efficace e parzialmente puntuale  

  puntuale efficace e   

   puntuale   

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

Prot. 0002338/E del 14/05/2022 08:40II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



42 
 

      

 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 
complessivame 
nte 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 
complessivame 
nte 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 
punteggiatur 
a 

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 
morfologicame 
nte 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 

Grammaticalme 
nte il testo 

presenta molti 
errori anche 

gravi e un uso 
impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalm 
ente scorretto, 

la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialment 

e 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  
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

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

Individuazion 
e corretta di 
tesi e 
argomentazio 
ni 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’individuazion 
e della tesi e 

delle 
argomentazion 

i 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’argomentazion 
e risulta debole 

e l’uso dei 
connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazi 
one risulta 

confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi 
one 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono 
corretti e 
congrui. 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono nel 

complesso 
adeguati 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono 

appena 
accennati 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazi 
one sono scarsi 

L’argomentazi 
one 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 DELLA PRIMA PROVA SCRITTA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

TIPOLOGIA C –ANALISI TESTUALE 

L’alunno/a    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione 

Il testo è stato 
ideato, 

Il testo è stato 
ideato, 

Il testo è stato 
ideato, 

Il testo è stato 
ideato, 

Il testo è stato 
ideato, 
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e 
organizzazion 
e del testo 

pianificato e 
organizzato in 

modo efficace e 
puntuale 

pianificato e 
organizzato 

complessivame 
nte in modo 

efficace e 
puntuale 

pianificato e 
organizzato in 

modo 
Solo 

parzialmente 
efficace e 
puntuale 

pianificato e 
organizzato in 

modo alquanto 
confuso e non 

puntuale 

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 
complessivame 
nte 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 
complessivame 
nte 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 
punteggiatur 
a 

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 
morfologicame 
nte 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 

Grammaticalme 
nte il testo 

presenta molti 
errori anche 

gravi e un uso 
impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalm 
ente scorretto, 

la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialment 

e 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 

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 

Nel testo il 
giudizio critico e 
l’elaborazione 

personale sono 
Appena 

accennati 

Il testo non 
presenta alcun 
giudizio critico 
o valutazioni 

personali 
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 personali 
interessanti e 

coerenti. 

 espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

e/o poco 
coerenti 

 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  

 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

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

Individuazion 
e corretta di 
tesi e 
argomentazio 
ni 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’individuazion 
e della tesi e 

delle 
argomentazion 

i 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’argomentazion 
e risulta debole 

e l’uso dei 
connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazi 
one risulta 

confusa 

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

Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi 
one 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono 
corretti e 
congrui. 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono nel 

complesso 
adeguati 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentaz 
ione sono 

appena 
accennati 

I riferimenti 
culturali a 
sostegno 

dell’argomentazi 
one sono scarsi 

L’argomentazi 
one è priva di 

riferimenti 
culturali 

PUNTEGGIO 
PARTE 
SPECIFICA 

     

 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Per la simulazione della seconda prova scritta è stata adottata la griglia proposta dal Dipartimento di 

Informatica e Telecomunicazioni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
INFORMATICA 

 

 
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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TABELLE DI CONVERSIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA (All. C O.M. 65/2022) 
 

TABELLA 2 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO 

DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TABELLA 3 

CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO 

DELLA SECONDA 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 

 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO IN 

BASE 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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Griglia di valutazione della prova orale – ESAME DI STATO A.S. 2021/22 (All. A O.M. 65/2022) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedei 

contenutiedeimetodi 

dellediversediscipline 

delcurricolo,con 

particolareriferimentoa 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisitoi contenutiei metodidellediversediscipline,o li ha 
acquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 

0.50-1 
 

II Ha acquisitoi contenutiei metodidellediversedisciplineinmodo 
parzialeeincompleto,utilizzandoliinmodo non sempreappropriato. 

1.50-3.50 

III Ha acquisitoi contenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodo correttoeappropriato. 4-4.50 

IV Ha acquisitoi contenutidellediversedisciplineinmaniera completaeutilizzainmodo consapevolei loro 
metodi. 

5-6 

V Ha acquisitoi contenutidellediverse disciplineinmaniera completaeapprofonditaeutilizza con piena 
padronanzai loro metodi. 

6.50-7 

Capacitàdi utilizzarele 

conoscenzeacquisitee 

di collegarletraloro 

I Non èingradodi utilizzaree collegareleconoscenzeacquisiteo lofa inmodo deltuttoinadeguato 0.50-1 
 

II È ingradodi utilizzaree collegarele conoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodo stentato 1.50-3.50 

III È ingradodi utilizzarecorrettamentele conoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitra 
lediscipline 

4-4.50 

IV È ingradodi utilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinuna trattazionepluridisciplinarearticolata 5-5.50 

V È ingradodi utilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepuridisciplinareampiae 
approfondita 

6 

Capacitàdiargomentare 

inmaniera critica e 

personale,rielaborando 

i contenutiacquisiti 

I Non èingradodi argomentareinmaniera critica e personale,o argomentainmodo 
superficialeedisorganico 

0.50-1 
 

II È ingradodiformulareargomentazionicritichee 
personalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 

1.50-3.50 

III È ingradodi formulare sempliciargomentazionicriticheepersonali,conuna 
correttarielaborazionedeicontenutiacquisiti 

4-4.50 

IV È ingradodi formularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborando efficacementei 
contenutiacquisiti 

5-5.50 

V È ingradodi formulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborando con 
originalitài contenutiacquisiti 

6 

Ricchezzae padronanza 

lessicalee semantica, 

con specifico 

riferimentoal 

linguaggio tecnicoe/odi 

settore, 

ancheinlinguastraniera 

I Si esprimeinmodo scorrettoo stentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50  

II Si esprimeinmodo non sempre corretto,utilizzandounlessico,anchedi settore,parzialmenteadeguato 1 

III Si esprimeinmodo correttoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoal 
linguaggiotecnicoe/odi settore 

1.50 

IV Si esprimeinmodo precisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 2-2.50 

V Si esprime conricchezza e piena padronanzalessicalee semantica,ancheinriferimentoal 3 

Capacitàdianalisie 

comprensionedella 

realtàin chiavedi 

cittadinanzaattivaa 

partire 

dallariflessione 

sulleesperienze 

personali 

I Non èingradodi analizzare e comprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienze,o lo 0.50  

II È ingradodi analizzare e comprenderelarealtà a partire 1 

III È ingradodi compiere un’analisi adeguata dellarealtàsullabase di unacorrettariflessionesulle 1.50 

IV È ingradodi compiere un’analisi precisa dellarealtàsulla 2-2.50 

V 
È ingradodi compiere un’analisi approfondita dellarealtàsulla basedi unariflessione criticae 
consapevole sulle proprieesperienze personali 

3 

Punteggio totale della ,prova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 
 

FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

CROCCO LUCIA CLEMENTINA  

STORIA CROCCO LUCIA CLEMENTINA  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE VOZZA GIUSEPPINA  

MATEMATICA BEVILACQUA MARIA FORTUNA  

SISTEMI E RETI PARCESEPE TULLIO (SOSTITUITO 
DA PARENTE MARIATERESA) 

 

INFORMATICA PESCATORE DANIELE  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI INFORMATICI E 
TELECOMUNICAZIONI 

RUSSO MARCO  

EDUCAZIONE CIVICA DI LUISE NICOLINA  

GEST.PROGETTO,ORG. DI 
IMPRESA 

MAROTTI JACOPO  

SCIENZE MOTORIE CAMPAGNANO FERDINANDO  

RELIGIONE CATTOLICA PAGLIONE SEBASTIANO  

LABORATORIO DI INFORMATICA 
(INFORMATICA,SISTEMI E RETI, T.P.S.T) 

DELL’OSTE SILVIO  

LABORATORIO DI INFORMATICA 
( G.P.O.I) 

WASIUCHNIK NOEMI CLAUDIA  

 

 
IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof.ssa Vozza Giuseppina 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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