
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio

I.T.I.S. “E. FERMI” – ROMA – Via Trionfale, 8737 - RMTF040002

DOCUMENTO FINALE A.S. 2018-2019 – CLASSE V SEZ.O serale

Anno Scolastico 2018/2019

Documento Finale

Classe Quinta sez. O
CORSO SERALE –  Informatica e Telecomunicazioni

 articolazione Informatica

Coordinatore Prof. Giovanni Luca Bossi

    

Documento
del 

Consiglio di classe



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio

I.T.I.S. “E. FERMI” – ROMA – Via Trionfale, 8737 - RMTF040002

DOCUMENTO FINALE A.S. 2018-2019 – CLASSE V SEZ.O serale

                
   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Notizie
Attrezzature
Caratteristiche del territorio e dell’utenza del Corso serale
Caratteri specifici dell’indirizzo e del profilo professionale

    Profilo professionale

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Elenco dei docenti
Composizione della classe
Profilo della classe
Presentazione analitica del profilo della classe

    Cittadinanza e Costituzione
    Progetti specifici

Prospetto orario
Attività esterne e progetti significativi  
Prospetto orario

 

 PERCORSO FORMATIVO 

Metodi
Strumenti
Tipologia delle prove di verifica
Valutazione

 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Griglia valutazione studente (modello)
Griglia di valutazione Prima prova scritta
Griglia di valutazione Seconda prova scritta
Griglia di valutazione Orale

 

ALLEGATI
Simulazioni Prima prova d’esame
Simulazioni Seconda prova d’esame
Scheda valutazione studente



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio

I.T.I.S. “E. FERMI” – ROMA – Via Trionfale, 8737 - RMTF040002

DOCUMENTO FINALE A.S. 2018-2019 – CLASSE V SEZ.O serale

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’ITIS E. Fermi nasce nel 1953, ponendosi all'avanguardia nella formazione tecnica. I
progetti Ambra, Abacus e Fase sono stati infatti ideati ed attivati per la prima volta
nella nostra scuola.
 Nel  1960  è  stato  istituito  il  primo  corso  serale  in  Italia  per  studenti
lavoratori. 

Da anni il Fermi è partner in attività di scuola-lavoro con imprese che si rivolgono al
nostro istituto per la richiesta di personale qualificato. 

Finalità che l’Istituto da sempre persegue è quella di essere una “finestra aperta sul
mondo”;  ciò  vuol  dire  formare  figure  professionali  in  grado  di  inserirsi  in  realtà
produttive  in  continua  evoluzione,  ma  soprattutto  cittadini  responsabili,  capaci  di
compiere  scelte  autonome  e  consapevoli.  In  tal  senso  particolare  attenzione  è
costantemente  posta  alla  cura  della  persona  e  alla  creazione  delle  condizioni  più
idonee per il successo formativo, l’inclusione e l’apprendimento.

Nel corrente anno scolastico sono stati svolti diversi progetti, tra cui:
- CISCO IT Essential e ITN 
- Maker Faire
- Maker Faire Fermi
- Cansat Italia/Europa
- Premio  “Storie  di  alternanza”  promosso  da Unioncamere e  dalle Camere  di

commercio italiane
- Corso di domotica CAME
- RomeCup
- Stage linguistici
- Erasmus formazione docenti
- Corsi di lingua italiana per studenti stranieri    
- Certificazioni Europee di lingua inglese PET e FIRST     
- Gare di Matematica, Fisica ed Informatica
- Biblioteca: invito alla lettura, incontri con scrittori
- Tecnologia musicale
- MOOC Ingegneria Roma Tre
- Progetto “Una bella “impresa”!” attivato da Aspen Institute Italia: seminario in

Istituto
- Sicurezza in internet e lotta al cyberbullismo: iniziative in Istituto, incontri con la

Polizia di Stato, con la Polizia postale, progetto MOIGE
- Educazione  alla  salute:  incontri  con  operatori  ANLAIDS,  progetto  “Amico

andrologo”, Sportello Salute (ASL RM1)
- EMA Roma: seminari e donazione sangue
- Corso di Educazione e sicurezza stradale 
- Partecipazione a tornei sportivi
-
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I progetti attuati in modo specifico per il Corso serale sono:

1. E-learning
2. Progetto L2 

Attrezzature

Dispone, per uso comune, di:
a) una Biblioteca 
b) un Centro Audiovisivo Multimediale (C.A.M.)
c) un’aula magna, utilizzata anche per conferenze e manifestazioni varie
d) diverse strutture attrezzate per attività sportive
e) laboratori linguistici
f) laboratori per le varie discipline
g) aula CISCO
h) un laboratorio di tecnologia musicale

Caratteristiche del territorio e dell’utenza del Corso serale

Il  Fermi  usufruisce  di  un  ampio  bacino  di  utenza  localizzato  prevalentemente
nell’area metropolitana settentrionale. Oltre ai residenti in zona Monte Mario accoglie
anche alunni provenienti da altri quartieri di Roma e dai comuni limitrofi collegati dalla
linea  ferroviaria  Roma  –  Viterbo.  Le  realtà  socio  –  economiche  e  culturali  di
appartenenza degli allievi riflettono, ovviamente, quelle tipiche del bacino di utenza
cui  si  è  fatto  riferimento,  con  forti  percentuali  di  alunni  provenienti  dai  ceti
commerciali ed impiegatizi. 

Da svariati anni è da segnalare la frequenza al Fermi di alunni di lingua e cultura
diverse da quelle italiane; sono stati pertanto attivati interventi finalizzati a favorire il
loro inserimento socio- culturale, per offrire in concreto pari opportunità di condizioni
e di diritto allo studio, secondo i principi della nostra Costituzione.

Fino a pochi anni fa la tipologia di coloro che si iscrivevano ai corsi per adulti era
facilmente riconducibile a quella degli studenti-lavoratori, impiegati regolarmente in
attività produttive o da poco allontanati dalla realtà lavorativa. Oggi, invece, questa
definizione non è aderente del tutto all’attuale realtà sociale e culturale. Infatti, oltre
agli  adulti  in  età  lavorativa,  occupati,  disoccupati  o  necessitanti  di  riqualificazione
tecnica e professionale, possono iscriversi i minori che abbiano compiuto il 16° anno
di età e che non siano ancora in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di  istruzione  o  che  non  abbiano  adempiuto  all’obbligo  di  istruzione.  Un  dato  non
trascurabile  è  dato  anche  dalla  consistente  percentuale  di  migranti  stranieri  e  di
giovani-adulti (20-25 anni) insieme ad una sempre più crescente presenza femminile.
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Ci  troviamo  dunque  di  fronte  ad  un'utenza  eterogenea,  che  esprime  bisogni  e
potenzialità difformi se non divergenti, spesso con differenti bagagli sociali e culturali,
nei  confronti  dei  quali  è  necessario  elaborare  processi  comunicativi  in  grado  di
attivare efficaci percorsi di apprendimento.
Caratteri specifici dell’indirizzo e del profilo professionale

In ottemperanza al d.P.R.  15 marzo 2010, a partire dall’a.s. 2010/2011 è stato 
introdotto il nuovo ordinamento.

Due gli indirizzi attivati nel triennio nel nostro Istituto per il corso serale:

Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione: Elettronica

Informatica e Telecomunicazioni, con articolazione: Informatica

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione 
Informatica

L’indirizzo  “Informatica e Telecomunicazioni”  integra competenze scientifiche e
tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, nel campo dell’elaborazione delle
informazioni  delle  applicazioni  e  tecnologie  Web,  delle  reti  e  degli  apparati  di
comunicazione.

 Presenta due articolazioni:
“Informatica”,  che approfondisce l’analisi,  la  comparazione e la  progettazione di

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche;
“Telecomunicazioni”,  che  approfondisce  l’analisi,  comparazione,  progettazione,

installazione  e  gestione  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e  sistemi  di
telecomunicazione.

Il diplomato in questo indirizzo dovrà aver acquisito competenze:
nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative;
nell’analisi,  progettazione  e  gestione  di  sistemi  per  l’elaborazione,  trasmissione  e

acquisizione  di  informazioni  per  collaborare,  nel  rispetto  del  quadro  normativo
nazionale  e  internazionale,  nella  gestione di  progetti  inerenti  la  sicurezza  e  la
“privacy” delle informazioni;

relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team.
Per essere in grado di:

valutare  mezzi  elettronici  e  di  telecomunicazione  in  base  alle  caratteristiche
funzionali;

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
collaborare, con un approccio integrato, all’ideazione, allo sviluppo e alla gestione di

dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni;
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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QUADRO ORARIO DEGLI STUDI DELL’ INDIRIZZO TECNOLOGICO
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Articolazione: INFORMATICA 

BIENNIO COMUNE
Materie Classe I Classe II

Lingua e letteratura italiana 3 3
Storia 3
Diritto 2
Lingua Inglese 2 2
Scienze 3
Matematica 3 3
Fisica 3(1) 2(1)
Chimica 2(1) 3(1)
Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica

3(1) 3(1)

Tecnologie Informatiche 3(2)
Scienze e Tecnologie applicate 2
Religione 1
Ore Totali Settimanali 23(5) 23(3)

ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Materie
II PERIODO III PERIODO

Classe III Classe IV Classe V
Lingua e Letteratura 
Italiana

3 3 3

Storia 2 2 2
Lingua inglese 2 2 2
Matematica 3 3 3
Religione cattolica o 
attività alternative

1 1

Sistemi e reti 3(1)  3(1) 3(2)
Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
informatici e di 
telecomunicazioni

2(1) 2(1) 3(2)

Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa

2(1)

Informatica 5(3) 6(3) 4(2)
Telecomunicazioni 2(1) 2(1)
Ore Totali Settimanali 23(6) 23(6) 23(7)
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Elenco dei docenti

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA

CONTINUITÀ
DIDATTICA

3° 4° 5°

 Ramona Salerno Italiano e Storia X

Carlo Conti Sistemi e Reti X X X

 Nicoletta Pedullà Inglese  X

Giovanni Luca Bossi Informatica e GPO X X X

Stefano Petrarca T.P.S. X

Angelo Santigli Lab. Informatica e GPO X  X X

Rocco Calandrelli Lab Sistemi X X X

Fabiola Del Greco Matematica X

Corrado Stillo Religione X X
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CLASSE   5       SEZIONE    O  -   CORSO SERALE   ELETTRONICA

Quinta

ISCRITTI

Maschi 27

Femmine 2

Totale 29

Provenienti da altro Istituto 9

Ritirati -

Trasferiti -
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PROFILO DELLA CLASSE

Elementi di giudizio su alcune dinamiche interne della classe

scarso
mediocr

e
sufficien

te
buono ottimo

Frequenza  X

Interesse per le attività 
curriculari

  X

Interesse per le attività 
collaterali

 X

Disponibilità al lavoro 
autonomo

 X

Disponibilità al lavoro di 
gruppo

 X

Rapporti di collaborazione 
con i docenti

   X

Rapporti di collaborazione 
tra gli alunni

 X
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Presentazione analitica del profilo della classe

La classe è composta da alunni provenienti principalmente dal secondo periodo del

Corso Serale.

La VO costituisce un bel gruppo classe che si è evoluto nel corso del secondo periodo 

e del quinto anno includendo nuovi iscritti dai profili piuttosto differenti tra loro sia  da 

un punto di vista di provenienza scolastica sia di competenze precedentemente 

acquisite. 

Un ristretto  gruppo di studenti, seppur lavoratori, ha frequentato con molta assiduità 

e si è impegnato anche per supportare il resto della Classe che aveva una frequenza 

più saltuaria, diffondendo materiali, informazioni sulle date delle verifiche, notizie su 

argomenti ed esercitazioni svolte. Un paio di studenti in particolare ha, con impegno 

quotidiano, curato l’aggiornamento del Gruppo Whatsapp di Classe garantendo in tal 

modo una maggior coesione e partecipazione agli eventi di ogni studente.

Nei corsi di Istruzione per gli adulti, le difficoltà dovute sia alle  difformità di 

competenze sia alla frequenza non sempre regolare vengono comunque superate 

mediante lo svolgimento di lezioni che sono, al tempo stesso, mirate alle diverse 

capacità di apprendimento e ad alto contenuto sostanziale e nozionistico.

 Gli studenti  hanno cercato di utilizzare al meglio il tempo dedicato alla scuola dopo il 

lavoro, sacrificando i propri impegni personali e familiari per poter  usufruire del 

contributo dei docenti e poter migliorare le proprie competenze attraverso 

l’innalzamento dei livelli di apprendimento. 

Per ovviare al problema delle assenze sono inoltre state messe a disposizione degli 

studenti delle modalità di apprendimento che prevedono la fruizione dei contenuti 

delle lezioni anche a distanza.

 Sul sito della scuola, infatti, gli studenti del Corso Serale, possono trovare materiali 

didattici relativi a tutte le materie comprensivi di test di autovalutazione e di vere e 

proprie proposte per verifiche scritte e orali. 

Oltre ciò, gli insegnanti provvedono a inviare direttamente agli assenti i materiali delle

diverse lezioni e a concordare verifiche di recupero.
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La V O  ha mostrato un buon interesse per il percorso intrapreso nelle diverse materie 

e, in alcuni casi, sono stati possibili approfondimenti delle tematiche trattate e 

orientamenti all’interdisciplinarietà delle stesse.

 Il clima è stato particolarmente sereno con un buono spirito di collaborazione sia tra

gli studenti  sia con gli insegnanti.

Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, i docenti hanno portato a termine

con  tranquillità  le  programmazioni  delle  diverse  materie  e  i  risultati  sono  stati

equamente ripartiti tra sufficienti, buoni  con alcuni casi di eccellenza.

La preparazione degli  studenti  è stata ritenuta congrua poter affrontare l'impegno

degli Esami di Stato con sufficiente serenità. 

In base a quanto previsto dalla normativa in materia (D.L. 62/2017  D.M. 37/2019) e a

come chiarito dalla  recente nota del  Capo Dipartimento in merito alle modalità di

svolgimento del colloquio d’esame il Documento di Classe deve mettere in evidenza il

percorso formativo effettivamente svolto agevolando il lavoro della Commissione per

la scelta dei materiali su cui si baseranno le prove orali.

Tenendo conto che nei Corsi di Istruzione per gli adulti  non è prevista l’Alternanza

Scuola Lavoro, il Consiglio di Classe ha deciso di riportare sulle Schede Individuali di

ciascuno studente le esperienze lavorative, professionali e personali dello stesso.

Oltre  ciò,  nel  seguito,  per  ogni  disciplina vengono riportati  gli  argomenti  ritenuti  i

capisaldi della stessa da ogni singolo docente.

ITALIANO E STORIA

Nell’ambito  della  programmazione,  sono  stati  effettuati  i  seguenti  percorsi
interdisciplinari tra Storia e Letteratura: 
1) LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE NEL NATURALISMO E LA QUESTIONE 
SOCIALE NEL VERISMO 
2) L’INTERVENTISMO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ATTRAVERSO LE FIGURE DI 
D’ANNUNZIO E MARINETTI 
3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE E UNGARETTI 
4) LA SECONDA GUERRA MONDIALE E PRIMO LEVI 
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SISTEMI E RETI

La virtual lan Vlan 

La sicurezza delle reti 

La difesa perimetrale e la DMZ 

Progettazione infrastruttura di rete 

INGLESE
Componenti elettronici di base

Il transitor e Shockley 

Computer hardware

Sistemi software 

Progetto di lettura e analisi di un racconto di Hemingway, con breve cenni biografici 
sull'autore, e relativi questionari di verifica sul lavoro effettuato

INFORMATICA
Modellazione dei datI

Lo schema logico

La creazione, la modifica e la cancellazione delle tabelle

Il linguaggio SQL

Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo

Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche

GPO

Modelli  di organizzazione aziendale 

Macrostruttura e Microstruttura
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TPS

Reti e protocolli

Servizi della rete

Programmazione Web

Pagine web statiche

Pagine web dinamiche

Sicurezza web

MATEMATICA
La retta

Sistemi di disequazioni di secondo grado

Studio di funzioni: razionali intere, razionali fratte, irrazionali (intere e fratte)
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 Esperienze significative

Progetto PON  “PERCORSI TECNICI E TECNOLOGICI MULTIDISCIPLINARI”

Diversi studenti delle Classi Quinte del Corso Serale hanno partecipato ai Corsi che 

sono stati tenuti in Istituto in Orario Extra Scolastico arricchendo in tal modo la 

propria formazione su tematiche importanti e di grande attualità sia dal punto di vista 

formativo che tecnologico.

Si riporta nel seguito l’elenco dei Corsi erogati per gli studenti del Corso Serale 

dell’Istituto e il numero degli Studenti della Classe VO che vi ha partecipato.

- Laboratorio lingua italiana per studenti stranieri

N. 3 Studenti

Partecipazione al Concerto

Ensemble di Violoncelli

tenutosi nell’ambito della manifestazione “ Santa Cecilia suona al San Camillo “
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Cittadinanza e Costituzione

La formazione del cittadino trova nella scuola il suo luogo deputato e si realizza nel
rispetto delle regole di convivenza, nell’accettazione dell’altro, nell’apertura al dialogo
e al confronto.

Iniziative specifiche svolte dal Consiglio di Classe in tale ottica sono state:

PROGETTO DESCRIZIONE

Seminario  di  4  ore  su  Cittadinanza  e
Costituzione 

- Saper  cogliere  la  coerenza  dei
“Principi  fondamentali”  e  dei
“Diritti e Doveri dei cittadini” con
l’intero impianto costituzionale.

- Saper  individuare  eventuali
violazioni  dei  diritti  dei  cittadini
costituzionalmente  garantiti  e
eventuali  violazioni  dei  doveri
imposti dalla Costituzione.

Per la classe 5N sono stati scelti e trattati inoltre i seguenti percorsi:

ARTICOLO 3 COSTITUZIONE
LE LEGGI RAZZIALI (1938)
VISIONE DOCUMENTARIO SULLE LEGGI RAZZIALI RAI STORIA
GIORGIO BASSANI, LETTURA PAGINE SCELTE ‘IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI’
VISIONE FILM ‘IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI’ DI VITTORIO DE SICA
PRIMO LEVI, LETTURA POESIA ‘SE QUESTO E’ UN UOMO’ E PAGINE SCELTE ROMANZO 
‘SE QUESTO E’ UN UOMO’

ARTICOLO 11 COSTITUZIONE
L’INUTILITA’ DELLA GUERRA
LETTURA E ANALISI DELLA POESIA ‘LA GUERRA E’ DICHIARATA’ DI VLADIMIR 
MAJAKOVSKI
LETTURA ARTICOLO ‘LA GUERRA INUTILE’ DI RENATO SERRA
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PERCORSO FORMATIVO 
Metodi
Sia nelle attività disciplinari che in quelle pluridisciplinari i metodi utilizzati sono stati:

 lezione frontale
 didattica modulare
 gruppi di lavoro
 discussione guidata
 letture e ricerche individuali
 attività pratiche di laboratorio
 attività on line (sito web del corso serale e piattaforma Moodle)
 didattica laboratoriale
 cooperative-learning
 webquest

Strumenti

 libri
 dispense cartacee
 dispense on line sul sito web del corso serale
 uso di spazi attrezzati (laboratori, aule video)
 piattaforma Moodle

Tipologia delle prove di verifica

 prove scritte su consegna guidata
 verifiche orali guidate da domande
 verifiche orali con esposizione libera
 domande a risposta aperta e sintetica
 domande a risposta vero – falso o multipla

Valutazione

La valutazione è basata sui seguenti elementi:

 pertinenza alla richiesta
 qualità e quantità delle informazioni
 coesione logica
 elaborazione critica
 risorse espressive
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SCHEDA DELLO STUDENTE

Nome   ________________________________________ Classe    V sez.  ____

1)ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
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2)SCHEDA DI VALUTAZIONE

Livelli di 
valutazione

Conoscenze

Conosce i contenuti disciplinari delle materie:                 - 
Umanistiche

                     - Tecnico-
Competenze

Ha acquisito un metodo di lavoro autonomo

Sa inserirsi in un lavoro di gruppo, apportando il proprio 
contributoSa relazionarsi nelle diverse situazioni, utilizzando le conoscenze 
acquisiteSa attivarsi autonomamente, utilizzando le tecnologie 
conosciute, per acquisire conoscenze e competenze 
necessarie allo svolgimento di un compito
Capacità espressive

Sa esporre sia in forma scritta sia orale, utilizzando codici e 
registri linguistici  adeguati

Sa documentare un percorso progettuale

Capacità critiche

Analizza e spiega fenomeni seguendo un percorso logico

Coglie i collegamenti tra le conoscenze acquisite, anche 
appartenenti a discipline diverse, e ne sa rielaborare i contenuti

Impegno e socializzazione

Ha compiuto sforzi per colmare eventuali lacune

È aperto al confronto e sa dialogare in forma corretta

Si impegna in attività extrascolastiche (tecniche, socio-culturali, 
sportive)

LEGENDA
I Insufficiente
M Mediocre
S Sufficiente
D Discreto
B Buono
O Ottimo
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLE 
SIMULAZIONI E PROPOSTE PER L’ESAME .



ESAME DI STATO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

CANDIDATO _______________________________________________ CLASSE _______   SEZ. _____

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA PRIMA PROVA SCRITTA  TIPOLOGIA A-B-C

Indicazioni generali per la valutazione degli
elaborati (max 60 pt)

Competenza
assente

Competenza non
raggiunta

Competenza
livello base

Competenza livello
medio

Competenza livello
consolidato

Competenza livello
avanzato

1-5 6-11 12 13-15 16-18 19-20

Indicatore 1

 Ideazione,  pianificazione  e
organizzazione del testo.

 Coesione e coerenza testuale.
Assente

Privo di coerenza
e disorganico

Lineare con
collegamenti

semplici

Coerente ed abbastanza
organico

Coerente, organico e
ben pianificato.

Coerente, organico,
creativo.

Indicatore 2

 Ricchezza e padronanza lessicale.
 Correttezza  grammaticale

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

Assente
Qualche grave
errore formale

Generale
correttezza, pur in

presenza di
qualche

improprietà

Correttezza
morfosintattica e
proprietà lessicale

Sicura e ricca la
forma

Sicura e ricca la
forma; registro

appropriato

Indicatore 3

 Ampiezza  e  precisione  delle
conoscenze  e  dei  riferimenti
culturali.

 Espressione  di  giudizi  critici  e
valutazioni personali.

Assente

Osservazioni
limitate; scarse

conoscenze;
assenza di

rielaborazione
critica

Osservazioni e
conoscenze

limitate ad aspetti
semplici.

Rielaborazione
semplice

Osservazioni motivate;
discrete conoscenze.
Riferimenti pertinenti

Osservazioni
motivate; buone

conoscenze.
Riferimenti

significativi e
pertinenti

Osservazioni
personali;

conoscenze
approfondite e

riferimenti
circostanziati

Punteggio
parziale

/SESSANTESIMI
________ _________ __________ ____________ __________ ___________



Elementi da valutare nello specifico
(max 40  pt)

TIPOLOGIA A

Competenza assente o
non raggiunta

Competenza livello
base

Competenza livello
medio

Competenza livello
consolidato

Competenza livello
avanzato

 1-5 6 7 8-9 10

Indicatore 1  Rispetto dei vincoli posti nella consegna. Mancato rispetto delle
consegne

Aderente ai
caratteri di base

Rispondente ai
caratteri della

tipologia
Rispondente e sicura

Rispondente, sicura e
creativa

Indicatore 2

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

Fraintendimento del
testo

Comprensione
sostanziale

Discreta comprensione Buona comprensione
Comprensione

completa e
dettagliata

Indicatore 3
 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica.

Mancato o parziale
riconoscimento degli

aspetti contenutistici e
stilistici

Riconoscimento dei
principali aspetti
contenutistici e

stilistici

Riconoscimento
esauriente degli aspetti

contenutistici e
stilistici

Riconoscimento
completo degli

aspetti contenutistici
e stilistici

Riconoscimento
esauriente, completo

e puntuale degli
aspetti contenutistici

e stilistici

Indicatore 4  Interpretazione articolata del brano Inadeguata Adeguata
Abbastanza
approfondita

Ampia ed
approfondita

Approfondita ed
originale

Punteggio
parziale

/QUARANTESIMI
_________ __________ ____________ __________ ___________

Punteggio
totale /CENTESIMI /VENTESIMI



Elementi da valutare nello specifico
(max 40  pt)

TIPOLOGIA B

Competenza
assente

Competenza non
raggiunta

Competenza livello
base

Competenza
livello medio

Competenza
livello consolidato

Competenza livello
avanzato

1-4 5-8 9 10-12 13-14 15

Indicatore
1

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Mancato
riconoscimento

della tesi di fondo

Parziale riconoscimento
della tesi di fondo

Individuazione
semplice della tesi

Individuazione
corretta della tesi

e delle
argomentazioni

Individuazione
puntuale ed

articolata della tesi
e delle

argomentazioni

Individuazione
articolata, esauriente
ed approfondita della

tesi e delle
argomentazioni

Indicatore
2

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

Assente
Assenza parziale di un

filo logico

Sviluppo logico del
discorso con

qualche
disomogeneità

Coerenza logica
degli elementi del

discorso

Coerenza logica
degli elementi del

discorso; uso
adeguato dei

connettivi

Discorso ben
impostato;

svolgimento coeso

1-5 6 7 8-9 10

Indicatore
3

 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

Assenti
Osservazioni limitate;

scarse conoscenze

Osservazioni
limitate ad aspetti

semplici

Osservazioni
motivate;
riferimenti

documentati

Osservazioni
motivate; concetti

significativi e
pertinenti

Osservazioni
personali; conoscenze

approfondite e
riferimenti

circostanziati

Punteggio
parziale

/QUARANTESIMI
_________ __________ ____________ __________ ___________

Punteggio
totale /CENTESIMI /VENTESIMI

Elementi da valutare nello specifico
(max 40  pt)

TIPOLOGIA C

Competenza
assente

Competenza non
raggiunta

Competenza livello
base

Competenza
livello medio

Competenza
livello consolidato

Competenza livello
avanzato

1-4 5-8 9 10-12 13-14 15

Indicatore
1

 Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.

L'elaborato non
risponde alle
richieste della

traccia

L'elaborato   risponde
parzialmente alle

richieste della traccia

L'elaborato
risponde  alle

richieste  in modo
della traccia

L'elaborato
risponde  alle
richieste della

traccia in modo

L'elaborato
risponde  alle
richieste della

traccia  in modo

L'elaborato sviluppa
in modo originale e
completo la traccia



abbastanza
pertinente

pertinente
pertinente e

coerente

Indicatore
2

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione.

Il discorso si
presenta totalmente

disorganico

Il discorso si presenta
poco lineare e
disorganico

Il discorso si
presenta abbastanza

lineare

Il discorso si
presenta   lineare

Il discorso si
presenta lineare e
consequenziale

Il discorso si presenta
consequenziale,

organico ed articolato

1-5 6 7 8-9 10

Indicatore
3

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.

Assente
Osservazioni limitate;

scarse conoscenze

Osservazioni
limitate ad aspetti

semplici

Osservazioni
motivate;
riferimenti

documentati

Osservazioni
motivate; concetti

significativi e
pertinenti

Osservazioni
personali; conoscenze

approfondite e
riferimenti

circostanziati

Punteggio
parziale

/QUARANTESIMI
_________ __________ ____________ __________ ___________

Punteggio
totale

/CENTESIMI /VENTESIMI





GRIGLIA DI VALUTAZIONE   della seconda prova scritta in “Informatica – Sistemi e Reti”
     Indirizzo : Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica
Classe:..........................................    Candidato:...........................................

Indicatori Descrittori P.t
Conoscenza

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

Non comprende le richieste relative ai nuclei tematici oggetto della prova, 
non riconosce i concetti chiave e le informazioni essenziali se non in modo 
parziale.

1

 2

3-4

Commette qualche errore di interpretazione nello stabilire collegamenti tra 
le informazioni e nell'utilizzo delle rappresentazioni specifiche delle 
discipline di indirizzo.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni 
tra queste; utilizza con adeguata/esaustiva padronanza gli standard ICT.

Competenza

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

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in 
grado di individuare modelli standard pertinenti. Non individua gli 
strumenti formali opportuni.

1-2

3-4

5

6 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo 
poco coerente ed opportuno. Dimostra una scarsa capacità nell'impostare le 
varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà gli strumenti formali 
opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive anche se non sempre le più adeguate
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e i modelli 
trattati in classe, ma li utilizza in modo non sempre adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.
Effettua con padronanza chiari collegamenti logici. Individua strategie di 
lavoro adeguate ed efficienti. Applica nel modo migliore i modelli noti . 
Dimostra capacità nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua ed utilizza
con cura e precisione gli strumenti formali opportuni.

Completezza

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

Non applica le strategie scelte o le applica in modo parziale e non sempre 
appropriato. Non sviluppa il processo risolutivo o lo fa in modo incompleto.
Non è in grado di utilizzare i linguaggi di programmazione in modo 
corretto, presentando numerosi errori sia sintattici che semantici. La 
soluzione ottenuta non è coerente o lo è in modo parziale con il contesto del
problema.

0-2

3-4

5-6

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Implementa la soluzione individuata quasi completamente. E' in grado di 
utilizzare i linguaggi di programmazione anche se con qualche errore 
sintattico e/o semantico. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con 
il contesto del problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con 
adeguata documentazione. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico,
completo, chiaro e corretto. E' in grado di utilizzare i linguaggi di 
programmazione in modo corretto e avanzato sia a livello sintattico che 
semantico. La soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del 
problema. 

Argomentazione

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

Non argomenta o argomenta in maniera frammentaria la soluzione e/o la 
risposta. Utilizza un linguaggio tecnico non rigoroso, rilevando scarsa 
proprietà e pertinenza nell'esposizione del registro stilistico tecnico.

1-2

 3

4

Argomenta in maniera parziale e/o non sempre coerente la soluzione e/o la 
risposta. Utilizza un linguaggio tecnico per lo più appropriato, ma non 
sempre rigoroso rilevando scarsa proprietà e pertinenza nell'esposizione del 
registro stilistico tecnico.
Argomenta in modo coerente e completo la soluzione e/o la risposta. 
Utilizza un linguaggio tecnico pertinente. 
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un'ottima 
padronanza nell'utilizzo del linguaggio tecnico.

                                                                                            Totale punteggi assegnati                                              20
                                                                                             Punteggio Totale

       Voto assegnato__________/20



ESAME DI STATO – COLLOQUIO

CANDIDATO______________________________________________ CLASSE_____   SEZ. ____

Indicatori
Puntegg

io
massimo

Punteggio
ai diversi

livelli
Descrittori

Conoscenze
6 punti

1
2
3
4
5

6

Nessuna conoscenza degli argomenti 
proposti
Conoscenze lacunose e frammentarie
Conoscenze limitate e superficiali
Conoscenze generali e non 
approfondite
Conoscenze complete con 
approfondimenti autonomi
Conoscenze organiche ed approfondite

Competenze
6 punti

1
2
3
4

5

6

Scarsa autonomia di giudizio
Limitata autonomia di giudizio
Utilizzo parziale delle conoscenze
Utilizzo delle conoscenze in un 
contesto semplice
Utilizzo delle conoscenze anche a 
problemi nuovi
Applicazione delle conoscenze anche a
problemi complessi

Capacità

6 punti

1
2
3
4

5

6

Capacità di analisi e di sintesi quasi 
nulle
Scarsa capacità di analisi e di sintesi
Difficoltà nei collegamenti e 
nell’esposizione
Capacità di effettuare solo elementari 
collegamenti. Lessico semplice, ma 
corretto
Buona capacità di argomentare, di 
effettuare collegamenti e di esprimere 
valutazioni motivate
Ottima capacità di rielaborazione. 
Esposizione fluida

Discussione 
degli elaborati

Prima 
prova

Seconda 
prova

0
1

0
1

Lo studente non sa fornire spiegazioni
Lo studente sa fornire spiegazioni e/o 
approfondire

Lo studente non sa fornire spiegazioni
Lo studente sa fornire spiegazioni e/o 
approfondire
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Il coordinatore del consiglio di classe 

Prof. Giovanni Luca Bossi
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