
1 

 
 
 
 
 

Istituto ITIS 

CLASSE 5^ sez. B 
 

Informatica e Telecomunicazioni 
Articolazione Telecomunicazioni 

 

 

DOCUMENTO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

DEL 15 MAGGIO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
 
 
 

IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Antonio Salomone                                   Dott.ssa Antonella Vairo    



2 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE PAG. 
  
1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 6 

2.1 L’ITIS e la sua storia 6 

3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 7 

4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 4 
5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEL 

COMPORTAMENTO 11 

5.1 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 11 

5.2 Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 11 

5.3 Criteri attribuzione credito scolastico 12 

5.4 Griglia di valutazione del comportamento a.s. 2021-2022 14 

6. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 16 
7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 17 

8. SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 18 

8.1 Simulazione prima prova 19 

8.2 Simulazione seconda prova 31 

9. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 32 
10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 33 

11. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 38 

12. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 39 
Piano triennale dell’offerta formativa; Programmazioni dipartimenti didattici; Fascicoli 
personali degli alunni; Verbali consigli di classe e scrutini; Griglie valutazione del 
comportamento e attribuzione credito scolastico; Curriculum Studenti 

 

 

ALLEGATI  

ALLEGATO n. 1 40 
SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Telecomunicazioni, Sistemi e Reti, TPSIT, GPO, 
Scienze Motorie e Sportive, IRC, Educazione Civica. 

 

ALLEGATO n. 2 60 

Griglia di valutazione colloquio (Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022)  

ALLEGATO n. 3 61 

Griglia di valutazione Educazione Civica  

ALLEGATO n. 4 64 
Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 
(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019)  



3 

ALLEGATO n. 5 66 
Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova Scritta 
(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022)  

ALLEGATO n. 6 67 
Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 
(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018)  

ALLEGATO n. 7 69 
Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova Scritta 
(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022)  

ALLEGATO n. 8  
Fa parte del presente documento l’allegato n°8 riservato, posto all’attenzione del 
Presidente della Commissione.  

 

FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 70 
  



4 

Il Consiglio di classe: 5^B Informatica e Telecomunicazioni articolazione 
Telecomunicazioni 
Vista la legge del 10 dicembre 1997, n.425, 
Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 
Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 
Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 
Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 
Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 
“Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai 
sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative” 
Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l'anno scolastico 2021/2022”, 
Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 
Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 
Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 
scolastico 2021/2022, 
Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 
classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 
Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. B, indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni articolazione Telecomunicazioni nel corso dell’anno scolastico 
2021/2022; 
Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 
2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 
dell’anno scolastico 2021/2022; 
Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Iacuzzo Teresa *  Lingua e Letteratura Italiana  Si Si Si  

Rescinito Ivana*  Lingua Inglese  No  Si  Si  

Iacuzzo Teresa* Storia  Si Si Si  

Carbonaro Maria Teresa* Matematica  Si No Si  

Gentile Gerardo (ITP)  Sistemi e Reti ,  TLC, TPSIT, No  No  Si  

Duva Pasquale (ITP) GPO No  No  Si  

Cancro Francesco *  Tecnologia Prog Sist. Informatici e 
Telecomunicazioni 

No  No  Si  

Salomone Antonio *  
(coordinatore) 

Telecomunicazioni  Si Si Si  

Mele Angelo *  Sistemi e Reti Si  Si  Si  

Cavallone Domenico   Gestione.Prog. Organizzazione 
d'impresa 

No  No Si  

Loguercio Pietro Religione Cattolica o Att. 
Alternative  

No  Si Si  

Scala Annamaria  Scienze Motorie e Sportive  No  Si  Si  

Rossi Emilia Educazione Civica No No Si 

 
*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’I.I.S. “M. T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 
Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento 
Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del piano provinciale di 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 
sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ unione di cinque istituti 
da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M. T. Cicerone”, l’IPSASR (settore 
servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e artigianato) e il CAT “D. 
De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle 
giovani generazioni del Vallo di Diano e non solo. A partire dall’anno scolastico 2014-2015 l’I. I. S. 
ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con 
l’indirizzo serale del CAT. Il dimensionamento, e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione, hanno 
imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova 
veste, ha inteso assumere sul territorio. Il nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un 
lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere 
appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della 
formazione e del lavoro oggi richiedono, attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti 
e aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione.  
L’I. I. S. “M. T. Cicerone”, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, 
mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, 
dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come risorsa 
culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile 
alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda 
degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle 
più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’espletamento della propria funzione didattico ed 
educativa, offrono un percorso mirato allo sviluppo della piena dignità della persona, al fine di  
favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di 
cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali 
presenti sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno come 
comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi 
licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, 
culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi in competenze 
intese allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della 
responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno si configura quale “ soggetto attivo 
” del proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale, 
ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria 
personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione 
superiore e universitaria.  
  
2.1 L’ITIS e la sua storia 
 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale sorse nel 1959 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Leonardo da 
Vinci” di Napoli con 72 alunni (due prime). Raggiunse l’autonomia nell’anno scolastico 1970/71  
(nota del M.P.I. 2072 del 29 luglio 1969 e nota del Provveditorato agli studi di Salerno n. 18585 del 
14 settembre 1970), iniziando, così, la sua vita con 320 alunni (14 classi) di cui 272 di Sala Consilina 
e 48 allievi della sezione staccata di Montesano sulla Marcellana. Nel corso degli anni si sono avute 
diverse innovazioni che hanno portato l’I.T.I.S. ad avere una propria e particolare identità nel 
territorio.   
 Attualmente l’I.T.I.S. comprende 3 indirizzi di studio:  

• Elettronica ed Elettrotecnica  
• Informatica e Telecomunicazioni  
• Sistema Moda  
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 
L'articolazione "Telecomunicazioni" dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" ha lo scopo 
di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze 
nell'ambito delle infrastrutture di telecomunicazioni e dei processi per realizzarle, sia a livello di 
apparati hardware sia a livello software e di configurazione degli apparati stessi, con particolare 
riferimento agli aspetti innovativi che, declinati in termini di conoscenze e abilità, consentono di 
operare in un contesto lavorativo dove vengono ideati, progettati, prodotti, commercializzati 
componenti e servizi di settore. 
I risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze, sono coerenti con quelli 
delle Linee Guida ministeriali: 

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di    

telecomunicazione 

• Gestite progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

• Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

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

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nel secondo biennio vengono sviluppate le competenze tecniche, organizzative, gestionali e di 
mercato che consentono, di acquisire le basi necessarie per un efficace inserimento in attività e 
progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende 
del settore. 
II quinto anno è dedicato all'approfondimento di specifiche tematiche settoriali nell'ambito della 
realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi di rete convergenti, orientate alle tecnologie 
emergenti (quali Internet delle cose, servizi cloud, virtualizzazione dei sistemi informatici e delle 
reti), con la pianificazione organizzativa ed economica dell'intero processo. 
II quinto anno è perciò finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: certificazioni di competenze a 
livello aziendale, conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli 
studi a livello universitario. 
La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere 
le problematiche dell'intera filiera. 
II profilo professionale dell'indirizzo permette un efficace inserimento in una pluralità di contesti 
aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente le competenze correlate alle caratteristiche 
della realtà territoriale. 
Il Diplomato in "Telecomunicazioni" 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 si 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; 
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• 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. 

 
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE 

TELECOMUNICAZIONI 
    

Quadro orario settimanale 
  

  
D I S C I P L I N E  

  

T R I E N N I O  

III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica  3 3 3 
Scienze motorie e sportive  2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative  1 1 1 
Complementi di matematica  1 1 - 

  Telecomunicazioni   
6 6 6 

Sistemi e Reti  4 4 4 
Informatica 3 3 - 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni   

    3     4 4 

Gestione Progetto ed Organizzazione di Impresa - - 3 
Totale ore settimanali  32 32 32 
Di cui in compresenza  8 9 10 
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4. PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 15 alunni (14 maschi e una femmina), provenienti dai comuni del Vallo di 
Diano e da alcune località della provincia di Potenza.   

n. Candidato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 
Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione, come di seguito 
riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti Provenienti da altro Istituto Ritirati 

3° Anno 
2019/2020 19 1 _ _ 

4° Anno 
2020/2021 17 _ _ _ 

5° Anno 
2021/2022 15 2 _ _ 

 
Il gruppo classe, attualmente di 15 studenti, al terzo anno risultava composto da 19 elementi. Al 
termine del terzo anno dei 19 iscritti iniziali, 2 si sono trasferiti in un’altra scuola. Alla fine del quarto 
anno tre alunni non sono stati ammessi in quinta. Inoltre, all’inizio della classe 5^B a.s. 2021/22 si è 
iscritto un alunno ripetente della classe 5^B a.s. 2020/21. 
Nella classe è inserito uno studente con DSA, per il quale è stato predisposto un Piano Didattico 
Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento 
del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle 
prove d’esame (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 
Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ). 
Buona è stata la continuità didattica del corpo docente nel triennio in gran parte delle discipline (ad 
eccezione di TPSIT e Matematica come da tabella sopra riportata).  
La classe mostra, dal punto di vista comportamentale, nel complesso, un sufficiente livello di 
autocontrollo e risulta sufficiente il livello di attenzione e partecipazione manifestato durante lo 
svolgersi di quest’ultimo iter formativo. Un gruppo di alunni hanno palesato un atteggiamento passivo 
ed un impegno alquanto altalenante e un altro piccolo gruppo un impegno poco proficuo. Una parte 
si è mostrata più propositiva. Durante il corso di quest’anno scolastico si sono verificati momenti di 
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didattica a distanza limitati a singoli alunni che ne hanno fatto richiesta per motivi di salute. Tutti i 
docenti si sono impegnati per continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti attraverso le attività di video lezione, la trasmissione di materiale didattico e la 
somministrazione di verifiche con l’app Classroom della piattaforma Google, insieme a tutti gli altri 
servizi messi a disposizione della scuola dalla stessa piattaforma.  
Il livello di preparazione finale di ciascuno studente risulta tuttavia differenziato in rapporto alle 
diverse capacità, attitudini e impegno nello studio. Alcuni alunni hanno conseguito un livello di 
preparazione distinto o buono nelle varie discipline, alcuni un livello sufficiente, mentre altri non 
hanno al momento pienamente raggiunto gli obiettivi minimi previsti in alcune discipline. 
 
Indicatori del Profilo della Classe 
 

Partecipazione 

Un ristretto gruppo della classe ha seguito con buona partecipazione ed 
ha collaborato alla vita scolastica. Un altro gruppo ha partecipato e 
generalmente collaborato alla vita scolastica. Un gruppo ha seguito in 
modo marginale e passivo l’attività scolastica ed ha collaborato in modo 
discontinuo alle attività della classe. 

Interesse e impegno 

Una parte (3 ~ 4 allievi) della classe ha frequentato con regolarità le 
lezioni, dimostrando interesse per il lavoro disciplinare. La restante 
parte talvolta non ha rispettato le consegne o lo ha fatto in modo 
irregolare. 

Disponibilità 
all’approfondimento 
personale 

Un ristretto gruppo della classe si è mostrata discretamente motivata 
nell’ attività di approfondimento nelle discipline di indirizzo. Il resto 
della classe ha invece evidenziato un interesse superficiale. 

Disciplina e frequenza 

Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato un comportamento corretto 
dell’ambiente scolastico in generale, ha frequentato con regolarità le 
lezioni rispettando gli orari. Il restante gruppo non è sempre stato 
corretto e rispettoso del regolamento di Istituto. 

Grado di preparazione e 
profitto 

A fine anno scolastico una parte degli alunni ha conseguito gli obiettivi 
minimi fissati in sede di programmazione didattica, per gli altri si sono 
evidenziate difficoltà in alcune discipline, pertanto, si confida che un 
maggiore impegno nel restante periodo dell’anno scolastico possa 
migliorare le conoscenze richieste. È tuttavia emerso un ristretto gruppo 
di studenti che per applicazione e motivazione allo studio ha conseguito 
una preparazione globale buona. 

Partecipazione alle 
attività della scuola 

Una parte del gruppo classe ha collaborato alla vita scolastica 
interagendo attivamente e costruttivamente. 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
5.1 Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 
5.2 Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 
Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti elementi, 
Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento, 
come previsto dal DPR 122/09. 
Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF 2019-2022. 
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5.3 Criteri attribuzione credito scolastico 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 
della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 
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Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne deriva la seguente 
situazione crediti: 

n. 
Candidato 

III Anno 
2019-2020 

IV Anno 
2020-2021 Cognome Nome 

1   10 11 
2   10 9 
3   9 9 
4   10 10 
5   10 10 
6   8 9 
7   8 9 
8   12 12 
9   8 6 

10   7 9 
11   10 11 
12   10 10 
13   8 9 
14   7 9 
15   7 9 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 6 

7 - 8 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

9-10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M £ 7 

10 - 11 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   6.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M £ 8 

11 - 12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   7.5  ≤ M   
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M £ 9 

13 - 14 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   8.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M £ 10 

14 - 15 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 
almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   9.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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5.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 
CLASSE COMPETENZE 

CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 
G

R
IG

L
IA

 D
I V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
PO

R
T

A
M

E
N

T
O

 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le consegne. 7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 6 

COMUNICARE 
2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   
Comunica in modo corretto. 9 
Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 
Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 
Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 
E 
PARTECIPARE 

3.Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 
dei ruoli. 

10 
  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 
i diversi punti di vista e i ruoli. 6 

AGIRE IN 
MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 
Frequenza e puntualità buone. 8 
Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 6 

5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   
Rispetta attentamente le regole. 9 
Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 
La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 
Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e 
deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 
  

DATA: FIRME: 
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6. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 
Le fibre ottiche Sist_reti – TLC- TPSIT 
Le modulazioni impulsive Sist_reti – TLC- TPSIT-  
ADC e DAC Sist_reti – TLC- TPSIT 
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7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GIOVANNI VERGA 
• Da VITA DEI CAMPI: 

“Rosso Malpelo” 
• Da I MALAVOGLIA: 

“L’Addio di ‘Ntoni” 
• Da MASTRO-DON GESUALDO: 

“La Morte di Mastro-don Gesualdo” 
GIOVANNI PASCOLI 

• Da MYRICAE: 
“X Agosto” 

• Dai PRIMI POEMETTI: 
“Il libro” 

• Dalle PROSE: 
“Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
• Da ALCYONE: 

“La pioggia nel pineto” 
LUIGI PIRANDELLO 

• Da NOVELLE PER UN ANNO: 
“La carriola” 
“Ciàula scopre la Luna” 

ITALO SVEVO 
• Da LA COSCIENZA DI ZENO: 

“Prefazione” 
“L’ultima sigaretta” 

GIUSEPPE UNGARETTI 
• Da IL PORTO SEPOLTO: 

“San Martino del Carso” 
“Soldati” 
”Sono una creatura” 

EUGENIO MONTALE 
• Da OSSI DI SEPPIA: 

“Spesso il male di vivere…” 
LA DIVINA COMMEDIA 

• La struttura del Paradiso 
• Canto I (vv. 1-142) 
• Canto III (vv. 1-130) 
• Canto VI (vv. 1-142) 
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8. SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
per l'anno scolastico 2021/2022”, 
Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 
Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 
Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 
scolastico 2021/2022, 
Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 
Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni:  ITALIANO e SISTEMI E RETI, di 
seguito le tracce somministrate. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 
Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide2 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 
di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della raccolta si 
agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 
rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

 
1 rabido: rapido 
2 alide: aride 
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 
un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 
e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 
ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 
altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono4 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente6. Una smania mala7 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi8 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa9: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
	

 
4 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
5 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
6 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
7 smania mala: malvagia irrequietezza. 
8 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
9 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 
compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o 
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 
le risposte agli spunti proposti. 
 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 
Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, 
e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in 
Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in 
Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce 
dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la 
realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per 
svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni 
industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, 
inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita 
dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 
estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci 
quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia 
pensato in Italia. […] 
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure 
basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti 
a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, 
antropologia, comportamenti. […]  
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 
teoria del consumatore emotivo. 
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Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 
emotivo”? 

 
Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con 
la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una 
tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un 
sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa 
parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può 
rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le 
impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata 
e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 
invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk 
in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in 
grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la 
lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple 
negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali 
nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono 
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la 
loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di 
cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che 
puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è 
prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di 
pubblicità personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci 
o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o 
da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che 
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sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, 
direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata 
nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi 
argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita 
agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

 
 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed 
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della 
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in 
modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo 
ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  
 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione 
di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione 
austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti 
dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 
L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le 
conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni 
di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 
criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 
continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 
affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre 
che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il 
possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 
"alloglotti"11 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco 
e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono 
cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla 
Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare 
alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con 
certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal 
Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

 
10 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 
4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
11 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 
per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 
suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a 
"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in 
un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche 
tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una 
playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 
Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 
inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 
ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 
un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 
danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 
persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 
Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 
dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
 
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza 
essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 
tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 
non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 
sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 
delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 
chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 
dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 
costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 
sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 
nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire 
all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 
tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore.  
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA D’ESAME DI STATO 2021-2022 
SISTEMI E RETI 

1. Progetta il piano di indirizzamento (individuare cioè le Subnet Mask per ogni sottorete, indirizzi 
delle sottoreti, indirizzi IP degli host per ogni sottorete, indirizzi Gateway, apparecchiature di 
livello 2 e 3 occorrenti) di una rete che abbia un net-id di classe B (155.155.0.0) e n.5 sottoreti con 
tecnica VLSM: 
RETE 1. 1500 host 
RETE 2. 1250 host 
RETE 3. 350 host 
RETE 4. 100 host 
RETE 5. 50 host 

 

2. Le reti dell’esercizio precedente sono collegate tramite un router ad altre due reti private,  così 
come indicato nella figura seguente. Siccome gli indirizzi IP delle reti 1-5 sono pubblici, così come 
quelli della rete 172.168.0.0, configurare le rotte statiche di router 0, router 5 e router 6 per 
collegare le suddette reti. Nel caso di router 7, collegando tutta la rete pubblica ad una rete privata 
configurare il NAT scrivendo le istruzioni da inserire nella CLI del sistema operativo Cisco.  

 
 

 
 
 
 
 
 
ALUNNO ______________________________ 
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9. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’obiettivo del percorso è stato quello di sviluppare temi legati alla convivenza civile 
modificando l’atteggiamento delle giovani generazioni verso il sapere, accrescendo non solo le 
conoscenze ma soprattutto le competenze. Solo un cittadino “competente” può esercitare 
effettivamente i propri diritti di cittadinanza. 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella, riferiti agli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022. 
Anno Scolastico Titolo del percorso Discipline coinvolte 
aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

La Costituzione italiana. Gli organi 
istituzionali. Le autonomie locali 

Italiano e Storia Diritto 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

L’ONU. Diritto Italiano e Storia 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

L’Unione Europea. Diritto Italiano e Storia 
 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Evoluzione storica, funzione e struttura 
degli organismi internazionali Italiano e Storia Diritto 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Il lavoro nella Costituzione. Job 
advertisements, understanding job offers. Italiano, Storia, Inglese e Diritto 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Nuove forme di lavoro. Ob.8 Agenda 2030. 
WTO-G8-G20 TPSIT  e Sistemi e Reti 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Sicurezza sui luoghi di lavoro. Primo 
soccorso. Attività fisica e benessere . TPSIT, Scienze Motorie  e Sistemi e Reti 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Agenda 2030 TPSIT, Scienze Motorie  e Sistemi e Reti 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Le energie rinnovabili. Ob 7-8-9-12 Agenda 
2030. La mobilità sostenibile. Transizione 
energetica. 

TPSIT e Sistemi e Reti 

aa.ss. 2020/2021 
e 2021/2022 

Competenze digitali. Curriculum online. 
Tutela dei dati personali  Matematica  
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            10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la tipologia di percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

PCTO (3° anno) A.S.- 2019-20 6 ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Piattaforma digitale, corso sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

PCTO (4° anno) A.S.- 2020-21 54 ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Piattaforma digitale, Mitsubishi 

Elettric  

PCTO (5° anno) A.S.- 2021-22 90  ore TLC, SIST. E RET,  TPSIT Aziende del territorio 

 

Nell’anno scolastico 2019/2020 tutti gli alunni della classe hanno svolto il percorso di formazione 

generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L.gs n.81/08, in 

modalità e-Lerning accedendo alla piattaforma dell’Alternanza del MIUR in collaborazione con 

l’INAIL. Successivamente, l’aggravarsi della situazione sanitaria nazionale, ha impedito 

l’inserimento all’interno di aziende locali operanti nei settori di interesse. 

Nell’anno scolastico 2020/21 gli studenti hanno seguito i corsi online attivati dalla scuola sulla 

piattaforma Educazione Digitale, in particolare la classe è stata iscritta ai corsi proposti dalla 

“Mitsubishi Electric” che consente di ottenere fino a 54 ore certificate. Purtroppo solo alcuni studenti 

hanno completato l’intero percorso che si articola in tre moduli, il primo di carattere introduttivo 

garantisce 3 ore, il secondo, che ha per tema la “Climatizzazione”, garantisce 7 ore ed il terzo, che 

ha per tema la ”Automazione Industriale e Meccatronica” garantisce 32 ore. 

Nel corrente anno scolastico 2021/22, le migliorate condizioni di sanità pubblica, ha permesso 

alla, quasi totalità, degli studenti di completare il PCTO all’interno di aziende locali operanti nei 

settori di interesse. Un solo studente _________________per motivi logistici ha preferito completare 

il percorso su piattaforma Educazione Digitale attraverso il corso “Upcycle” proposto da Coca-Cola 

HBC Italia che garantisce 26 ore certificate. Infine gli alunni…………e………… nell’anno 

scolastico 2018/2019 hanno già svolto in azienda 90 ore di PCTO, perché frequentanti la classe 3B 

ITIS a.s. 2018/2019. 

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha avuto 

l’obiettivo di fornire ai discenti, sia le conoscenze di base tipiche dei vari settori lavorativi, che le 

competenze necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro.   
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PCTO  Anno scolastico 2019 – 2020 

N. Allievo Piattaforma digitale 

1  6 

2  6 

3  6 

4  6 

5  6 

6  6 

7  6 

8  6 

9  6 

10  6 

11  6 

12  6 

13  6 

14  6 

15  6 
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PCTO  Anno scolastico 2020 – 2021 

N. Allievo Piattaforma digitale 

1  23 

2  54 

3  21 

4  3 

5  3 

6  3 

7  3 

8  3 

9  3 

10  3 

11  3 

12  54 

13  0 

14  0 

15  3 
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PCTO  Anno scolastico 2021 – 2022 
N.  

ALUNNO AZIENDA OSPITANTE e/o 
Piattaforma digitale ore 

1    

2    

3    

4  Pinto S.r.l. 145 

5  Pino Pinto Band 210 

6    

7    

8  Casale Installazioni S.r.l. 150,5 

9   +90 in presenza 

10  Casale Installazioni S.r.l. 147 

11  Lisa S.r.l. 145 

12  Casale Installazioni S.r.l. 98 

13  Neom S.r.l.  

14    

15  Vemar S.a.s. 57 
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BILANCIO MONTE ORE PCTO NEL TRIENNO PER ALUNNO 

  
    
  
 

 

 

 

 

  

no Alunno III IV V TOTALE 

1  6 23 124 153 

2  6 54   
3  6 21   
4  6 3 145 154 
5  6 3 210 219 
6  6 3   
7  6 3   
8  6 3 150.5 159.5 
9  96 3   

10  6 3 147 156 
11  6 3 145 154 
12  6 54 98 158 
13  6 0   
14  6 0   
15  96 3 57 156 
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10. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Viaggio di istruzione “La Tosca” Napoli – Teatro San 

Carlo  1 giorno 

Progetti e manifestazioni 
culturali 

MANIFESTAZIONE PI DAY  

 

I.I.S. Cicerone di Sala 
Consilina 

1 giorno 

XXVII Giornata della Memoria e 
dell'Impegno 

Napoli  1 giorno  

Premio”Pietro Laveglia” edizione 
2020/21 

Padula-Teggiano 
 

 

Festival delle Arti per la Legalità Certosa di San 
Lorenzo - Padula 

1 giorno 

 

Convegno"Ripartire 

dall'EDUCAZIONE, le opportunità 

del Giorno della Memoria". 

 

I.I.S. Cicerone di Sala 
Consilina (online) 

1 giorno 

 PON  
(Karate e arti marziali) 

Sala Consilina 30 ore 

 
PON  
(Apprendimento e socialità “L’estate 
della nostra vita”) potenziamento 
lingua Inglese 

Sala Consilina 30 ore 

 
PON  
(Sviluppo di un veicolo a trazione 
elettrica) 

Sala Consilina 30 ore 

Incontri con esperti 

Partecipazione alla lectio magistralis 
del costituzionalista Michele Ainis sul 
“mestiere” del Presidente della 
Repubblica 
 

online 1 giorno 

Convegno "Giovani e Futuro: le 

opportunità e gli strumenti che hanno i 

giovani di oggi per dare un proprio 

contributo nella società di domani" 

 

Certosa di San Lorenzo – 
Padula 
(online- presenza) 

1 giorno  

Orientamento 
ORIENTA DAY 

 
I.I.S. A. Sacco di 
Sant'Arsenio  1 giorno 

 Info day progetti Erasmus+ 
 

I.I.S. Cicerone di Sala 
Consilina 1 giorno 
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11. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 
(Reperibile sul sito dell’Istituto) 
Programmazioni dipartimenti didattici 
(Reperibile in segreteria didattica) 
Fascicoli personali degli alunni 
(Reperibili in segreteria didattica) 
Verbali consigli di classe e scrutini 
(Reperibili in segreteria didattica) 
Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 
(Reperibili in segreteria didattica e nel presente documento) 
Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 
(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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ALLEGATO n. 1 
SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
Docente: Prof.ssa Teresa IACUZZO 
 
Libri di testo: PANEBIANCO – GINEPRINI – SEMINARA - VIVERE LA LETTERATURA VOL. 
3 – DAL SECONDO OTTOCENTO A OGGI – ZANICHELLI EDITORE.      
 
Contenuti: 
- L’età del Realismo: il Naturalismo e il Verismo 
- Giovanni Verga 
- Il Decadentismo: Giovanni Pascoli – Gabriele D’Annunzio 
- Il Futurismo: caratteri generali 
- La narrativa del Primo Novecento: Luigi Pirandello - Italo Svevo 
- I grandi lirici del Novecento: Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale 
- Divina Commedia: Paradiso: Canti: I-III-VI. 

 
Tempi di attuazione: trimestre -pentamestre 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: Conoscenza, sia pure a diversi livelli, di alcuni degli autori più significativi, di 
tematiche e fenomeni letterari del periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e il 
Novecento. 
 

- Competenze: Gli alunni sanno individuare tipologie diverse di testi letterari e il messaggio 
fondamentale dell’autore; impostare l’analisi di un testo poetico; impostare testi da scrivere 
di diverse tipologie. 

 
- Abilità: Sono in grado di produrre testi scritti di varie tipologie; relazionare in forma orale 

su argomenti culturali specifici e più generali; analizzare un testo in prosa e contestualizzarlo 
culturalmente e storicamente; mettere un testo in relazione alla propria sensibilità formulando 
un motivato giudizio critico. 

 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Come punto di partenza, per incentivare l’interesse e, quindi, la motivazione ad apprendere, si è 
cercato di interagire con le esperienze, il vissuto e le conoscenze degli alunni, per poi allargare 
gradualmente gli orizzonti culturali. Per una incisiva azione didattica, visti gli stili di apprendimento 
degli alunni, è stata fatta un’accurata selezione dei contenuti, lavorando su fondamentali nuclei 
concettuali e lasciando maggiore spazio alle attività degli alunni rispetto alla lezione di tipo frontale. 
Quest’ultima, introduttiva dei vari argomenti previsti, è stata improntata sui principi della didattica 
breve, per fornire informazioni teoriche sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro ma anche per 
enucleare possibili tematiche di approfondimento. Ogni fenomeno letterario esaminato è stato 
collocato nell’ambito storico-culturale attraverso l’individuazione di tempi, luoghi, parole-chiave. 
Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, di appunti e fotocopie varie, la lezione è stata 
sviluppata attraverso l’analisi testuale e la riflessione critica su brani antologici degli autori studiati, 
sulla proposta di una variegata tipologia di esercitazioni scritte. 
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Collegamenti interdisciplinari: 
L’organizzazione modulare dell’insegnamento dell’Italiano, grazie alla flessibilità, è risultato il 
metodo più idoneo a collegare ogni nuovo argomento di studio ai contenuti già trattati nonché, ogni 
volta che è stato possibile, a quelli delle altre discipline, in particolare la Storia, per una costante 
attenzione all’interdisciplinarità, in modo che l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni 
slegate, ma lo svolgimento coerente ed organico di fatti e fenomeni collegati fra loro. Per quanto 
attiene alle capacità linguistico-espressive, esse hanno assunto un carattere trasversale che ha 
coinvolto tutte le altre materie. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
Le verifiche orali sono state modulate nella maniera più diversificata possibile fino a diventare ampie 
ed argomentate secondo il modello dell’Esame di Stato. Sono state svolte in forma di interrogazione, 
esposizione, confronto, discussione, colloquio. Anche le prove scritte sono state articolate nelle forme 
più varie, dalle tipologie più tradizionali (svolgimento tema) alle tipologie (A-B-C) previste per 
l’esame di Stato. 
 
Criteri di valutazione: 
La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, cioè 
in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli obiettivi 
educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle reali capacità 
di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo dell’intera personalità. 
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Disciplina: Storia 
Docente: Prof.ssa Teresa IACUZZO 
 
Libro di testo: DI SACCO – È STORIA 3 - DAL NOVECENTO AL MONDO ATTUALE – SEI 
EDITORE 
 
Contenuti: 
 
- L’Europa tra i due secoli 
- L’Italia giolittiana 
- Nazioni e Imperi 
- La Prima guerra mondiale 
- La Rivoluzione russa 
- Il mondo dopo la guerra 
- Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 
- L’Italia fascista 
- L’Europa tra dittatura e democrazia 
- La Seconda guerra mondiale 
- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 
- La guerra fredda 

  

Tempi di attuazione: trimestre -pentamestre 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: Conoscenza cronologica, sia pure a diversi livelli, di fatti, di date, personaggi che 
hanno caratterizzato il corso storico studiato; acquisizione di un lessico appropriato e di concetti 
propri della disciplina; conoscenza degli aspetti giuridico-istituzionali e politici, socio-
economici, religiosi, culturali dei principali fenomeni storici. 
 

- Competenze: Gli alunni sanno adoperare adeguatamente il linguaggio specifico della 
disciplina; contestualizzare gli eventi storici, definendo il dove, il come e il quando; ricostruire 
fatti e fenomeni storici, operando collegamenti e scoprendo nessi di causa-effetto. 
 

- Abilità: La metodologia critico-partecipativa adottata è stata utile a rendere abbastanza partecipi 
e coinvolti gli alunni e a svilupparne le capacità di ragionamento. Hanno sviluppato, a diversi 
livelli, capacità di analisi, di sintesi, di valutazione critica dei contenuti storici studiati. Pertanto 
sono in grado di: comprendere termini e concetti del linguaggio storiografico; esporre in modo 
chiaro, preciso e corretto i contenuti della storia; analizzare i cambiamenti attraverso un 
confronto tra epoche diverse e aree geografiche e culturali diverse; orientarsi nel tempo storico 
e nello spazio geografico; distinguere in un evento complesso i suoi vari aspetti. 
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Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Considerato che il metodo dialogico rimane a fondamento di tutte le strategie d’insegnamento delle 
“scienze umane” e in modo particolare della Storia, ove la ricerca del vero si avvale di strumenti 
prevalentemente linguistici, il metodo privilegiato, accanto alla lezione frontale, è stato quello del 
dialogo, del confronto, della collaborazione attraverso l’incoraggiamento dei rapporti interpersonali 
tra docente e discente. Le varie unità didattiche sono state svolte ed approfondite all’interno del più 
generale periodo storico. Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, ma anche di appunti 
e fotocopie, la lezione è stata sviluppata attraverso una: presentazione o ripresa sintetica 
dell’argomento dall’insegnante o da un alunno; schematizzazione guidata del libro di testo; 
individuazione delle cause e contestualizzazione dell’evento storico.  

 
Collegamenti interdisciplinari: 
L’organizzazione modulare dell’insegnamento della Storia, grazie alla flessibilità, è stata utile a 
collegarsi, ogni volta che è stato possibile, alle altre discipline. Degli argomenti studiati è stata fornita 
una visione organica grazie ad un’interazione sommativa tra le materie espressive, cioè l’Italiano, 
l’attività linguistica e le materie esplorative, cioè la Storia, l’Educazione Civica, la Religione ecc. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
Sono stati utilizzati strumenti di verifica sia di tipo tradizionale sia di tipo oggettivo, con adeguato 
spazio a momenti di osservazione. Le prove sono state svolte in forma di interrogazione, esposizione, 
confronto, discussione, colloquio, test, nonché tema storico. 

 
Criteri di valutazione: 
La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, cioè 

in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli obiettivi 

educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle reali capacità 

di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo dell’intera personalità. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica: 
 
Titolo: L’ONU. L’UNIONE EUROPEA. EVOLUZIONE STORICA, FUNZIONE E 
STRUTTURA DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI. (durata ore 4) 
 

1. L’UE: il processo di unificazione europea. 
2. Gli organi dell’UE. 
3. Le organizzazioni mondiali: l’organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); gli organi dell’ONU. 
4. Altre organizzazioni internazionali. 
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Disciplina: MATEMATICA  classe 5B                                        Docente prof.ssa Maria 
Teresa Carbonaro 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 
forma grafica 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche ,elaborando opportune soluzioni 
Utilizzano gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura  
Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio ,ricerca e approfondimento 
disciplinare  

 
Contenuti trattati 

1. Ripasso Derivata di una funzione. 
• Derivate delle funzioni elementari 
• Teoremi sul calcolo delle derivate 
• La derivata di una funzione composta. 
• La derivata di una funzione inversa 

       2.Teoremi sul calcolo differenziale 
• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange 
• Teorema di Cauchy 
• Differenziale: concetto e significato geometrico  

3 Massimi e minimi. Flessi. Studio di una funzione. 
• Funzioni crescenti decrescenti. 
• Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente  
• Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione  
• Concavità, convessità di una curva. Flessi. 
• Studio e  rappresentazione grafica di una funzione. 

4  Primitiva di una funzione. 
5 Metodi d’integrazione indefinita  

• Integrazione immediata 
• Integrazione per sostituzione  
• Integrazione per scomposizione 
• Integrazione delle funzioni razionali fratte 
• Integrazione per parti  

6 Integrale definito  
• Il problema delle aree 
• Area del trapezoide  
• Definizione di integrale definito  
• Proprietà dell’integrale definito  
• Teorema della media   
• La funzione integrale e la sua derivata : il teorema di Torricelli 

7 Applicazioni del calcolo integrale 
               a) applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari  questioni    
geometriche:  

• calcolo dell’area di una superficie piana 
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• calcolo  del volume di un solido di rotazione 
      8.Gli integrali impropri 
      9.Probabilità 

• probabilità totale 
• probabilità condizionata 

• formula di Bayes 

 
Abilità 

• Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale ,differenziale ed 

integrale 

• Saper applicare in modo autonomo quanto appreso 

8 Saper collegare i vari argomenti del calcolo integrale 

Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 
seguenti strumenti: 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 
X Lezione frontale e/o interattiva   Lezione registrata  
X Cooperative learning  X Videolezione meet 
X Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  X Materiali in G.Suite 
X Discussione e dibattito guidati  X Peer Tutoring 
X Attività di ricerca individuale/di gruppo X Gamification 
X Correzione collettiva dei compiti    
 Lezioni gestite dagli studenti    

 

 
Criteri di valutazione 
Sono state utilizzate le griglie  costruite nei dipartimenti 
La valutazione in itinere e finale dell’allievo e stata formulata in base ai risultati raggiunti 
nelle singole 
prove di verifica ed ha tenuto conto: 
• del suo livello di partenza; 
• del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 
• della sua motivazione allo studio; 
• degli approfondimenti personali dei contenuti; 
• della regolarita nello svolgimento dei lavori assegnati; 
• dei comportamenti in classe ; 
• degli interventi durante l’attivita didattica; 
La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 
• esercizi alla lavagna ; 
• compiti per casa; 
• prova scritta; 
 colloquio singolo; 
• colloquio di gruppo. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA 
 Libro di testo (“MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 4 A e B CON TUTOR (LDM), 
Bergamini, Barozzi, Trifone, ZANICHELLI EDITORE); 
Mappe concettuali; 
• Software Desmos; 
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• Sussidi audiovisivi; 
• Appunti del docente (pdf); 
• Videolezioni. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 
Titolo/descrizione percorso  
Il curriculum on line e le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro 
e 
universitario.Tutela europea dei dati personali 
Competenze raggiunte: 
• Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e 
   rispondente ai bisogni individuali; 
• Essere cittadini competenti del contemporaneo. 
Obiettivi raggiunti: 
•Saper redigere un curriculum europeo 
• Saper utilizzare dispositivi e muoversi su internet con responsabilità ed efficacia; 
• Saper individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriate per un determinato 
contesto. 
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Docente: Ivana Rescinito                                                                               
Disciplina: LINGUA INGLESE                                                                         classe 5B     ITIS                                    

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Comprende globalmente e in dettaglio testi in microlingua - Elabora griglie - Abbina i vocaboli 
alle definizioni in microlingua - Riferisce oralmente su argomenti settoriali in microlingua - 
Elabora testi su argomenti specifici e trasversali - Interagisce in una conversazione su argomenti 
noti. 
Comprende presentazioni video, audio e multimediali in microlingua - Elabora risposte a 
questionari aperti, oralmente e per iscritto - Elabora mappe concettuali in lingua inglese - Ricerca 
informazioni su argomenti specifici - Elabora presentazioni multimediali su argomenti di studio 
propri dell’indirizzo e ne espone oralmente i contenuti. 

 
Contenuti trattati 
1) Analogue and digital systems - Digital recording. 
2) Charts and graphs - Computer-aided design (CAD) - How the Internet works: packet switching 
- Types of Connection to the Internet - Online dangers: types of malware. 
3) Web apps - Web software - The web today - How top websites were created - How to build a 
website - E-commerce - The future of the web. 
4) The Fourth Industrial Revolution - Foundations of Industry 4.0 -  3D Printing - How a laser 
beam is made - Lasers applications - Self-driving cars - Drone delivery. 
5) Employment in new technology - Technology jobs - Work experience - Career Profiles - 
Technology companies - How a business is organised. 

 
Abilità 
Comprendere globalmente e in dettaglio un testo - produrre frasi significative utilizzando 
correttamente le strutture morfo-sintattiche proprie della L2 - abbinare parti del discorso - 
rispondere ad un questionario a risposte aperte - elaborare un testo su  traccia. 
Saper interagire in una conversazione su un argomento noto - saper ricercare informazioni - saper 
sintetizzare i risultati di una ricerca - operare collegamenti fra i contenuti di discipline diverse - 
contestualizzare le conoscenze - saper elaborare mappe, griglie, testi in microlingua e 
presentazioni multimediali. 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai 
seguenti strumenti: 
Metodologie: Brainstorming, Lezione partecipata, Problem-solving, Debate.  
Strumenti: Piattaforma digitale interattiva Classroom for Education. 

 
Criteri di valutazione 
Impegno nelle attività svolte in classe e a casa, partecipazione, interesse, interazione, risposte a 
questionari (oralmente e per iscritto). 
Verifiche: 
Oral checks - domande orali - elaborazione di risposte a questionari aperti o a scelta multipla - 
elaborazione di paragrafi - elaborazione di prodotti multimediali ed esposizione orale dei 
contenuti  in L2. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo con risorse digitali, CD audio/DVD, video youtube, LIM, Schede, Files audio e 
video, lavagna tradizionale, Pagine Web, Presentazioni powerpoint e multimediali, E-books. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 
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Titolo/descrizione percorso  
Job applications 
Job advertisements - Understanding Job offers - Job ads and applications - Websites and 
platforms for job applications. 
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Disciplina: Telecomunicazioni 
Docente: Antonio Salomone      -        ITP: Gerardo Gentile                                                     
5B ITIS 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Individuare i dispositivi elettronici di un sistema di telecomunicazioni. Progettare un sistema di 
trasmissione del segnale via radio.Comparare le caratteristiche funzionali e le prestazioni dei mezzi 
trasmissivi per le Telecomunicazioni. Comprendere la necessità dell’impiego di un codice di linea 
nel caso di trasmissione su canale passa basso. Redigere relazioni tecniche. 

 
Contenuti trattati 
Modulazioni analogiche e numeriche: classificazione dei sistemi di trasmissione analogici. 
Modulazione di ampiezza AM Altri tipi di modulazione di ampiezza.  Modulatori e demodulatori 
a modulazione di ampiezza. La tecnica SSB e QAM.  Modulazione di frequenza FM e PM. 
Modulatori e demodulatori FM. Multiplazione a divisione di Frequenza FDM. Modulazioni 
digitali: ASK, FSK, PSK, QAM. 
Tecniche di trasmissione digitale: vantaggi offerti dalle tecniche digitali. Modello di trasmissione 
i un sistema di trasmissione digitale. Elementi di teoria dell’informazione. Trasmissione di segnali 
digitali su canale passa banda.  Il modulatore I-Q. Tecniche di trasmissione per sistemi a banda 
larga: Tecniche di comunicazione spread specutrum (DSSS e FHSS).Tecniche OFDM e DMT 
(cenni). 
Ponti radio: modello di un sistema di telecomunicazione via radio. Installazione di sistemi di 
antenna. Dimensionamento di un sistema radio. Ponti radio digitali: bilancio di potenza e 
probabilità d’errore. Collegamenti via satellite.  
Apparati, applicazioni valutazione della qualità: modem per rete telefonica PSTN. Sistemi di 
accesso a banda larga xDSL. Sistemi di accesso ADSL. Apparati per sistemi di trasmissione in 
banda larga. Scelta del sistema di accesso xDSL. Ponti radio digitali. Collegamenti via satellite. 
Sistemi di comunicazione mobile: caratteristiche generali dei sistemi di comunicazione mobile 
cellulari. Procedure per la gestione della mobilità. Utilizzo delle risorse radio in un sistema 
cellulare. Tecniche di duplexing. Tecniche di accesso multiplo(SCPS-FDMA e FDMA-TDMA). 
Coperture radio cellulare per il riutilizzo delle frequenze. Evoluzione dei sistemi di comunicazione 
mobile. 

 
Abilità 
Saper progettare un ponte radio analogico e digitale. Saper effettuare un bilancio di potenza di un 
collegamento satellitare. Valutare la qualità di apparati e segnali nei sistemi analogici per 
telecomunicazioni.  Saper classificare i mezzi trasmissivi.Comprendere il concetto di modulazione 
ed effettuare una classificazione delle modulazioni.Illustrare le caratteristiche delle modulazioni: 
AM, FM e PM. Saper classificare le modulazioni digitali. 
Saper illustrare i principali vantaggi e le problematiche offerti dall’applicazione delle tecniche 
digitali ai sistemi di telecomunicazioni. 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso ai 
seguenti strumenti: lezione frontale, il più possibile interattiva e partecipata con gli allievi, per 
avere un feedback in tempo reale sulla comprensione degli argomenti trattati e per stimolarli ad 
uno studio domestico costante. 

 
Criteri di valutazione 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali. Nella valutazione delle verifiche scritte si è tenuto 
conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, completezza e precisione nei calcoli, 
corretta applicazione delle formule, individuazione del percorso risolutivo migliore, correttezza   
espositiva e/o formale, precisione nella scrittura e nei disegni. 
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Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti, possesso del linguaggio specifico, capacità logica (capacità di riflettere 
e analizzare informazioni in maniera critica ed efficace). 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di Testo: Onelio Bertazioli- Corso di telecomunicazioni-Zanichelli Vol.3 
Materiale fornito dal docente: in particolare esercizi svolti, appunti e presentazioni in PowerPoint 
riepilogativi sugli argomenti trattati.  
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Docente: Angelo Mele 
Disciplina: SISTEMI E RETI.             -        ITP: Gerardo Gentile                                                     
5B ITIS                                                                                                      

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. Scegliere dispositivi e strumenti 
in base alle loro caratteristiche funzionali. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 
strumenti elettronici e di telecomunicazione. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità sicurezza. Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare. 

 
Contenuti trattati 

• Convertitore digitale-analogico. 
• Convertitore analogico-digitale. 
• Il TCP/IP e gli indirizzi IP 
• Le classi degli indirizzi IP 
• Introduzione al subnetting 
• La SubnetMask 
• Subnetting: VLSM e CIDR 
• Configurare un host con indirizzi statici e dinamicI 
• Fondamenti di routing (*) 
• Routing statico  
• Algoritmi di routing statici  
• Network Address Traslation - NAT 
• Utilizzo del simulatore di rete Cisco Packet Tracer.    

 
Abilità 

• Saper identificare le caratteristiche e le funzionalità di una rete di computer. 
• Essere in grado di progettare, installare e configurare una piccola rete LAN. 
• Essere in grado di impostare il sistema degli indirizzi (statici o dinamici)  per i computer di 

una rete a più livelli. 
• Essere in grado di configurare  un router attraverso la definizione della tabella di routing 
• Essere in grado di valutare le problematiche relative alla sicurezza e alla privacy nel 

funzionamento di una piccola rete. 
• Saper configurare i i software che operano a livello applicazione  nell'architettura di una rete. 
• Saper configurare il NAT di un router.. 
• Saper progettare installare, e configurare una rete locale wireless con attenzione al problema 

della sicurezza  e  della  privacy delle informazioni. 
Metodologie  
Lezione frontale e/o interattiva  
Cooperative learning  
Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  
Discussione e dibattito guidati  
Attività di ricerca individuale/di gruppo 
Correzione collettiva dei compiti  
Lezioni gestite dagli studenti  

 
Criteri di valutazione 

• Produzione scritta 
• Progetto individuale 
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• Progetto di gruppo 
• Test strutturati/semistrutturati 
• Colloqui orali 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo, Appunti del docente, Software applicativi. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 
Titolo/descrizione percorso: 
Le energie rinnovabili.   

Disciplina: Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione 
Docenti: Gerardo Gentile e Francesco Cancro  
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
• Cablaggio di circuiti di comunicazione bidirezionali tra schede Arduino (configurazione master-

slave) con protocolli I2C e SPI 
• Progettare un sistema con protocollo di comunicazione UART 
• Sa come realizzare un sistema comunicazioni wireless in radiofrequenza o ottico 
• Progettare applicazioni smartphone  per il monitoraggio ambientale  
• E’ consapevole dei rischi legati all’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche ed adotta 

comportamenti e strategie volti a minimizzare i rischi. 
• Creare sistemi di monitoraggio e controllo ambientale affidabili ed economici utilizzando la 

tecnologia offerta da internet delle cose. 
 
Contenuti trattati 
• Librerie cmath ed esercizi applicativi. 
• Protocollo I2C e SPI 
• Protocollo Bluetooth. 
• Protocollo di comunicazione UART. 
• Ambiente di sviluppo AppInventor 
• Sistemi di comunicazione ottica in spazio libero. 
• Sistemi di comunicazione ad infrarosso indoor. 
• Sorgenti ottiche ad  emissione spontanea. 
• Topologia dei sistemi di comunicazione ottici indoor. 
• Modulazioni numeriche PAM e PPM. 
• Rumore nei sistemi di comunicazione ottici indoor wireless. 
• Sorgenti ottiche ad emissione stimolata.  
• Tipi di laser ed applicazioni più comuni. 
• Laser multimodale e a singolo modo longitudinale. 
• Filtri ottici realizzati impiegando il reticolo di rifrazione di Bragg. 
• Fotorilevatori. 
• Modulo Bluetooth HC05. 
• IoT. 
• Modulo ESP8266 

 
Abilità 
• sa progettare un sistema per il monitoraggio ambientale per smartphone Android utilizzando 

l’ambiente di sviluppo, completamente online, AppInventor. 
• comprende come comandare attuatori tramite modulo Bluetooth HC05  
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• è in grado di realizzare una rete locale di sensori e attuatori per il monitoraggio e controllo 
ambientale. 

Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 
seguenti strumenti: 
• lettura, comprensione, discussione ed eventuale approfondimento degli argomenti proposti dal 

libro di testo; 
• integrazione degli argomenti trattati attraverso  la condivisione di materiali su piattaforma G 

suit; 
• esercitazioni guidate; 
• ricerche individuali di approfondimento. 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata su tre valutazioni scritte, almeno tre valutazione di tipo orale e almeno 
quattro valutazione di tipo pratico. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
• versione digitale del libro di testo “Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione” per l’articolazione telecomunicazione, volume 2; 
• dispense universitarie, tesi di laurea pubblicate in rete 
• versione digitale del libro di testo “Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione” per l’articolazione telecomunicazione, volume 2; 
• dispense universitarie, tesi di laurea pubblicate in rete 
• smartphone, modulo HC05, modulo ESP8266 e Arduino 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22  
Titolo/descrizione percorso  
Energie rinnovabili. 
Disciplina: Gestione progetto ed organizzazione d’impresa 
Docente: Domenico Cavallone 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
- Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in azienda, tracciandone 
l’organigramma e comprendendo le motivazione che hanno determinato tale configurazione 
organizzativa 
- Essere in grado di riconoscere i processi aziendali che caratterizzano l’operatività dell’azienda; 
- Essere in grado di riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione per 
processi; 
-Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale; 
-Conoscere i dispositivi di protezione individuale. 

 
Contenuti trattati 
-Il sistema azienda e la sua organizzazione: 

L’azienda e il suo scopo; 
I soggetti aziendali e le attività aziendali 

-Principi generali e teoremi per lo studio delle correnti elettriche, dei circuiti e delle reti elettriche 
semplici e complesse in regime continuo. 
-La moderna produzione industriale; 
-La programmazione e il controllo della produzione; 
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-Il controllo di qualità;  
- Testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i): 
 I riferimenti normativi principali in materia di sicurezza del lavoro; 
 Figure coinvolte; 
 Comprendere i pericoli e rischi in ambito lavorativo; 
 Comprendere gli obblighi e le responsabilità dei vari soggetti aziendali; 
 I requisiti ergonomici del video terminale. 

 
Abilità 
- Identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di un’organizzazione 
- Disegnare l’organigramma aziendale 
-Disegnare un processo, distinguendo input, attività output e cliente; 
-Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro o legati a mansioni specifiche; 
-Saper individuare i fattori di rischio; 
-Saper riconoscere la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 
seguenti strumenti: 
 -Lezione frontale; 
- Problem Solving, simulazioni e analisi di casi 
- Materiali in Classroom; 

 
Criteri di valutazione 
Sono state utilizzate le griglie costruite nei dipartimenti 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di Testo: Autori: G. Conte - Camagni; Titolo: GESTIONE PROGETTO e 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA; Editore HOEPLI 
-Materiali in Classroom; 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  
Nessuno 
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Docente: SCALA ANNAMARIA 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                                                                                              

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
- Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale. 
- Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di giochi di squadra e in 
discipline individuali.  
- Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una 
coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
 - Sapere come potenziare le capacità motorie condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare) e coordinative (coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.). 
- Conoscere l’importanza del riscaldamento pre-attività. 
- Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali. 
- Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 
- Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, osteo-
articolare e muscolare e gli effetti prodotti dell’ attività motoria su di essi. 

 
Contenuti trattati 
Potenziamento fisiologico. 
 Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza. 
 Esercizi di coordinazione globale e segmentaria in situazioni dinamiche. Consolidamento schemi 
motori di base- 
 Esercizi di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra di: pallavolo, calcio a 5, 
dodgeball. 
 Teoria dell’educazione fisica: 
• Apparato scheletrico 
• Apparato muscolare 
• Sistema Cardio-circolatorio  
• Apparato Respiratorio  
Calcio a 5 (storia + regolamento) 
Calcio ( storia + regolamento) 
Pallavolo (storia + regolamento) 
Nozioni di primo soccorso 

 
Abilità 
-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  
-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità. 
-Applicare e rispettare le regole.  
-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni. 
 -Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  
-Svolgere compiti di arbitraggio. 
 -Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
Applicare sani principi per un corretto stile di vita 
Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il 
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 
Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 
seguenti strumenti: 
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L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di tipo 
analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite 
(acquisizione del gesto tecnico).  
Lezione frontale  
Lezione multimediale 
Lavoro di gruppo 
Lezione pratica 
Discussione guidata 

 
Criteri di valutazione 
1) osservazione diretta 
2) verifica dei test motori 
 Tenere presente le diverse situazioni di partenza 
 Osservazione del comportamento e delle capacità dell’allievo durante le prove pratiche in 
palestra 
 Griglia di valutazione 
1 conoscenza dei contenuti  
2 comprensione della domanda 
3 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
4 capacità di rielaborazione personale dei contenuti  
Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 
scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati : LIBRO DI TESTO- CORPO LIBERO (Marietti 
Scuola) 
Attrezzature varie in possesso della scuola ed adoperate in palestra. 
Libro di testo,video-tutorial,documenti tramite link 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 
Titolo/descrizione percorso 
Salute e benessere Ob.3 Agenda 2030 
La palestra per il benessere psicofisico 
Attività fisica e benessere 
Nozioni di primo soccorso 
Attività fisica in ambiente naturale 
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Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 
Docente: Pietro Loguercio 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
Sono state privilegiate riflessioni e commenti da parte degli alunni in merito alle tematiche 
trattate. In merito ai criteri di valutazione sono state tenute in considerazione: Abilità raggiunte. 
Impegno. Conoscenze acquisite. Partecipazione all’attività didattica. Competenze esibite. Si è 
cercato dunque di valutare gli alunni nel complesso, tenendo conto altresì del grado di 
sensibilità/ricettività nei confronti dei valori umani e/o religiosi e della capacità di approccio 
critico ed interdisciplinare alle problematiche trattate. 

 
METODOLOGIE: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
Lezione frontale. Lezione dialogata. Dibattito in classe. Insegnamento per problemi. 
Interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni. Approccio multimediale, 
interculturale ed interdisciplinare. 
A seconda degli argomenti, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 
Lavagna interattiva multimediale. Fotocopie. Web (socialnetwork, blogs, video youtube, motori 
di ricerca…). Fonti: articoli di quotidiani/riviste. Testi di autori vari. Fonti giuridiche. Documenti 
del Magistero. Testi sacri. Documentazione tratta da internet. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 
Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021/22 
Titolo/descrizione percorso: 
Lettura della Costituzione e studio e commento di alcuni articoli con dibattito in classe e con 
l’ausilio di documentari . 
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Disciplina: Educazione civica                                                                                Docente: 
prof.ssa Emilia ROSSI 
Curricolo di Educazione Civica. 
Titolo: DEMOCRAZIE E UNIVERSALITA’ DELLE ISTITUZIONI 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

•    Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze    
           produttive del Paese. 

 
Contenuti trattati 
• La Costituzione italiana . Gli organi istituzionali. Le autonomie locali 
• L’ONU. 
• L’Unione Europea. 
• Evoluzione storica, funzione e struttura degli organismi internazionali 
• Il lavoro nella Costituzione 
• Nuove forme di lavoro. Ob.8 Agenda 2030. WTO-G8-G20 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Agenda 2030 
• Le energie rinnovabili. Ob 7-8-9-12 Agenda 2030. La mobilità sostenibile 
• Salute e benessere sostenibile Ob.3 Agenda 2030 
• Il curriculum on line e le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del 

lavoro 
 
Abilità 

• Collocare l’esperienza italiana nel panorama europeo e internazionale 
• Comprendere il processo di integrazione europea e dell’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea 
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• Essere consapevoli del ruolo svolto dall’ONU nelle relazioni internazionali 
• Saper riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro 
• Essere in grado di redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo  
• Distinguere i concetti di progresso, crescita e sviluppo 
• Essere in grado di cogliere il senso del principio dello sviluppo sostenibile e applicarlo all’ 

ambiente in cui viviamo. 
Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 
seguenti strumenti: 
-Lezione frontale,  
-Lezione interattiva 
-Lezione multimediale  
-Cooperative learning 
- Slides 
-Documentari 
-Partecipazioni a convegni sul mondo del lavoro, sulla sicurezza, sulla legalità. 

 
Criteri di valutazione 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali.  
I criteri di valutazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e sono stati 
integrati in modo da ricomprendere anche quelli della valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
Le griglie di valutazione sono allegate al presente Documento. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
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ALLEGATO n. 2 
Griglia di valutazione colloquio 
(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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     ALLEGATO n. 3 
     Griglia di valutazione Educazione Civica 
 

LIVELLI/VOTI A = Avanzato (9-10) B =Intermedio (7-8) C = Base (6) D = Iniziale (4-5) 

 
 
 
 
 
 

ELENCO 
STUDENTI 

 
 
 
 

INDICATORI 
 

 
 

VOTO 
GLOBALE 

 
(Media tra gli 

esiti dei tre 
indicatori) 

1. CONOSCENZE 
Conoscere i contenuti relativi 
alle macro-aree previste dal 
curricolo d’Istituto: conoscere 
le regole della società civile e 
scolastica. La Costituzione, i 
principi fondamentali e 
l’organizzazione 
costituzionale dello Stato. I 
diritti e i doveri del cittadino. 
L’ONU e L’Unione europea. 
Lo Sviluppo sostenibile. 
Tutela dell’ambiente. Agenda 
2030. Cittadinanza digitale. 

 

2. ABILITÀ 
Ipotizzare, delineare e 
definire situazioni e/o 
scenari di applicazione 
e valorizzazione dei 
contenuti proposti-
appresi e saperli 
rimodulare in chiave 
migliorativa 

3. COMPETENZE-
COMPORTAMENTI 

Applicare nella prassi quotidiane i 
principi del rispetto, della 
sicurezza, della sostenibilità e 
della collaborazione, appresi nelle 
varie discipline in funzione del 
bene comune e della 
partecipazione responsabile alla 
vita sociale. 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     

 
 
 
 

 
LIVELLI 

INDICATORE N. 
1 CONOSCENZE 

INDICATORE N. 2 
ABILITÀ 

INDICATORE N. 3 
COMPETENZE-
COMPORTAMENTI 

DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI 

Livello 
A 

§ Possiede conoscenze 
esaurienti, consolidate e 
bene organizzate sui 
temi proposti che sa 
mettere in relazione e 
riutilizzare in modo 
autonomo. 

Livello A § Applica sempre 
efficacemente e 
responsabilmente, 
nelle condotte 
quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle varie 
discipline. 

Livello A § Assume comportamenti 
sempre coerenti con i valori 
della convivenza civile, 
partecipando attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 
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Livello 
B 

§ Possiede conoscenze 
consolidate e 
organizzate sui temi 
proposti. Lo studente sa 
riutilizzarle in modo 
autonomo 

Livello B § Applica 
frequentemente, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi 
nelle varie discipline. 

Livello B § Assume comportamenti 
prevalentemente coerenti 
con i valori della convivenza 
civile, partecipando 
abbastanza attivamente, con 
atteggiamento quasi sempre 
collaborativo e democratico, 
alla vita della scuola e della 
comunità. 

Livello 
C 

§ Possiede conoscenze 
essenziali, organizzabili 
e riutilizzabili con l’aiuto 
del docente o dei 
compagni 

Livello C § Applica 
sufficientemente, 
nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle varie 
discipline. 

Livello C § Assume comportamenti non 
sempre coerenti con i valori 
della convivenza civile, 
partecipando in misura 
limitata e con atteggiamento 
poco collaborativo, alla vita 
della scuola e della comunità. 

Livello 
D 

§ Possiede 
conoscenze 
episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, 
riutilizzate con difficoltà 
e con l’aiuto 
e il costante stimolo del 
docente. 

Livello D § Applica saltuariamente, 
nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle varie 
discipline. 

Livello D § Assume comportamenti 
raramente coerenti i valori 
della convivenza civile, 
evitando la partecipazione 
impegnata e mostrando un 
atteggiamento 
disinteressato, scostante e a 
volte conflittuale. 
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 ALLEGATO n. 4 
 Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 
 (ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

         

 
 

Capacità di 
comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 
c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 
d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 
5-6 
7-10 

 
 

         

 
 

Interpretazione del 
testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 
b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 
 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

         

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti 
a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 
 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   

PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 
 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 
5-8 
9-10 

11-16 

 
 
 

         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 

         

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 
 
 
 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 5 
Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova Scritta 
(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 6 
Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 
(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018 e Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 
del 14 marzo 2022) 
 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. T. CICERONE” 

SEZIONE ITIS 
Via Matteotti – 84036 Sala Consilina (SA) – Cod. SAIS01300N 

SECONDA Prova Scritta  

Indirizzo: Informatica, Telecomunicazioni Articolazione: 

Telecomunicazioni 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE    
1.1  

 CANDIDATO: ……………………………………………………….………… 
 

INDICATORE : Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  
__________________________________ Parziale 1 

Superficiale 2 
Buona 2,5 
Approfondita 3 

 

INDICATORE : Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento alla correttezza ed alla completezza di: 

 • Scelta di dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  
 
_________________________________ 

Parziale 1 
Superficiale 2 
Buona 2,5 
Approfondita 3 
 • Descrizione, comparazione ed applicazione del funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  
 
_________________________________ 

Parziale 1 
Superficiale 2 
Buona 2,5 
Approfondita 3 
 • Configurazione, installazione e gestione di sistemi di elaborazione dati e reti. 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Nessuna 0  

 
_________________________________ 

Parziale 1 
Superficiale 2 
Buona 3 
Approfondita 4 
 • Sviluppo di applicazioni informatiche per reti e/o servizi a distanza 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Nessuna 0  

 Parziale 1 
Superficiale 2 
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Buona 3 _________________________________ 
Approfondita 4 

 

INDICATORE : Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Nessuna 0  

 
__________________________________ 

Molto carente 1 
Non sempre corretta 2 
Coerente con capacità di sintesi 3 

 

PUNTEGGIO TOTALE  ______/ 20 
CONVERTITO in base alla Tabella 3 Allegato C, 

O.M. n.65 del 14 marzo 2022 ______/ 10 
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Sala Consilina, li  
ALLEGATO n. 7 
Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova Scritta 
(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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