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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1.   Descrizione generale 

L’Istituto è ubicato in una zona urbana esterna al centro storico, nella quale sono concentrati quasi tutti 

gli Istituti Scolastici di secondo grado della città di Velletri. Il bacino di utenza dell'Istituto è esteso 

prevalentemente ai comuni limitrofi di Genzano, Lariano, Artena, Giulianello e Cisterna, dai quali 

confluiscono centinaia di studenti provenienti da realtà socio-economiche ed ambientali diverse da 

quelle espresse dal territorio di Velletri; ciò, se da un lato costituisce sicuramente una ricchezza per le 

occasioni di confronto e di scambio per la popolazione studentesca, dall’altro lato influisce sul servizio 

e sulla struttura organizzativa dell’Istituzione stessa, in quanto l’alto tasso di pendolarismo causa un 

notevole numero di entrate in ritardo da parte degli studenti. 

1.2.   Strutture ed attrezzature 

L’Istituto è dotato delle seguenti risorse strutturali: 

• 30 aule attrezzate con LIM o SmartTV per la didattica curricolare; 

• 12 laboratori in buono stato, alcuni dei quali utilizzati per diverse discipline e dotati, in media, di 

15 postazioni (Biologia, Chimica, Fisica, Elettronica, Elettrotecnica, Robotica, Sistemi 

Automatici, T.P.S.E.E., Informatica, Matematica, Multimediale, Sistemi e Reti); 

• fibra e banda ultra-larga per una connettività veloce e sicura; 

• palestra fornita di attrezzi per il gioco del volley, del basket, del ping-pong; 

• servizio bar interno. 

1.3.  Relazioni tra scuola e territorio; collaborazione tra scuola, altre istituzioni, enti/aziende. 

La scuola ha instaurato ottimi rapporti con le diverse realtà aziendali del territorio che da svariati anni 

ospitano gli studenti per le attività di Job Shadowing nell’ambito dei PCTO (già ASL), che sovente si 

sono trasformate in rapporti di lavoro post-diploma.  

Negli ultimi anni la scuola ha sottoscritto e rinnovato diverse convenzioni con ANPAL, 

Educazione Digitale, Lazio Innova, Fondazione Mondo Digitale, ELIS Scuola Impresa, Fastweb, 

Sorint.Lab, Unicredit, DEXMA s.r.l., WeCanJob e MyOurJob ed altro. 

Il numero di associazioni sportive, nonché di enti associativi e di volontariato (Scout, Caritas, etc.) 

con cui l’Istituto si trova a collaborare sempre più spesso è in costante crescita. Risultano buoni i 

rapporti con l'Ente Comune, con il quale si sviluppano progetti a carattere socio-culturale. 

2. OFFERTA FORMATIVA 

2.1.  Progetto educativo generale e PECUP d’indirizzo (Istituto Tecnico, Settore tecnologico, 

Indirizzo C4: Informatica e Telecomunicazioni). 

Tutto il programma educativo generale previsto dal P.T.O.F. è finalizzato: 

• A migliorare gli esiti del processo d’apprendimento/insegnamento. 

• A ribadire il diritto allo studio. 
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• A recuperare le situazioni di svantaggio. 

• Ad accogliere gli studenti nella comunità scolastica, che è fondata “…sulla libertà di 

opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che 

la compongono, quale sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, 

sociale, culturale…” (cfr.: “Statuto degli studenti e studentesse”). 

• A riflettere le esigenze del contesto culturale e socio/economico della realtà territoriale. 

• All’educazione ed al rispetto verso il proprio ambiente di vita, di studio e di lavoro. 

• All’educazione all’ascolto, al pluralismo culturale ed alla civile convivenza. 

• All’interscambio tra scuola e mondo del lavoro. 

Si riporta qui di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) dello studente 

dell’Istituto Tecnico del Settore Tecnologico con indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, come 

desunto dalla normativa vigente (cfr.: D.P.R. n. 88 del 15.03.2010). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato (nel Settore Tecnologico) consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

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

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

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

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

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

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

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

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

dell’apprendimento permanente. 

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

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

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

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
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naturali e per interpretare dati. 

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

disciplinare. 

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

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

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

dei servizi. 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE D’INDIRIZZO  

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

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

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

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

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

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

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

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

(“privacy”). 

 

È in grado di: 

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

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

produttiva delle imprese; 

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

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

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

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

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

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

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il 

profilo viene orientato e declinato. In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel 

rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, 
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la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 

applicazioni informatiche. 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

telecomunicazione. 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

In relazione alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra 

sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso 

di riferimento. 

2.2.  Attività Didattiche Curricolari 

La scuola rivolge un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità dell’insegnamento 

e sul livello delle proposte culturali. 

La libertà e l’autonomia di ciascun insegnante, nello stabilire i percorsi formativi all’interno delle 

indicazioni stabilite nei dipartimenti disciplinari, sono punti rilevanti per arricchire l’offerta culturale. 

La scuola offre un alto grado di preparazione degli studenti ed uno standard di formazione che 

garantisce a tutti percorsi formativi omogenei basati su conoscenze considerate sì minime ma 

imprescindibili, comuni per materie ed aree disciplinari e tali da garantire una soddisfacente 

accessibilità a studi superiori o verso realtà lavorative. 

Le programmazioni dei consigli di classe, coerentemente con le finalità generali espresse nel 

PTOF, e le programmazioni per indirizzo e per materia, espresse prima dell’inizio di ogni anno 

scolastico, contengono l’indicazione degli obiettivi minimi, gli elementi di omogeneità rispetto ai corsi 

paralleli, le modalità afferenti l’equilibrio dei carichi di lavoro (compiti e prove) tenendo conto delle 

esigenze degli allievi impegnati in attività extrascolastiche, la scansione temporale degli argomenti in 

relazione alle altre materie, numero minimo di prove equamente distribuite tra i giorni della settimana, 

modalità di recupero degli alunni in difficoltà, valutazione degli alunni tendente ad evitare disparità e 

divaricazioni nell’attribuzione dei giudizi per le classi parallele, modalità di comunicazione e 

motivazione dei risultati delle verifiche, tempi di correzione degli elaborati, la valutazione dei risultati 

negativi riconsiderando i percorsi. 

  

Nel corrente anno scolastico la quasi totalità della classe (ad esclusione di 2 studenti) hanno 

trascorso in DAD il periodo dal 26 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022. Alcuni studenti hanno poi 

trascorso in DAD singolarmente ulteriori periodi, perché positivi o contatti stretti di positivi. 
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2.3. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 nel III e/o IV anno 

In considerazione della situazione di emergenza pandemica, si è verificato mancato conseguimento di 

alcune competenze e nell’andamento del corrente anno ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo 

gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione della classe e partecipazione al dialogo educativo 

La classe è formata da 18 studenti, 15 maschi, 3 femmine, nessuno ripetente il quinto anno.  

Sono presenti: uno studente diversamente abile ed uno studente con DSA. 

I rapporti con le famiglie, ad eccezione di rari casi, sono stati pressoché inesistenti sia durante i 

ricevimenti mattutini mensili, che in occasione dei 2 colloqui pomeridiani a dicembre ed aprile. 

Dal punto di vista didattico, tranne alcuni studenti, il rendimento è appena sufficiente. 

In generale, l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività didattica sono non adeguati o 

comunque poco costanti. 

Pochissimi studenti si distinguono per il profitto e l’impegno costante nello svolgere le attività 

assegnate in classe e a casa. 

3.2. Stabilità dei docenti 

Nella seguente tavola si riassume l’avvicendamento degli insegnanti nel corso del Triennio. 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il  

4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  

3° ANNO (sì - no) 

Italiano Prof.ssa De Turris Debora no no 

Storia Prof.ssa De Turris Debora no no 

Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Altieri Giulia no no 

Matematica Prof.ssa Piracci Francesca si si 

Informatica Pro.ssa Lucci Federica si si 

Informatica Laboratorio Prof. Taloni Sandro si si 

GPOI Prof. D’Urso Stefano - - 

GPOI Laboratorio Prof.ssa Spinabianca Marcella - - 

Sistemi e reti Prof. Previtali Daniele no no 

Sistemi e Reti Laboratorio Prof. Taloni Sandro si si 

TPSI Prof. Brizio Franco no no 
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DISCIPLINA INSEGNANTE 5° ANNO 
Continuità con il  

4° ANNO (sì - no) 

Continuità con il  

3° ANNO (sì - no) 

TPSI Laboratorio Prof.ssa Spinabianca Marcella no no 

Scienze motorie Prof. Pierimarchi Fulvio si si 

Religione cattolica Prof.ssa Galli Emanuela si si 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1. Percorso formativo 

Il percorso formativo progettato dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno ha previsto verifiche 

periodiche (scritte, orali e pratiche) ed eventuali interruzioni per il recupero delle carenze scolastici, 

dunque un generale adattamento delle programmazioni al ritmo d’apprendimento della classe e dei 

tempi scolastici. 

Quando possibile e necessario, durante l’anno scolastico sono state sviluppate, compatibilmente 

con il rispetto dei tempi della programmazione ordinaria, opportune azioni per il recupero dei 

principali obiettivi di apprendimento non conseguiti negli scorsi anni scolastici a causa della 

pandemia, propedeutici allo svolgimento delle programmazioni disciplinari del quinto anno. 

4.2. Tipologia delle attività formative per ciascuna disciplina 

DISCIPLINA Lavori di gruppo Lezioni frontali Attività laboratoriali Percorsi interdisciplinari 

Italiano  x x x 

Storia x x  x 

Lingua straniera (Inglese) x x  x 

Matematica  x   

Informatica  x x  

TPSI x x x x 

Sistemi e reti  x x x 

GPOI x x x x 

Scienze motorie  x x  

Religione cattolica  x  x 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 

formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti” (Art. 1, 

comma 1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, poiché si pone i seguenti 

obiettivi: 

• migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento; 

• innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. 

Nella valutazione globale dello studente il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi: 

1. competenze e abilità acquisite 
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2. quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 

3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

4. ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; 

caratteristiche della personalità, manifestazioni dinamico-affettive); 

5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio; 

Da ciò deriva che la media matematica dei voti non è un criterio esclusivo di valutazione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO Link interattivo 

Strumenti di misurazione e numero di 

verifiche per periodo scolastico 
Vedi Programmazione Dipartimenti Competenze per Dipartimento 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

Criteri per la determinazione del 

profitto scolastico 
 

Tabella attribuzione voto di 

comportamento 

5.1. Strumenti utilizzati per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità. 

DISCIPLINA Prove 

strutturate 

Prove 

specifiche per 

disciplina 

Prove 

pluridiscipli-

nari 

Verifiche 

orali 
Compiti a 

casa 
Progetti di 

gruppo 

Italiano  x x x x  

Storia x x x x x  

Inglese  x x x x x 

Matematica  x  x x  

Informatica  x  x x  

TPSI  x  x x x 

Sistemi e reti x x  x x  

GPOI x x  x x x 

Scienze motorie  x  x x  

Religione 

cattolica 
   x   

6. PRIMA PROVA SCRITTA 

Per la prima prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, all’Art. 19 dispone quanto segue. 

“Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 

con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica 

di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 

rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.” 

In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato02 è possibile reperire i testi delle 

https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/competenze_per_dipartimento.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/voti_profitto_vallauri.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
https://www.itisvallauri.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/tabella_criteri_voto_condotta.pdf
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simulazioni di prima prova assegnate durante l’anno scolastico e le relative griglie di valutazione 

utilizzate (D.M. 1095 del 21.11.19). 

7. SECONDA PROVA SCRITTA 

Per la seconda prova scritta, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022, ai Commi 1, 2 e 4 dell’Art. 20, dispone 

quanto segue. 

“1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o 

più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo. 

2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi 

quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari 

della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola 

elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni 

contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene 

sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte 

le classi coinvolte. 

4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 

con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 

per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 

griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni.” 

Per il percorso di studio “Informatica e Telecomunicazioni”, articolazione Informatica, la 

disciplina oggetto di seconda prova scritta per l’a.s. 2021/2022 è Informatica. 

In coda al presente Documento, seguendo il link Allegato03 è possibile reperire i testi delle 

simulazioni di seconda prova assegnate durante l’anno scolastico e la relativa griglia di valutazione 

utilizzata (D.M. 769 del 26.11.2018). 

8. COLLOQUIO 

8.1. Descrizione generale 

Per il colloquio orale, l’O.M. n. 65 del 14.03.2022 dispone, ai Commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Art. 22, 

quanto segue. 

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

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 

studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle 

informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                 Classe 5 – Sez. E – A.S. 2021/’22 

 

 
 

11 

 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 

l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 

alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico. 

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

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 

un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio 

di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a 

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

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida.” 

8.2. Percorsi multidisciplinari 

In vista di tale momento esaminativo, e con riferimento alle indicazioni dei “nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, il Consiglio di Classe ha 

attuato una serie di azioni formative volte allo sviluppo di competenze ed abilità argomentative 

nell’ambito di percorsi d’integrazione interdisciplinare che si sono sviluppati con riferimento ad alcuni 

ambiti di macroarea multidisciplinare, individuati in coerenza con il PECUP d’indirizzo, secondo 

quanto riportato nella seguente tabella. 

N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

1 Comunicazione tecnico-linguistica 
Italiano, Storia, TPSI, Sistemi e Reti, Matematica, Informatica, 

Inglese 

2 Networking Italiano, Storia, TPSI, Sistemi e Reti, Informatica, Inglese 

3 Social Media Italiano, Storia, TPSI, GPOI, Informatica, Inglese 
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N Ambito di macroarea multidisciplinare Discipline coinvolte 

4 Il commercio e le sue forme Italiano, Storia, TPSI, GPOI, Informatica, Inglese 

5 Sicurezza informatica 
Italiano, Storia, TPSI, Sistemi e reti, Matematica, Informatica, 

Inglese 

8.3. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

Si riportano i percorsi di PCTO svolti dagli studenti nel corso del triennio, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica. 

Tipologia del percorso 
Anni scolastici 

coinvolti 
Durata (*) Luogo di svolgimento 

Ente/Azienda: Startupper tra i banchi di scuola 2019/2020 20 ore In presenza a scuola 

Ente/Azienda: Thumbs Up – Fastweb 2020/2021 12 ore On line 

Ente/Azienda: ITS Next Generation 2020/2021 60 ore 
Parte in presenza(presso l’ente 

organizzatore), parte on line 

Ente/Azienda: Air Drone Service    2020/2021 3 ore  On line 

Ente/Azienda: Centro Astalli 2021/2022 16 ore On line 

Ente/Azienda: ELIS Scuola Impresa 2021/2022 4 ore On line 

Ente/Azienda: Solve4Tomorrow 2021/2022 35 ore  On line 

Ente/Azienda: Orientamento:Aster Lazio 2021/2022 4 ore On line 

Orientamento: Young International Forum 2021/2022 4 ore On line 

Orientamento: My Our Job 
2020/2021+2021/2

022 
30 ore On line 

Orientamento: We Can Job 2021/2022 20 ore On line 

Orientamento:42roma   2021/2022 2 ore On line 

Orientamento: incontri con diverse Università 

di Roma 
2021/2022 5 ore On line 

(*) Le durate sono da intendersi come range di ore per anno scolastico di svolgimento 

8.4. Percorsi di Educazione Civica 

Nell’ambito delle attività relative a Educazione Civica, si riporta qui di seguito il piano della 

programmazione svolta durante il quinto anno. 

Indicazione del percorso scelto dal Consiglio di Classe 

Agenda 2030, obiettivi 13 (lotta contro il cambiamento climatico) e 3 (salute e benessere) 

Tempi di realizzazione 

Ore primo quadrimestre: 12 

Ore secondo quadrimestre: 21 

TOTALE ore svolte: 33 
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Discipline 

coinvolte 

Ore 

svolte 
Risultati raggiunti Risultati studenti 

Scienze motorie 

Religione 

Sistemi e Reti 

TPSI 

Inglese 

Gest. Progr. 

Informatica 

Italiano 

Storia 

Sostegno 

1 

6 

3 

1 

3 

7 

3 

5 

2 

2 

Nella realizzazione del percorso i risultati positivi 

sono stati raggiunti grazie alla partecipazione 

dell’intero consiglio di classe e all’interesse 

suscitato dalle tematiche scelte. 

Molto positivi: n. studenti _1____ 

Positivi: n. studenti __17___ 

Negativi: n. studenti ___/__ 

9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il percorso educativo-formativo della classe s’è ulteriormente arricchito, laddove sia stato possibile di 

alcune attività che fanno riferimento all’area di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF; le 

attività svolte sono raccolte nella seguente tavola. 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO PERIODO/DURATA 

Visite guidate - - - 

Viaggio di 

istruzione - - - 

Progetti e 
manifestazioni 

culturali 

Incontri con l’autore Paolo Di Paolo  Scuola 8h 

Incontro online in occasione della giornata della Memoria  

“L’insostenibile leggerezza dell’odio…” 

 

Scuola 3h 

Il cinema per la pace (solo rappresentanti di classe) 

 

Cinema 

Augustus 
3h 

Incontri con esperti 

Incontro con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri 

riguardante la cultura della legalità,   Scuola 
1 h  

ADMO donatori di midollo osseo 5h 

10. ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari delle singole materie 

Si allegano, a partire dalla prossima pagina, le schede sintetiche dei contenuti disciplinari specifici 

per ciascuna disciplina. 
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DISCIPLINA: Italiano 

Quadro della classe 

La classe tendenzialmente può essere divisa in tre gruppi: un primo gruppo che ha raggiunto livelli sufficienti; un secondo 

gruppo che ha acquisito, invece, buone conoscenze e competenze della materia e, un ultimo gruppo, che risulta avere ancora 

gravi lacune e difficoltà, nonostante le diverse strategie di recupero attuate. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Contesto storico-culturale di fine ‘800; Naturalismo; Verismo; G. Verga (biografia, pensiero, temi principali, stile, Rosso 

Malpelo, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo), testi affrontati: pp. 203-213; pp. 215-217; Decadentismo; G. Pascoli 

(biografia, pensiero, poetica, stile, Myricae, Canti di Castelvecchio ), testi affrontati: p. 274, p. 279, pp. 290-291, pp. 293; G. 

D’Annunzio (biografia, pensiero, poetica, stile, Il Piacere, Il Fuoco, La Pioggia nel Pineto ), testi affrontati: pp. 322-325, pp. 

331-332; Contesto storico-culturale del primo ‘900; Cenni a: Il Futurismo, IL manifesto Futurista testo affrontato: p. 18; 

L.Pirandello (biografia, pensiero, temi principali, stile, Il Fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e Centomila, Sei personaggi in 

cerca d’autore) testi affrontati: pp. 217-218, pp. 221-222; I. Svevo (biografia, pensiero, temi principali, stile, Una Vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno) testi affrontati: p. 274, p. 276, ; L’ermetismo; G. Ungaretti (biografia, pensiero, poetica, stile, 

L’Allegria) testo affrontato: p. 318 ; E. Montale (biografia, pensiero, poetica, stile, raccolte poetiche) testi affrontati: p. 356, 

p. 368.; Contesto storico-culturale del secondo ‘900; Cenni a: Primo Levi (biografia, Se questo è un uomo) testo affrontato: 

pp. 553-556; Cenni a P.P. Pasolini (biografia, temi principali, la cinematografia). 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione: 

      a) grado di assimilazione dei contenuti; 

      b) capacità di esposizione e di rielaborazione; 

      c) interesse e partecipazione al lavoro scolastico; 

      d) livello di sviluppo delle competenze previste; 

      e) livello di raggiungimento degli obiettivi; 

      f) efficacia degli interventi di recupero. 

 

Tipologie delle prove di verifica scritta: 

 

a) produzione di testi scritti 

b) simulazione di testi per l’Esame di Stato 

 

Tipologia delle prove di verifica orale: 

 

a) Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

b) Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza; 

c) Compiti a casa; 

d) Analisi dei testi; 

e) Prodotti multimediali. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

▪ Possedere una visione d’insieme del periodo, indicando i principali aspetti politici, economici, sociali; 

▪ Comprendere la specificità della comunicazione letteraria; 

▪ Comprendere attraverso la conoscenza della biografia di alcuni autori, il rapporto tra società ed intellettuali; 

▪ Saper cogliere attraverso la conoscenza delle poetiche dei principali autori le linee della tradizione letteraria  

italiana; 

▪ Applicare nell’analisi del testo poetico, narrativo, argomentativi, le tecniche già apprese; 

▪ Essere in grado di progettare e stendere una relazione sugli argomenti studiati; 

▪ Esporre con chiarezza sia nell’orale sia nello scritto, i contenuti appresi; 

▪ Acquisire e potenziare le abilità per una corretta stesura di forme di scrittura quale ad esempio il testo  

argomentativo; 
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▪ Acquisire la capacità alla Autovalutazione ed alla Autocorrezione; 

▪ Guidare gli allievi nella ricerca di un personale percorso tematico. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Con altri occhi voll. 3A+3B; dispense schematizzate fornite dalla docente; audiovisivi 

Metodi didattici 

- Lezione espositiva 

- Lezione in forma di dialogo 

- Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire la padronanza 

linguistica a vari livelli 

- Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee (Debate) 

- Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali  

- Schematizzazioni grafiche 

 

DISCIPLINA: Storia 

Quadro della classe 

La classe ha acquisito livelli discreti di conoscenze e competenze della materia, eccetto alcuni elementi che presentano 

ancora lacune e difficoltà, nonostante le diverse strategie di recupero attuate. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

La Seconda Rivoluzione industriale; G. Giolitti; Tensioni prima dello scoppio della Grande guerra; La Prima guerra 

mondiale; La Rivoluzione russa; I trattati di pace; Il primo dopoguerra; Cenni a: Lo stalinismo; Il Fascismo; Il 

nazionalsocialismo tedesco; La Seconda guerra mondiale; Cenni a: La guerra fredda. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Criteri di valutazione: 

a) grado di assimilazione dei contenuti; 

b) capacità di esposizione e di rielaborazione; 

c) interesse e della partecipazione al lavoro scolastico; 

d) livello di sviluppo delle competenze previste; 

e) livello di raggiungimento degli obiettivi; 

f) efficacia degli interventi di recupero. 

 

Tipologie delle prove di verifica (scritta): 

- Prove strutturate e semistrutturate 

 

Tipologie delle prove di verifica (orale): 

- Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi i n essa; 

- Interrogazione per avere risposte precise sui dati di conoscenza; 

- Analisi dei testi; 

- Compiti a casa; 

- Prodotti multimediali. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

▪ Adoperare i concetti e i termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

▪ Padroneggiare gli strumenti concettuali per individuare e descrivere persistenze e mutamenti; 

▪ Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali,  

continentali; 

▪ Consolidare l’attitudine a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle  

prospettive, a inserire le conoscenze in altre aree disciplinari; 

▪ Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 

▪ Acquisire la capacità alla Autovalutazione ed alla Autocorrezione; 

▪ Guidare gli allievi nella ricerca di un personale percorso tematico. 
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Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Storia in movimento vol. 3; mappe e riassunti forniti dalla docente; audiovisivi. 

Metodi didattici 

- Lezione espositiva; 

- Lezione in forma di dialogo (Peer to peer); 

- Lettura guidata o autonoma dei testi, analisi dei contenuti, svolgimento di elaborati al fine di favorire la padronanza 

linguistica a vari livelli; 

- Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee (Debate); 

- Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali. 
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DISCIPLINA: Lingua Inglese                               Docente: Giulia Altieri 

Quadro della classe 

La classe V E è stata seguita dalla sottoscritta soltanto nella seconda parte del corrente anno scolastico, con maggior 

precisione a partire dal mese di febbraio. Sin dal principio si è sempre cercato di instaurare un colloquio aperto con gli alunni 

per coinvolgerli il più possibile nello studio della lingua inglese e si è cercato di promuovere soprattutto le abilità di 

produzione e interazione orale, alle quali i ragazzi erano scarsamente abituati. Dal punto di vista cognitivo una buona parte 

degli alunni è riuscita a sviluppare competenze e abilità linguistiche molto buone, grazie all’impegno e, soprattutto, alla 

propensione verso la disciplina, infatti, alcuni ragazzi hanno raggiunto ottimi risultati. Gli altri alunni, comunque, presentano 

un livello complessivamente sufficiente sia in merito alle abilità che alle competenze, in parte dovuto ad un impegno non 

sempre costante e ad un metodo di studio non del tutto efficace. Solo pochi elementi, purtroppo, presentano tuttora lacune 

pregresse e difficoltà incontrate nello studio della disciplina. Il dialogo didattico-educativo tra gli alunni e il docente si può 

considerare complessivamente positivo. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

• Networks, social networks and IT: Lans, Mans, Wans, Pans, VPN, networking devices, topologies, long distance 

communication, wire and wireless media 

• Alan Touring and cryptography (visione e discussione del film “The Imitation Game”) 

• Aspects of Globalisation and the waves of Globalisation  

• Aspects of Globalisation-Global technology & information  

• The Great Firewall of China  

• Advantages and disadvantages of Globalisation  

• Use the Internet safely  

• Online dangers 

• Viruses  
• How the Internet began 
• How to use Internet safely 

• E-commerce  

• Crypto-currency and the environmental impact of crypto-currency mining  

• Databases, DBMS, SQL language and queries 
• Attività di preparazione alla prova INVALSI: ascolti e comprensione di testi di Livelli B1 e B2. 

• Ripasso delle principali strutture grammaticali 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Le verifiche orali hanno accertato il possesso dei contenuti, delle competenze linguistiche e delle competenze chiave. Le 

verifiche scritte hanno previsto Reading Comprehension, produzione scritta e domande aperte da argomentare in forma 

breve.  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli alunni sono in grado di utilizzare il linguaggio settoriale della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

Riguardo le conoscenze gli alunni sono in grado di riconoscere l’organizzazione del discorso nelle principali tipologie 

testuali, comprese quelle tecnico-professionali. Conoscono le modalità di produzione di testi comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. Sanno mettere in atto 

strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali e strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo. Conoscono gli aspetti 

socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale. Conoscono modalità e problemi basilari della traduzione di 

testi tecnici. 

In riferimento alle abilità gli studenti sono in grado di: 

- Esprimere e argomentare le proprie opinioni su argomenti di studio.  

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

-  Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-

scientifici di settore.  

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 
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Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.  

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Libro di testo: New Totally Connected, seconda edizione-autori M.Menchetti, c.Matassi, Zanichelli editore. Altre risorse: 

English for New Technology, autore K.O’Malley, Pearson; Best Commercial Practice, autore A.Smith, della ELI 

Punblishing; Training for Successful Invalsi per la prova nazionale 2020, autore Vivian S. Rossetti della Pearson; Articoli 

presi da Internet; 

Metodi didattici 

I metodi didattici adottati durante le lezione sono improntati su un apprendimento attivo con gli studenti al centro del 

processo di apprendimento. In particolare si è privilegiato il cooperative learning con numerosi lavori di gruppo e compiti di 

realtà finale. Inoltre, si è adottato un approccio multimodale che potesse andare incontro ai diversi stili di apprendimento 

degli studenti, attraverso attività variegate, visione video, ascolto, produzione scritta, produzione orale, creazione di 

presentazioni digitali. Infine, è stato promosso il learning by doing invitando gli studenti a presentare lavori svolti in 

Informatica e Telecomunicazioni in lingua inglese (Progetto: Presenta un Database creato in classe e descrivine il 

funzionamento).  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Quadro della classe:  

La classe è composta da 18 alunni, 3 ragazze e 15 ragazzi. Ad eccezione di pochi studenti gli alunni non sono stati capaci di 

frequentare la scuola con interesse e profitto. La maggior parte di loro ha ottenuto risultati al limite della sufficienza. Qualche 

studente non è riuscito a ottenere risultati sufficienti. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

DERIVATE, INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI. CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE 

PROBABILITA’ 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

La valutazione si è basata su verifiche scritte e orali, nonché sulla partecipazione all’azione didattica proposta. Impegno 

costante e un efficace metodo di studio hanno contribuito alla valutazione finale degli alunni. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

• Calcolare integrali definiti e indefiniti, utilizzando il metodo di integrazione per parti e per sostituzione 

• Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree  

• Saper determinare la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta. 

• Distinguere le diverse concezioni probabilistiche. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Matematica.verde     Volume 4B- Zanichelli 

Metodi didattici 

Alla classica lezione frontale, necessaria nella fase di mera trasmissione di conoscenze e competenze, si sono affiancate   

anche altre strategie didattiche quali: 

• Lezione espositiva 

• Lezione in forma di dialogo 

• Riflessioni globali mirate e soggettive, libero scambio di idee 

• Guida alla capacità di operare collegamenti concettuali richiamando connessioni esplicitate negli anni precedenti 

• Schematizzazioni grafiche 

• Audiovisivi 
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DISCIPLINA: Sistemi e Reti 

Quadro della classe 

Tranne un piccolo gruppo di studenti, che ha lavorato in modo costante e approfondito durante tutto l’anno, il resto della 

classe ha lavorato in modo discontinuo, non sufficiente o appena sufficiente, con risultati medio-bassi per almeno metà della 

classe, e appena sufficiente o più che sufficiente per la restante metà. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Teoria: Architetture di rete, Protocollo HTTP, DNS, Protocollo TCP, DHCP, Sicurezza informatica, Crittografia a chiave 

simmetrica e asimmetrica, Cenni sulle VPN. LAB: Configurazione di una rete, indirizzi IPv4 (classi, pubblici, privati, statici 

e dinamici), Subnetting, CIDR, Crittografia con Vigenére (progetto Chatter), Command Interface Line del S.O. IOS, 

Configurazione con DHCP. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Conoscenza dell’argomento e competenze acquisite. Prove scritte, orali e pratiche. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenza basilare e grossolana degli argomenti. Competenze di base sulla configurazione di una rete. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

“GATEWAY - SISTEMI E RETI SECONDA EDIZIONE - VOLUME 3” - ANELLI S. MACCHI P. ANGIANI G. Z. (Casa 

editrice Petrini). 

Metodi didattici 

Lezione frontale, lezione interattiva, brainstorming, lezioni pratiche. 
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DISCIPLINA: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 

                                                                                                                   DOCENTE: BRIZIO Franco 

Quadro della classe 

La classe risulta composta da 18 studenti di cui 3 femmine e 15 maschi. 

Dal punto di vista didattico quest’ultimo anno è risultato fortemente condizionato dallo stato emergenziale che ha 

caratterizzato il percorso formativo del gruppo classe. Infatti il percorso disciplinare è stato, nel primo periodo didattico, 

incentrato sul superamento delle lacune emerse nella preparazione acquisita dalla classe. 

La coesione del gruppo classe, emerga quasi immediatamente, ha permesso alla maggior parte degli allievi di raggiungere la 

sufficienza nella preparazione. Purtroppo non tutti hanno sfruttato appieno l’opportunità didattica propostagli. 

Complessivamente, comunque, nel procedere dell’anno scolastico il rendimento dell’intera scolaresca può essere definito 

sufficiente con qualche alunno che alla conclusione del percorso didattico ha dimostrato una discreta preparazione. 

Argomenti effettivamente svolti  

UDA 1: Architettura di rete 

Sistemi Distribuiti 

Definizione di sistemi distribuiti. Benefici della distribuzione. Svantaggi legati alla tecnologia 

distribuita. 

La Storia dei Sistemi Distribuiti 

Architettura dei Sistemi distribuiti. SISD…. MIMD. Architetture distribuite Software. Architettura a 

livelli.   

Modello Client-Server 

Modello di comunicazione. Modello Client-Server. Modello a strati. 

Applicazione di Rete 

Modello ISO/OSI. Applicazioni di rete. Scelta dell’architettura. Servizi offerti dallo stato di trasporto. 

UDA 2: I Socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

I Soket e i protocolli per la comunicazione di rete 

Definizione di socket. Le porte di comunicazione.  

La connessione tramite socket. 

Famiglie e titpi di socket. Unicast e Milticast. 

UDA 3: Linguaggio XML  

Linguaggio XML 

Determinazione del linguaggio XML. Utilizzo del linguaggio. La sintassi ad albero di un documento 

XML.  

Le servlet 

Accenno alle servlet 

             UDA 4: Blockchain 

Il Bitcoin 

Storia della blockchain. Significato economico. Modalità di funzionamento di una transizione. Principio 

del Byzantine Agreement. 

 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

I mezzi di valutazione e di verifica sono stati diversi, quali: 

•  Verifiche scritte orali e pratiche 

•  Argomentazioni su proposte di soluzione di temi d’esame 

•  Puntualità nel rispetto dei tempi di consegna 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Conoscenze 

• Architetture, metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

• Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 
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• linguaggi di programmazione client side e server side. 

• Tecnologie per la realizzazione di web-service. 

 

Competenze  

• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali per reti locali, reti distribuite o servizi a 

distanza. 

• Programmazione di rete e sviluppo di servizi di rete. 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione comunicazione in rete di dati 

 

Capacità  

• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. 

• Progettare semplici protocolli di comunicazione. 

• Sviluppare programmi client – server utilizzando protocolli esistenti. 

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 

• Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

Metodi didattici 

• Lezione espositiva diretta con l’ausilio di Slide 

• Problem solving 

• Connessioni multi disciplinati al fine di sviluppare un pensiero critico 

• Schematizzazioni grafiche 

• Attività laboratoriali 

• Flipped Classroom. 

• DDI tramite piattaforma GSuite 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

• Libro di testo: 

  Autori: Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo 

    Titolo:  Tecnologie E Progettazione Di Sistemi Informatici E Di Telecomunicazioni. Per L'articolazione      

        Informatica D egli Istituti Tecnici Settore Tecnologico 

    Casa Editrice: Hoepli 

• Materiale fornito dal docente  

Slide fornite dal docente mediante piattaforma Classroom 
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DISCIPLINA: Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa 

Quadro della classe 

La classe si è presentata con un livello di preparazione medio basso. La partecipazione si è limitata ad un gruppo molto 

ristretto di studenti che hanno seguito le varie attività proposte con vivo interesse. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

• Progetto e Project Management 

o Caratteristiche generali: definizione, caratteristiche 

o Triangolo del progetto, approccio tradizionale e moderno 

o WBS 

o Scenari di utilizzo 

• Microeconomia 

o Caratteristiche generali 

o Definizioni ed applicazioni 

o Domanda & Offerta 

o Analisi economica della pandemia 

• Application Lifecycle development 

o Caratteristiche generali 

o Waterfall 

o Agile 

o Scrum 

o Scenari di utilizzo 

• Tecniche di programmazione 

o GANTT 

o Percorso Critico 

• Organizzazione 

o Caratteristiche generali 

o Scenari di utilizzo 

• Cryptovalute 

o Blockchain 

o Bitcoin 

o Cryptovalute 

 

Approfondimenti: analisi di diverse aziende / imprenditori e delle loro strategie di business 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Lavori individuali e di gruppo, attività laboratoriale, approfondimenti, esposizione 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

sicurezza 

• saper analizzare le strutture aziendali individuando modello di business ed organizzazione 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

IACOBELLI C GESTIONE PROGETTO - ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA / VOLUME UNICO JUVENILIA 

Metodi didattici 

Lezione partecipata, attività laboratoriale, problem-solving, inquiry based learning 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

Quadro della classe 

La classe è composta da 18 studenti. In generale, l’interesse per la disciplina e la partecipazione alle attività 

didattica sono stati non adeguati o comunque poco costanti. Il rendimento risulta mediamente sufficiente e 

solamente pochi studenti si sono distinti per il profitto, l’impegno, la costanza nello studio raggiungendo 

pienamente gli obiettivi prefissati. 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Archivi: organizzazione e operazioni sui File  

Le base dei dati: limiti dell’organizzazione degli archivi - organizzazione dei dati mediante database - modelli e 

linguaggi per i database (QL, DDL, DML, DCL)  

Modellazione dei dati: modello E/R - modello logico-relazionale - operazioni relazionali (selezione, 

congiunzione, proiezione) in pseudocodifica, modello fisico (implementazione con Access)  

Normalizzazione e integrità referenziale  

Il linguaggio SQL  

Linguaggi e strumenti per il WEB (HTML, CSS, Php) 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno sostenuto le seguenti tipologie di prove:  

− Prove scritte: problemi. 

− Prove di laboratorio  

− Verifiche orali.  

− Scritture per l‘esame.  

Alla trattazione teorica dei diversi argomenti è seguita la corrispondente applicazione pratica, attraverso le 

esercitazioni in laboratorio o esercitazioni da effettuare individualmente a casa. 

Ogni unità didattica trattata è stata affiancata da verifiche scritte e/o orali sul grado di apprendimento della 

classe; in laboratorio gli studenti, hanno avuto la possibilità di verificare gli argomenti teorici attraverso l’uso di 

software specifici (Access, SQLite, XAMP).  

Ogni alunno è stato valutato con un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche.  

Alla valutazione finale concorrono la considerazione dell’impegno e della costanza dimostrata nello svolgimento 

del lavoro a casa e in classe, il rispetto delle consegne e la partecipazione all’attività didattica sia in aula che in 

laboratorio. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Gli studenti, se pur con un grado molto disomogeneo, hanno raggiunto mediamente i seguenti obiettivi in termini 

di competenze, conoscenze e capacità. 

Competenze 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni. 

Conoscenze 

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati. 

Linguaggi e tecniche per la creazione, l’interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 

Tecniche per la realizzazione di pagine web. 

Capacità 

Saper scegliere, per rappresentare e gestire un insieme di informazioni, il tipo di organizzazione più adatto a 

seconda dell'applicazione. 

Saper progettare lo schema concettuale e lo schema logico di una base di dati. 

Saper utilizzare linguaggi e tecniche per la creazione, l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati. 
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Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Corso Di Informatica 2ed. - Per Informatica. Volume 3 (Ld) 

Basi Dati Relazionali E Sql; Xml E Json. Program. Web Lato Server In Php  

Autori: Formichi Fiorenzo Meini Giorgio Venuti Ivan, Zanichelli Editore 

Appunti forniti dai docenti su Classroom 

Metodi didattici 

Lezione frontale  

Attività pratica di laboratorio  

L’emergenza sanitaria e la necessità di mantenere il distanziamento hanno limitato fortemente la possibilità di 

ricorrere a lavori di gruppo e tutoring. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Quadro della classe 

La classe V sez. E è composta da 18 studenti, in base ai test d’ingresso effettuati, risulta possedere un discreto 

livello delle capacità motorie di base in quasi tutti gli alunni.  E’ presente uno studente diversamente abili che,  

con le dovute differenziazioni, è stato perfettamente integrato nella realtà della classe ed ha seguito la normale 

programmazione. 

La classe, nella quasi totalità dei casi, ha dimostrato un sufficiente livello di interesse evidenziando buone  

attitudini alla pratica dell’attività motoria.  Lo svolgimento del programma è stato attuato secondo il piano di 

lavoro previsto nel primo quadrimestre, mentre nel secondo periodo ha avuto un carattere prettamente pratico 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, 

firmato dagli studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

● Esercitazioni diversificate per tipologia e finalità 

● Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse e di volo  

● Studio dei fondamentali e degli schemi dei giochi sportivi 

● Studio dei principi fondamentali dell’alimentazione applicati all’allenamento sportivo 

● Sicurezza e prevenzione degli infortuni nella pratica dell’attività motoria sportiva e scolastica. 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

1. Competenze e abilità acquisite;  

2. La quantità e la qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi ;  

3. L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione;  

4. Ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione; caratteristiche della 

personalità, manifestazioni dinamico-affettive );  

5. il progresso compiuto rispetto al livello di partenza; 

6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio;  

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

● Contenuti : I contenuti principali sono stati acquisiti in modo discreto 

● Competenze: Mediamente si sono acquisite buone abilità psico-motorie e in pochi casi ottime. 

● Capacità : Mediamente buone. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

E’ stato utilizzato il testo scolastico in uso, integrato da materiale didattico reperito in siti specializzati  

Metodi didattici 

Lezione frontale, videolezioni online, lavoro di gruppo, lavoro individuale. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

Quadro della classe 

La classe ha mostrato una discreta disponibilità ad impegnarsi alle attività didattiche proposte con moderato interesse e 

partecipazione raggiungendo in modo diversificato gli obiettivi formulati 

Sintesi degli argomenti effettivamente svolti fino al 15 maggio (per i dettagli, si rinvia al programma svolto, firmato dagli 

studenti e consegnato al Coordinatore di Classe, al termine delle lezioni). 

Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi diritti fondamentali 
 

Dichiarazione universale dei diritti umani 

I Patti internazionali sui diritti politici e civili e sui diritti sociali e culturali 

I diritti umani di prima, seconda e terza generazione 

Il volontariato 

Breve excursus storico sull’evoluzione del concetto di carità e volontariato 
 

Il volontariato: fondamenti giuridici 
 

Le associazioni di volontariato: l’ADMO 
 

L’Agenda 2030 presentazione, contestualizzazione e finalità. 
 

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 
 

“5 P” dello sviluppo sostenibile (persone, pianeta, prosperità, pace, partnership). 
 

I fondamenti della dignità, del valore, della persona e della vita umana: alle radici dell’idea di persona 
 

Approfondimento dell’obiettivo 3 dell’Agenda 2030: “Salute e benessere”. 
 

Etica e tutela dell’ambiente: Il problema ambientale, tutela ambientale e Costituzione 
 

Approfondimento dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030: “Lotta contro il cambiamento climatico” 

Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica 

Per valutare le competenze trasversali, che gli alunni hanno gradualmente acquisito si è tenuto conto della loro capacità di 

sostenere le proprie opinioni validamente, con correttezza ed apertura all’ascolto ed al confronto 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà, all’interno di un contesto multiculturale; 

-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, nel confronto 

aperto con i contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali; 

-individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

-riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana. 

Libri di testo e materiali didattici utilizzati 

Utilizzo di audiovisivi; 

Lezione in forma di dialogo; 

Riflessioni guidate e soggettive; 

Incontri con esperti 

Metodi didattici 

Documenti e materiali forniti dall’insegnante 
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11. ALLEGATO 2 – Simulazioni e griglie prima prova scritta. 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Cn errori 

gravi 

Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivamente 

corretti e completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e 

non adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia A DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

• Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

 

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

Assenti Incompleti e 

inadeguati 

Parziali Adeguati Pienamente 

presenti e 

precisi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

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

 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 

Non presenti Limitate e 

scorrette 

Sostanziali Nel complesso 

complete  e 

coerenti 

Corrette ed 

esaurienti 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO             

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

PUNTI                                 VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

Il  PRESIDENTE: 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA    B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Cn errori 

gravi 

Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivamente 

corretti e completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e 

non adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia B DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 

non sempre 

pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti 

e pertinenti 

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

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

 

 

 

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

 

Assenti Scarse e 

imprecise 

Parziali e poco 

congruenti 

Adeguate e nel 

complesso corrette 

Sicure e 

significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO     

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

PUNT                                                                               VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

 

Il  PRESIDENTE: 
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GRIGLIA    DI    VALUTAZIONE     TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (max 60 punti) 

 

• Ideazione, Pianificazione, Organizzazione del testo 

 

• Coesione e coerenza testuale 

Assenti Confuse Parziali e poco 

efficaci 

Adeguate Efficaci e 

scorrevoli 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ricchezza e padronanza lessicale 

 

• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura 

Scarsi Cn errori 

gravi 

Con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

Complessivamente 

corretti e completi 

Pienamente 

corretti e 

completi 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

Non presenti Scorrette e 

non adeguate 

Superficiali e 

poco adeguate 

Nel complesso 

presenti e 

adeguate 

Complete e 

padroneggiate 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

INDICATORI SPECIFICI Tipologia C DESCRITTORI (max 40 punti) 

 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione in paragrafi 

 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 

Scorrette Non adeguate Sporadiche e 

non sempre 

pertinenti 

Adeguate Soddisfacenti 

e pertinenti 

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

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

 

 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

 

Assenti Scarse e 

imprecise 

Parziali e poco 

congruenti 

Adeguate e nel 

complesso corrette 

Sicure e 

significative 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

CANDIDATO                                   

 

CLASSE …………………………………….     DATA …………………………………………….. 

 

PUNTI                                                                 VOTO …………………………………….../20 

La COMMISSIONE: 

 

 

 

Il  PRESIDENTE: 
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12. ALLEGATO 3 – Simulazioni e griglie seconda prova scritta. 

 

I.T.I.S. VALLAURI VELLETRI 

Esame di Stato 2021-2022 

Simulazione seconda prova 

Informatica e telecomunicazioni - Articolazione Informatica 

Disciplina: Informatica 

PRIMA PARTE 

La società EcoWin vuole sviluppare una piattaforma di E-commerce tra la domanda e l’offerta di 
vendita di prodotti ecosostenibili e per la sicurezza ambientale. I suoi clienti sono da una parte 
alcune aziende commerciali e dall’altra i potenziali acquirenti privati.  

Le aziende commerciali mettono in vendita, non apparendo direttamente, i propri prodotti 
corredati da una breve descrizione, eventuali immagini, certificazione ambientale, il prezzo unitario 
e le eventuali spese di spedizione. In ogni caso l’interfaccia di vendita per il cliente rimane EcoWin 
che si fa garante dei tempi di consegna e della qualità della merce. 

I clienti finali, previa registrazione sulla piattaforma web della società, possono procedere ad 
acquisti on-line su Internet e ricevere la merce presso un “punto di ritiro” a loro scelta tra quelli 
previsti sul territorio; in un unico ordine è possibile acquistare più prodotti. 

La sede centrale controlla tutta la gestione delle merci e dei clienti, i pacchi da consegnare vengono 
organizzati e raggruppati per “punto di ritiro” finale. Per la consegna dei pacchi dalla sede centrale 
ai singoli “punti di ritiro”, EcoWin si avvale di corrieri di trasporto indipendenti che utilizzano 
propri furgoni. Ogni corriere riceve giornalmente una commessa di merce da prelevare con le 
indicazioni dei “punti di ritiro” destinatari. 

Non appena il corriere comunica alla sede centrale l’avvenuto deposito della merce in un “punto di 
ritiro”, il sistema di EcoWin invia una mail al cliente finale con il “codice” necessario per il prelievo 
della merce. 

Il cliente finale può ritirare il proprio pacco presso il “punto di ritiro” scelto, mostrando il “codice 
di prelievo”, ricevuto via mail. Quando la merce viene ritirata, una opportuna segnalazione arriva 
alla sede centrale. 

 

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi: 

1. un’analisi della realtà di riferimento individuando le possibili soluzioni e scelga quella che a suo 
motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate  
2. uno schema concettuale della base di dati  
3. uno schema logico della base di dati  
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4. la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di dati in cui siano 
presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità referenziale e/o vincoli di dominio, 
laddove presenti  
5. le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:  
A. elenco dei punti di ritiro disponibili ordinati per regione  
B. elenco dei prodotti relativi ad un ordine 
C. Il numero di ordini effettuati dall’inizio dell’anno per ciascun cliente 
D. Per ciascun corriere l’elenco degli ordini consegnati in giornata con il relativo punto di ritiro 
6. il progetto delle pagine dell’interfaccia WEB che permetta ad un utente registrato di svolgere le 
operazioni specificate. 
  
SECONDA PARTE 

Il candidato risponda a scelta a uno dei seguenti quesiti 

1. Codificare, in un linguaggio a scelta, di un segmento significativo dell'applicazione Web, in 
relazione al punto 6 della prima parte, che consente l'interazione con la base di dati.  

2. Illustrare perché è necessario realizzare un data base che rispetti le regole di normalizzazione 
e quando si può affermare che un data base è in forma normale. 

 
 

Tempo di svolgimento della prova: 6 ore 

Nota: E’ consentito l’uso di manuali tecnici(references riportanti solo la sintassi non guide) dei 
linguaggi utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                 Classe 5 – Sez. E – A.S. 2021/’22 

 

 
 

42 

 

Griglia di valutazione per la SECONDA PROVA SCRITTA  

CANDIDATO: ____________________________  

Indicatore Descrittore Punteggio 
Punteggio 
Assegnato 

Punteggio 

max per 
indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle   

conoscenze disciplinari  
relative ai nuclei tematici  
oggetto della prova e   

caratterizzante/i l’indirizzo  di 
studi. 

Comprende e conosce i contenuti   
essenziali dei nuclei tematici 
proposti.  

2  

4 
Affronta in maniera 
approfondita ed  
esauriente le tematiche 
proposte  

2 

 

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

Evidenzia competenze sulla 
modellizzazione dei dati  

3 

 

6 

Dimostra competenze sulla 
gestione di una base dati.  

3 

 

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

Affronta le situazioni 
problematiche  proposte dal 
testo utilizzando opportune  
strategie di problem solving 
motivandole  
adeguatamente. 

2 

 

6 Utilizza metodologie e linguaggi   

tecnico/grafici a supporto 
delle strategie  utilizzate. 

2 

 

Sviluppa la soluzione proposta  
evidenziando coerenza e 
correttezza nei  risultati. 

2 

 

Capacità di argomentare,  di 
collegare e di   

sintetizzare le informazioni  in 
modo chiaro ed   

esauriente, utilizzando con  
pertinenza i diversi   
linguaggi tecnici specifici. 

Argomenta la soluzione proposta  
evidenziando capacità di 
collegamento e di  sintesi. 

2 

 

4 
Utilizza linguaggi tecnici 
specifici ed  appropriati per lo 
sviluppo della soluzione  
proposta. 

2 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _____ /20  



 

13. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE – CLASSE 5, SEZ. E – A.S. 2021/’22 

N MATERIE DOCENTE 

1 Italiano e Storia Prof.ssa Debora De Turris  

2 Lingua straniera (Inglese) Prof.ssa Giulia Altieri 

3 Matematica Prof.ssa Francesca Piracci 

4 Informatica Prof.ssa Federica Lucci 

5 Lab. Informatica Prof. Sandro Taloni 

6 Sistemi e Reti Prof. Daniele Previtali 

7 Lab. Sistemi e Reti Prof. Sandro Taloni 

8 
Gestione Progetto 

ed Organizzazione d’Impresa (GPOI) 
Prof. Stefano D’Urso 

9 Lab. GPOI Prof.ssa Marcella Spinabianca 

10 
Tecnologie e progettazione 

di sistemi informatici (TPSI) 
Prof. Franco Brizio 

11 Lab. TPSI Prof.ssa Marcella Spinabianca 

12 Scienze motorie Prof. Fulvio Pierimarchi 

13 Religione Prof.ssa Emanuela Galli 

14 Sostegno Prof.ssa Daniela Maimone 

 

Si dichiara che tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno preso visione del Documento e che lo 

approvano in tutte le sue parti. 

 

Velletri, 13 Maggio 2022 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Toraldo 
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