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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DOCENTI 

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Con6nuità dida9ca: 1 = dalla 5°; 2 = dalla 4°; 3 = dalla 3°; 4 = dalla 2°; 5 = dalla 1° 

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA
TIPO DI 

INCARICO

FIRMA

1 Italiano e Storia 2 I

2 Inglese 1 D

3 Matema6ca 4 I

4 Informa6ca 2 D

5 Sistemi e re6 1 D

6 Tecnologie e 

progeIazione

1 D

7 Ges6one, progeIo e 

organizzazione 

d’impresa

1 D

8 Religione 1 D

9

10

10
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 PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza Inf A a.s. 2017 / 2018 

Classe Quarta Inf A a.s. 2018 / 2019 

Classe Quinta Inf A a.s. 2019 / 2020 

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenM 
della stessa 

classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

21 0 0 0 21 0 A  
Giugno 

0

A  
SeSembre 

0

ProvenienM 
da questo 

isMtuto

ProvenienM 
da altri 
isMtuM

16 5

Numero 
totale degli 

alunni

RipetenM 
della stessa 

classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi

20 2 0 0 11 0 A  
Giugno 

9

A  
SeSembre 

0

ProvenienM 
da questo 

isMtuto

ProvenienM 
da altri 
isMtuM

17 3

Numero totale degli 
alunni

RipetenM della 
stessa classe

RiMraM entro  
il 15/03

Diversamente abili o 
con DSA

Con curriculum 
regolare

23
6 0 0 2

ProvenienM da 
questo isMtuto

ProvenienM da altri 
isMtuM

19
4
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe 5BIS del corso serale, ar6colata per tuIo il triennio con la 5CHS serale per Lingua e 
leIeratura Italiana, Storia e Inglese e per matema6ca solo in terza e quarta. La classe è composta 
da 22 studen6 e una studentessa. In quinta si sono aggiun6 al gruppo-classe 4 studen6 provenien6 
da altri is6tu6 e uno studente proveniente dal corso serale dello stesso is6tuto e che non aveva 
completato il percorso nell’anno scolas6co precedente.  
Il Consiglio di Classe ha  redaIo un piano dida9co personalizzato per uno degli studen6, la cui 
documentazione presentava un disturbo specifico dell’apprendimento. La scuola è in possesso di 
una documentazione adeguata. Il Consiglio ha struIurato un piano dida9co personalizzato 
(generico BES) a seguito del primo Consiglio di Classe in base ai bisogni specifici individua6 da noi 
docen6 e manifesta6 dallo stesso studente. Per quanto concerne tuIe le informazioni di caraIere 
dida9co rela6ve al suddeIo alunno si rimanda agli allega6 riserva6 di tale documento. 
Il gruppo-classe  soIo il profilo relazionale non si è mostrato sempre coeso nel corso del triennio e, 
anche a causa di una scarsa con6nuità dida9ca, non sempre è riuscito a costruire rappor6 proficui 
con tu9 i docen6. TuIavia, durante questo ul6mo anno la classe ha mostrato maggiore 
consapevolezza dell’impegno richiesto riuscendo  a lavorare in modo più collabora6vo come 
gruppo. Inoltre, le  relazioni con tu9 i docen6, sia soIo il profilo dida9co che relazionale, sono 
state posi6ve.  
Per quanto riguarda l’ambito cogni6vo del percorso dida9co, si è constatato un impegno non 
sempre costante per tu9 gli studen6 nel corso del triennio ma, globalmente, più soddisfacente 
nell’ul6mo anno.  
I componen6 della classe possono essere dis6n6 in tre fasce di livello in base a conoscenze 
pregresse, impegno e competenze acquisite a fine percorso. Un gruppo di studen6 riesce a 
raggiungere risulta6 notevoli nelle materie di indirizzo grazie a costanza, impegno e 
approfondimento autonomo. La seconda fascia di livello si impegna in modo meno costante e, pur 
avendo notevoli potenzialità, riesce a raggiungere risulta6 al massimo discre6. Il terzo gruppo 
mostra un impegno più superficiale e un metodo di studio meno organizzato ed efficace riuscendo 
a raggiungere solo gli obie9vi minimi. 
Va segnalato che l’a9vità dida9ca, così come quelle di studio e di apprendimento, hanno risen6to, 
a par6re dalla riforma dei corsi serali del 2015, della riduzione dei quadri orari del 30% rispeIo al 
diurno, con un monte ore annuale che è passato da 1056 a 759 ore, riconducibili a 23 ore 
se9manali. Inoltre, per ques6oni di organizzazione dell’orario dell’is6tuto alcune ore non sono 
state svolte in aula ma in modalità on-line. Inoltre quest’anno si è aggiunta un’ulteriore difficoltà 
dovuta alla pandemia da Covid-19. Come per tu9 gli studen6 italiani le lezioni dalla fine del mese 
di febbraio non si sono più svolte in presenza ma tramite strumen6 telema6ci. 
La dida9ca a distanza è stata svolta prevalentemente con l’ausilio dell’applicazione Meet del 
paccheIo Gsuite di Google. Altre applicazioni uilizzate sono Skype e Classroom. Come a9vità ci 
sono state lezioni in streming e lezioni videoregistrate, fruite tramite l’applicazione youtube. La 
classe ha mostrato entusiasmo e prtecipazione verso questo nuovo modo di insegnare. Il materiale 
dida9co è stato prodoIo per lo più dai docen6  e in parte raccolto dalla rete su piaIafome di 
apprendimento specializzate. 
E’ doveroso rimarcare che la classe è composta, salvo poche eccezioni, da studen6-lavoratori, che 
svolgono un lavoro domes6co molto limitato rispeIo agli studen6 del diurno. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del Nuovo diplomato in InformaMa e Telecomunicazioni è contenuto negli allega6 al Regolamento dei Nuovi 
Is6tu6 Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

Profilo in uscita 
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella 
produzione di software (programmi per computer), sia in tutte le situazioni in cui la produzione e la gestione 

del software, il dimensionamento e l’esercizio di sistemi di elaborazione siano attività rilevanti 
indipendentemente dal tipo di applicazione 

Prospettive occupazionali 

In particolare il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni potrà: 
• lavorare in progetti per la realizzazione di siti internet dinamici che inglobano la filosofia del web 2.0 
• collaborare all’analisi di sistemi di tipologie differenti che includano anche l’utilizzo dei più innovativi 

strumenti tecnologici ed alla progettazione dei programmi applicativi. 
• collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali e di 

telecomunicazione 
• sviluppare piccoli pacchetti di software nell’ambito di applicazioni di vario genere come sistemi di 

Discipline Primo periodo 
didattico

Secondo periodo 
didattico

Terzo periodo 
didattico

Discipline comuni

Religione / attività alternative 1 1

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3

Storia 3 2 2 2

Lingua inglese 2 2 2 2

Matematica e Complementi 3 3 3 3

Discipline primo periodo

Scienze integrate (Fisica) 2 (1)

Scienze integrate (Chimica) 3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1)

Scienze e tecnologie applicate 2

Diritto ed Economia 2

Discipline secondo e terzo periodo

Informatica 5 (3) 6 (3) 4 (2)

Sistemi e reti 3 (1) 3 (1) 3 (2)

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione

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

Gestione Progetto, Organizzazione d'Impresa 2 (1)

Telecomunicazioni 2 (1) 2 (1)

Totale ore 23 (3) 23 (6) 23 (6) 23 (7)

tra parentesi le ore di laboratorio
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali 

• progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il 
dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni 

• curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati 
• assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware. 
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazione può inoltre iscriversi a tutte le facoltà universitarie. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ambito educativo 
Rispettare le regole dell’istituto e degli ambienti scolastici; mantenere gli impegni assunti e le scadenze delle 
verifiche; osservare gli orari d’inizio delle lezioni compatibilmente con gli impegni di lavoro.  

Ambito cognitivo 
Mostrare capacità di autovalutazione; conoscere contenuti, norme e principi; saper rielaborare i contenuti 
appresi; essere in grado di descrivere i fenomeni e individuare cause e conseguenze; riuscire a comunicare 
in modo appropriato; saper applicare le conoscenze tecniche; essere capaci di analizzare i testi anche in 
lingua inglese; saper impostare e risolvere i problemi; collegare tra loro gli argomenti disciplinari.  

Risultati raggiunti 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal C.d.C. in ambito educativo, i risultati possono 
definirsi soddisfacenti per quanto riguarda le regole comuni di comportamento; alcuni alunni hanno inoltre 
acquisito e applicato un metodo di studio abbastanza autonomo e organizzato.  
Per quello che riguarda, invece, i risultati inerenti l’ambito cognitivo, si osserva un quadro diviso per tre 
fasce. Un gruppo è riuscito a sviluppare conoscenze e competenze già possedute e ad acquisire gli 
strumenti per una positiva rielaborazione dei contenuti nei vari ambiti disciplinari, un secondo gruppo ha 
raggiunto risultati per lo più soddisfacenti e un terzo gruppo mostra ancora qualche difficoltà in alcuni ambiti 
disciplinari. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  
delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali (ART1-COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 
Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne intercetta due: 1) 
competenza personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare; 2) competenza di cittadinanza. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale comprendere e 
rispettare  i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in ambienti e 
società diversi.  
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e praticando concetti quali democrazia, 
giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in modo attivo. 
Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due competenze in termini di 
partecipazione, collaborazione, condivisione, autonomia di  pensiero e di azione 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI P U N T E G G I O /
LIVELLO
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C o m p e t e n z a 
p e r s o n a l e , 
s o c i a l e e 
c a p a c i t à d i 
i m p a r a r e a d 
imparare

I n t e r a z i o n e c o n 
docenti, compagni e 
p e r s o n a l e d e l l a 
s c u o l a , t u t o r 
aziendali ed esperti 
esterni

Linguaggio corretto, comportamento 
educato con atteggiamenti rispettosi e 
non violenti, disponibilità all’ascolto e 
alla risposta, attenzione all’altro, 
curiosità

3

Linguaggio non sempre corretto, 
comportamento non sempre educato, 
attenzione e ascolto discontinui

2

Presenza di richiami o sanzioni 
d iscipl inar i per l inguaggio non 
consono, atteggiamento provocatorio 
o violento

1

Interazione nei lavori 
d i g r u p p o n e l l e 
attività scolastiche, 
extrascolastiche e 
PCTO

At tegg iamento co l labora t i vo e 
propositivo, disponibilità all’ascolto, ad 
aiutare e a lasciarsi aiutare, spirito  di 
iniziativa per risolvere i problemi

3

A t t e g g i a m e n t o n o n s e m p r e  
c o l l a b o r a t i v o e p r o p o s i t i v o , 
individualismo

2

i n d i v i d u a l i s m o , s v o g l i a t e z z a , 
indifferenza, non interessa proporre 
idee, tendenza a lasciar fare agli altri

1

D i s p o n i b i l i t à a l 
confronto in qualsiasi 
situazione

Gestione positiva del conflittualità, 
aper tura a l la re laz ione e a l la 
discussione civile, capacità di esporre 
le proprie opinioni, capacità di 
accettare le critiche, consapevolezza 
nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della 
conflittualità, toni non sempre civili, 
difficoltà ad esporre le proprie idee, ad 
accettare le critiche e a riconoscere i 
propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle 
proprie convinzioni, non accettazione 
di critiche, incapacità di riconoscere i 
propri errori

1

Partecipazione alle 
i n i z i a t i v e d i 
a m p l i a m e n t o 
dell’offerta formativa 
e a l l a v i t a de l l a 
scuola

Partecipazione   agli organi collegiali 
(rappresentanti di classe o di istituto) 
con presenza costante, atteggiamento 
costruttivo, preparazione degli incontri 
(leader), messa a disposizione di 
tempo per gli altri (gruppi di studio, 
t u t o r a g g i o e v o l o n t a r i a t o ) ,  
partecipazione  a progetti excurricolari 
con interesse e impegno,  utilizzo 
consapevole e serio  degli strumenti e 
dei momenti di recupero; serietà nelle 
attività di PCTO

3

Partecipazione discontinua ad impegni 
presi (rappresentanza o progetti 
excurricolari),  utilizzo incostante degli 
strumenti e dei momenti di recupero; 
poca costanza e serietà nelle attività di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della 
scuola e a  qualsiasi progetto/attività 
extracurricolare

1
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Personalità, creatività 
A l l ’ i n t e r n o d e l l e 
scuola e all’esterno in 
azienda e in gare/
concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi 
mettere in gioco nelle varie situazioni; 
soluzioni di problemi in vari ambiti e 
contesti che denotano impegno, 
ricerca, originalità; organizzazione 
efficace del proprio tempo; autonomia 
nella selezione e nella ricerca delle 
informazioni; consapevolezza che il 
sapere si costruisce giorno per giorno 
e non termina mai; attenzione ai vari 
ambiti di conoscenza anche esterni 
alla scuola

3

Bisognoso di essere accompagnato e 
guidato nello studio, nella selezione 
delle informazioni; organizzazione non 
sempre efficace del tempo, poca 
consapevolezza della necessità di un 
apprendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno 
della classe; assenza di interessi; 
disorganizzazione; organizzazione 
inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli in 
qualsiasi contesto 
scolastico e nelle 
a t t i v i t à 
e x t r a s c o l a s t i c h e 
compresa la PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione 
differenti e appropriati  a secondo 
d e l l ’ i n t e r l o c u t o r e ; a s c o l t o , 
r i conosc imen to de l l ’ au to r i tà e 
confronto positivo con essa. E’ in 
grado di essere  leader positivo in un 
gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione 
n o n s e m p r e a p p r o p r i a t i e  
riconoscimento saltuario dell’autorità 
con cui la  relazione è difficoltosa.  In 
un gruppo di lavoro preferisce lavorare 
senza avere responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni 
inopportuni. Incapacità a relazionarsi 
con l’autorità. In un gruppo di lavoro 
non valorizza né le proprie , né le altrui 
capacità

1

Rispetto dei diritti 
a l t r u i , e d e l l e 
d ivers i tà ( f is iche, 
sociali, ideologiche, 
d’opinione, culturali, 
religiose, etniche) in 
qualsiasi contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi 
dai propri, confronta   costante con gli 
altri,  non discriminazione dei 
compagni, costruzione di momenti di 
dialogo e di unione con tutti, aiuto ai 
compagni in difficoltà, collaborazione  
con i docenti per rendere la vita di 
classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista 
diversi dai propri, creazione di  
divisioni nella classe, discriminazione 
ne l rappor to con i compagn i , 
individualismo

2

Presenza di richiami e sanzioni 
disciplinari per atteggiamenti di 
bullismo o cyberbullismo nei confronti 
di studenti

1
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto che i descrittori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si 
addicono allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fatto, deciderà di collocare lo studente, 
per ogni indicatore,  nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene convertito in voto secondo questa ripartizione: 

R i s p e t t o d e g l i 
a m b i e n t i , d e l l e 
s t r u t t u r e e d e i 
m a t e r i a l i , 
attrezzature  della 
scuola e dei luoghi 
e s t e r n i d o v e s i 
svolgono esperienze 
di PCTO e gare/
concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli 
s t r u m e n t i i n l a b o r a t o r i o ,  
mantenimento decoroso del proprio 
banco,  rispetto della raccolta 
differenziata, rispetto dei luoghi di 
ricreazione

3

Uti l izzo non sempre corretto e 
responsabile degli strumenti di 
laborator io , mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispetto 
saltuario della raccolta differenziata, 
r ispetto saltuario dei luoghi di 
ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni 
disciplinari per rottura volontaria  di 
strumenti, manomissioni di strutture, 
atti di deturpazione, furti

1

Rispetto delle regole 
d i c o n v i v e n z a 
scolastica (Statuto 
delle studentesse, 
P a t t o d i 
corresponsabi l i tà , 
regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti 
e del patto di corresponsabilità, 
rispetto delle regole sulla privacy, sul 
fumo, sull’utilizzo degli strumenti 
informatici , sulla raccolta differenziata 
dei rifiuti, sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza f rammenta r ia de i 
regolamenti e rispetto delle regole 
saltuaria 

2

Presenza di richiami e sanzioni 
disciplinari per mancanza di rispetto di 
regole d’istituto 

1

Rispet to obb l igh i 
scolastici (frequenza, 
cura del materiale, 
consegna compiti, 
p r e s e n z a a l l e 
verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% 
delle ore, ritardi o uscite ridotte a non 
piu’ di due casi al mese, cura del 
proprio materiale, presenza costante 
di  compiti svolti, presenza alle 
verifiche, attenzione in classe e 
rispetto delle consegne, interazione 
costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% 
delle ore, ma inferiore al 15% ritardi e 
uscite superiori a due mensil i , 
svolgimento incostante dei compiti, 
assenze strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 
24%, presenza di note  che attestano 
la mancanza di materiale di lavoro in 
c l a s s e , c o m p i t i n o n s v o l t i , 
disattenzione

1
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Nel caso di  assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenti che hanno previsto 
numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) seguiti da sospensioni superiori a 15 giorni 
(almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenti dalla scuola per 
fatti gravissimi, il CdC decide motivatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

Per l’anno scolastico2019/2020  l’aspetto legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 
sospensione delle attività e la didattica a distanza, nonchè le norme ministeriali hanno portato a derogare sul 
numero di ore di frequenza. 

PUNTEGGIO VOTO

10-14 6

15-18 7

19-23 8

24-26 9

27-30 10
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29-05- 2020) 

CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 

                                Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

• Visto DPR 122/2009  
• Visto DM 99/2009 
• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 

triennio della scuola secondaria di II grado e che scaturisce : 
 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in 
sede di scrutinio finale che definisce una fascia di appartenenza secondo una 
tabella ministeriale che di seguito si riporta 
 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il 
punteggio superiore della banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il 
voto finale all’Esame di Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e 
quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio è presupposto essenziale e 
necessario per accedere all’esame  
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito 
riportati: 
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• La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio 
superiore della  fascia in cui si colloca la media dei voti. Contribuiscono alla 
media tutti i voti assegnati, compreso il voto di Comportamento, ad esclusione 
del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale sono riportati per 
ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 

• * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte 
le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 

Indicatore* Criterio Assegnazione 
punteggio 
superiore della 
banda

A Media fino a 9 
senza giudizio 
sospeso

Decimale della media 
superiore a 5

Sì 

B Media maggiore a 9 
senza giudizio 
sospeso

Qualsiasi decimale 
della media

Sì 

C Media oIenuta 
dopo saldo del 
giudizio sospeso

Valutazioni in tuIe le 
prove del saldo 
superiori a 8

Sì

D Competenze di 
ciIadinanza 

Solo valutabile nello 
scru6nio di giugno con 
voto di 
comportamento ** 
pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non 
formali ed informali 
cer6ficate oIenute 
al di fuori della 
scuola***

Cer6ficazioni agli a9 Sì 
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• ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di 

riferimento, esternamente alla scuola, che attestano: certificazione linguistiche, 
certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad 
associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad associazioni sportive a 
livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… Le 
certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. 
Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a 
verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere 
caricata nella certificazione che accompagna il diploma.  

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 

A par6re dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede 
che il punteggio massimo oIenibile nel triennio, è di 40 credi6 scolas6ci (v. Tabella di 
conversione secondo il Decreto Legisla6vo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito 
riportata). 

Per il solo anno scolas6co 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune 
ordinanze ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 

A. per studen6 che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito 
assegnato è di 6 pun6, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di 
recupero  delle insufficienze. Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 
definirà le modalità di integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B. Per gli studen6 che accedono all’Esame di Stato i credi6 scolas6ci vengono ricalcola6 
fino ad un massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si 
assegna un massimo di 40 pun6. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

Media dei voM
M=6 7-8 8-9 9-10
6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Credito 
conseguito

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20
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9 < M ≤ 10 21-22
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MODALITA’ DI VERIFICA 

Tipologia 

Materia

Interr
ogazi
oni

Prove 
strutt
urate

Prove 
semi 
strutt
urate

Risol
uzion
e di 
probl
emi

Tratta
zione 
sinteti
ca

Lavor
i di 
grupp
o

Relaz
ione 
argo
ment
ativa

Relaz
ione 
descr
ittiva

Test 
a 
rispo
sta 
apert
a

Anali
si del 
testo

Discu
ssion
e con 
la 
class
e

Prova 
pratic
a

Religione X X

Italiano X X X X X X X

Storia X X X X X X

Inglese X X X X

Matematica X X X X X

Sistemi X X

Lab. Sistemi X

Gestione 
del Prog. X

Lab. 
Gestione 
del Prog.

X

Tecnologie X X X

Lab. 
Tecnologie X

Informatica X X X

Lab. 
Informatica X
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE

DOCUMENTI/ TESTI MATERIALI ATTIVITA’

La criSografia

Sistemi Sicurezza informaMca e criSografia

Dispense del 

docent
e

MatemaMc
a

Cenni di aritmeMca modulare - 

Metodo RSA 

Funzioni hash

L'IoT
Sistemi Storia di Unix, 

Storia di InternetStoria

Strategie di impresa
G.P. Ford, Taylor, Weber e Toyoda

Storia

HSp
Sistemi protocolli del livello di applicazione

Tecnologia Web services

Web dinamico
Tecnologia gesMone e interrogazione database 

tramite linguaggio PHPInformaMca

Cenni al GDPR 679/16

Sistemi TraSamento daM personali e privacy, 
archiviazione dei filesG.P.

DiriSo

Rappresentazione 
delle curve in 

economia 
aziendale

G.P. Richiami di nozioni matemaMche quali le 
funzioni, la proporzionalità tra le 
variabili, scale logaritmiche e la 

rappresentazione dei daM 
aSraverso curve di tendenza

MatemaMc
a
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

P1 IdenMficare e applicare le metodologie e le tecniche della gesMone dei progeg 

P2 Individuare e uMlizzare gli strumenM di comunicazione e di team working più appropriaM 

per intervenire nei contesM organizzaMvi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le agvità individuali e di gruppo relaMve a 

situazioni professionali

P4 UMlizzare i principali conceg relaMvi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produgvi e dei servizi

P5 Scegliere disposiMvi e strumenM in base alle loro caraSerisMche funzionali 

P6 Descrivere e comparare il funzionamento di disposiMvi e strumenM eleSronici e di 

telecomunicazione.

P7 GesMre progeg secondo le procedure e gli standard previsM dai sistemi aziendali di 

gesMone della qualità e della sicurezza.

P8 GesMre processi produgvi correlaM a funzioni aziendali.

P9 Configurare, installare e gesMre sistemi di elaborazione daM e reM.

P10 Sviluppare applicazioni informaMche per reM locali o servizi a distanza.
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L’argomento è stato svolto durante un solo incontro con il prof. Ingemi. 
Il percorso è stato poi interroIo dall’emergenza COVID-19. 

INSEGNARE LA COSTITUZIONE

ARGOMENTI SVILUPPATI O 
ATTIVITA’ SVOLTE

ANNO SCOLASTICO CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE

La Cos6tuzione. Discussione degli 
ar6coli più significi6vi e interessan6 
per i giovani.

2019/2020
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 
DOCENTE: CrisMna Borghi 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 (FAD su Classroom) 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Costruire un’iden6tà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeIo di vita, rifleIendo sulla propria iden6tà nel confronto con il 
messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto mul6culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 dalla 
cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre aIuale della tradizione cris6ana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): seIembre-gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quan6 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della doIrina 
sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
gius6zia e la salvaguardia del creato.

La doIrina sociale della Chiesa, la centralità della persona e la 
funzionalità dei beni, delle scelte economiche, dell’ambiente 
della poli6ca e del lavoro in funzione della edificazione della 
persona. 
I principi della doIrina sociale della Chiesa.

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeIo di vita, rifleIendo sulla propria iden6tà 
nel confronto con il messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto 
mul6culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 
dalla cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e ar6coli di giornale. 
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UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ETICA E VALORI

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): febbraio-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Confrontare i valori e6ci propos6 dal cris6anesimo con quelli di altre 
religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo 
cris6ano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo 
tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il conceIo cris6ano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ul6mo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamen6 della Chiesa sull’e6ca 
personale e sociale, sulla comunicazione 
digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Conoscere le fondamentali dinamiche 
tra fede e ragione e fede e vita. 

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri6co e un personale progeIo di vita, rifleIendo sulla propria iden6tà 
nel confronto con il messaggio cris6ano, aperto all’esercizio della gius6zia e della solidarietà in un contesto 
mul6culturale 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diri9 garan66 
dalla cos6tuzione a tutela della persona, della colle9vità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Classroom. Dispense dell’insegnante. Materiale 
audiovisivo e ar6coli di giornale
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ITALIANO 

DOCENTE: Giovanni Papa 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 

TESTO UTILIZZATO: Il lavoro è stato svolto con il supporto della rete internet, dell’app Google Classroom, del 
sito quintadisera.wordpress.com e del gruppo Classroom della classe. 
Tutti i testi e i materiali riportati in questo documento sono organizzati, con i link di riferimento, all'indirizzo 
https://quintadisera.wordpress.com/programmi2020  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative e i 
vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici.

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle arti ed orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico.
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:L’età del naturalismo e del positivismo

TEMPI (ore): 9 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 
paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

Realismo-naturalismo-verismo 

G.Verga: Vita, poetica, opere 

• Lettura e analisi delle novelle LA 
LUPA, LA ROBA e ROSSO 
MALPELO 

IL CICLO DEI VINTI 

• Brano La ribellione di Ntoni da I 
Malavoglia. 

• Brano Agonia e morte di Gesualdo 

COMPETENZE: L7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): I trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ&feature=youtu.be
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/verga-vita-opere-poetica.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/la-roba.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/rosso-malpelo.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/ciclo-dei-vinti.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/6-verga1.pdf
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/brano-da-mastro-don-gesualdo.pdf
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Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

Gli Scapigliati Italiani 
UN osso di mPorto di Iginio Ugo 
Tarchetti 

G. D’Annunzio:  
D’Annunzio vita, opere e pensiero 

Lettura e commento de LA 
PIOGGIA NEL PINETO 

PARODIE DANNUNZIANE 

G. Pascoli: vita, pensiero, opere, 
tematiche 

Lettura e analisi delle seguenti 
poesie 

• X Agosto 
• La cavalla storna; 
• La tessitrice;  
• La mia sera e Il lampo,  

COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO:La poesia italiana dei primi del Novecento

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): il trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e 
di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari

Il primo Novecento: la situazione storica, le 
ideologie, la nuova mentalità, il panorama delle 
riviste. 

La stagione delle avanguardie: i futuristi 
Caratteri generali 

Lettura e commento delle poesie di Palazzeschi 
• la fontana malata 
• I FIORI 

Quei poeti “così tristi”: I crepuscolari 

Lettura e commento di poesie: 
• DESOLAZIONE DEL POVERO POETA 

SENTIMENTALE di Sergio Corazzini 
• Le golose di Guido Gozzano 
• PESSIMISMO di Carlo Chiaves 
• PRIME TRISTEZZE DI MARINO 

MORETTI 
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https://docs.google.com/presentation/d/1xh2hjQysuUifJ8JUqbC1r2OLnK2OOiqJTlf6qVTGqJU/edit
https://www.uvm.edu/~cmazzoni/3classici_on_line/un_osso_di_morto/un_osso_di_morto.doc
https://www.slideshare.net/mobile/francescobaldassarre/dannunzio-61888535
https://www.google.ithttp/online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/c2_pp541-544.pdf
https://illuminationschool.wordpress.com/2015/04/19/e-lasciateci-divertire-parodie-dannunziane/
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/11/riassunto-schematico-su-pascoli.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JHYD1LX5OOY8spe42XlS0L8kdY_VGs_-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12078uQ1fVIQ7CANxP87NdySLzSjHRpTd/view?usp=drivesdk
http://www.parafrasando.it/POESIE/PASCOLI_GIOVANNI/La-tessitrice.html
https://drive.google.com/file/d/1SVonGOzn98PMUFp77DjVT9Mh2lq9XTnF/view
https://www.slideshare.net/laprof70/il-futurismo-18792996
https://www.slideshare.net/laprof70/il-futurismo-18792996
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/fontana_malata/fontana_malata_1.pdf
https://www.pensieriparole.it/poesie/poesie-d-autore/poesia-130680
https://www.slideshare.net/anna_turchet/i-poeti-crepuscolari
http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-verde/letterautori_verde_volume3_T06.pdf
http://www.la-poesia.it/poesie-del-800/guido-gozzano-le-golose-359-1.html
https://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-carlo-chiaves/poesia-di-carlo-chiaves-pessimismo.html
https://www.filastrocche.it/contenuti/prime-tristezze/
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COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO:Narrativa e teatro del Novecento

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le strutture del testo narrativo. Riconoscere i diversi registri 
linguistici.  
Distinguere il livello letterale e metaforico di un testo.  
Risalire dai testi alla poetica dell’autore. Collocare il pensiero e la poetica 
dell’autore nel contesto storico e culturale del suo tempo.  
Confrontare testi e cogliere le principali differenze stilistiche e di 
contenuto.  
Saper riconoscere il linguaggio specifico della disciplina.

I. Svevo:la vita, le opere eccetera. 

Lettura e analisi del brano: 
• L’ultima sigaretta 

L.Pirandello: la vita, le opere eccetera 

• Il treno ha fischiato, novella 
• La Patente: Novella e Atto 

Unico 
• La Patente: film 

CONFRONTO TRA SVEVO E 
PIRANDELLO 

ITALO CALVINO 
Brani: 

• Dove è più azzurro il fiume 
• Marcovaldo al Supermarket 
• Ultimo viene il corvo 

PRIMO LEVI 
Brano: 
L’inizio del viaggio (da SE QUESTO E’ 
UN UOMO) 
Carbonio (da Il sistema periodico, 
materiale su classroom)   

DINO BUZZATI: Vita e opere 
Racconto: Qualcosa era successo

COMPETENZE: L7, L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l’intero percorso didattico sono 
state svolte l’analisi e l’esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d’esame. 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.

 28

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002213/U del 30/05/2020 23:46:46II.5 - Dirigente scolastico DS

https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/02/docsity-italo-svevo-powerpoint.pptx
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/lultima-sigaretta.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1Svv6Eg1J54nel3cVpi-PXyBwLQSYS3glIDYnhMYVL10/edit
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/treno_ha_fischiato/il_treno_ha_fischiato_1.pdf
https://ifr.uni.wroc.pl/sites/default/files/pirandello_testiit_la_patente_novella_e_commedia_0.pdf
https://italiano.sismondi.ch/media/video_lf/luigi-pirandello/Pirandello%2520-%2520La%2520patente%2520-Toto300.mp4/view
https://docs.google.com/presentation/d/1u-eyYfDI1I0WcYmTceIoad21eq6iLwgo3VQf083Hnlc/edit?usp=sharing
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/calvino.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s6Y5XcY83gAG51zoaMJmkead3rtwiMVC/view?usp=sharing
http://www.bibliolab.it/boom_web/consumi_libri5.htm
http://online.scuola.zanichelli.it/paroleinviaggio/files/2011/09/parole_in_viaggio_narrativa_la_storia_09.pdf
https://www.slideshare.net/lisannab/p-r-i-m-o-l-e-v-i
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_primo/italiano/giallo_rosso_blu3_lett/testi_audio/inizio_viaggio/inizio_del_viaggio_1.pdf
https://uz.sns.it/~fvenez/qualcosa.html
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TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere metrica e figure retoriche del testo poetico.  
Riconoscere i diversi registri linguistici. Distinguere il 
livello letterale e metaforico di un testo.  
Risalire dai testi alla poetica dell’autore. Collocare il 
pensiero e la poetica dell’autore nel contesto storico e 
culturale del suo tempo.  
Confrontare testi e cogliere le principali differenze 
stilistiche e di contenuto.  
Saper riconoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

G.Ungaretti: la biografia e la poetica e le poesie NON 
GRIDATE PIU’, SAN MARTINO DEL CARSO, 
FRATELLI, VEGLIA 

E. Montale: biografia e poetica (cenni)  
Poesie di Montale: 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Ho sceso, dandoti il braccio 

Cesare Pavese: Vita e opere 
Sei la terra e la morte 
Lavorare stanca 
Umberto Saba:  biografia-poetica-opere 
Poesie di Saba:  

• Goal 
• A mia moglie 

PIER PAOLO PASOLINI: biografia-poetica-opere 
Poesie di Pasolini: 

• Supplica a mia madre 
• A un papa

COMPETENZE: L7,L8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Lettura di testi di letteratura umoristica 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): II trimestre/il pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Conoscere alcuni autori umoristici del ‘900 Italiano, 
considerati minori e/o dimenticati perché umoristici

LETTURE DI  TESTI COMICO-
UMORISTICI 

CHI ERA ACHILLE CAMPANILE 
Brani da IN CAMPAGNA E’ UN’ALTRA 
COSA di Achille Campanile 

• La lettera di Ramesse 
• Come comportarsi nello studio di 

un pittore 

CHI E’ STEFANO BENNI 

• IO TI AMO 
• LE PICCOLE COSE CHE AMO 

DI TE 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https://drive.google.com/file/d/1mWO9N0MiFb6R3ktEbTDJvjGjNPTEINbP/view?usp=sharing
http://www.itas-dannunzio.it/public/didattica/ungaretti.pdf
https://drive.google.com/file/d/1smN8UdWHb14MAsscBg1tIj5JuEsc5k31/view?usp=sharing
http://www.parafrasando.it/POESIE/MONTALE_EUGENIO/Spessoilmalediviverehoincontrato.pdf
http://www.parafrasando.it/POESIE/MONTALE_EUGENIO/Hoscesodandotiilbraccio.pdf
https://librariacultura.altervista.org/la-terra-la-morte-poesia-cesare-pavese/
https://paveseggiando.wordpress.com/2014/04/06/lavorare-stanca/
https://drive.google.com/file/d/1mWO9N0MiFb6R3ktEbTDJvjGjNPTEINbP/view?usp=sharing
https://www.edatlas.it/documents/c41a741f-587c-431e-ba7f-aa35d6a72b5b
http://online.scuola.zanichelli.it/testiescenari/files/2009/06/pp1654-1656.pdf
https://library.weschool.com/lezione/pasolini-poesie-romanzi-2845.html
https://wikitesti.com/supplica_a_mia_madre/
http://oubliettemagazine.com/2013/02/11/a-un-papa-poesia-di-pier-paolo-pasolini/
https://biografieonline.it/biografia-achille-campanile
https://uz.sns.it/~fvenez/ramesse.html
http://engrammi.blogspot.com/2015/03/come-comportarsi-nello-studio-di-un.html
https://biografieonline.it/biografia-stefano-benni
http://www.vicoacitillo.it/pg/archivio/02102005.pdf
http://parliamoitaliano.altervista.org/le-piccole-cose-che-amo-di-te/
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNI PAPA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 (di cui 1 a distanza con Google Classroom) 

TESTO UTILIZZATO: Il lavoro è stato svolto con il supporto della rete internet, del sito 
quintadisera.wordpress.com e del gruppo classroom della classe 

Tutti i testi e i materiali utilizzati quest'anno sono organizzati, con i link di riferimento, all'indirizzo https://
quintadisera.wordpress.com/programmi2020  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei saperi.

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.

G6 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali ,culturali e la loro dimensione 
locale/globale.

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’ Italia unita e i suoi problemi. 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

• La belle epoque 
• L’Italia dopo l’Unità: 

destra e sinistra storica 
• La situazione dei primi 

anni dopo l’Italia Unita 
• La questione romana 
• La seconda rivoluzione 

industriale 
 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Dall’ età giolittiana alla prima guerra mondiale. 

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi): I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi 
di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali.  

La crisi di fine secolo, la seconda rivoluzione 
industriale, la società di massa (da pagina 10 a pagina 
16 di questo pdf) 

La prima guerra mondiale. (cronologia e temi 
essenziali) 
Pagine 17-32 del pdf all’indirizzo 
quintadisera.wordpress.com 

• Visione del film ORIZZONTI DI GLORIA 
• La vita in trincea 

• La rivoluzione russa del 1917 
• Gli USA tra le due guerre (pagina 37-39 del 

pdf all’indirizzo quintadisera.wordpress.com) 
• Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo

COMPETENZE: G4,G5,G6 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: L’età dei totalitarismi.

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1SsTHflb2TAZY9DZPfDdsO3v6FqhFfVSe_LijZomXOSk/edit#slide=id.p17
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Orizzonti_di_gloria_(film)
https://www.slideshare.net/comolago/la-vita-in-trincea
https://www.slideshare.net/voglio10italiano/la-rivoluzione-russa-del-1917
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/mobile/gheorghio/dopoguerra-e-fascismo-in-italia
https://drive.google.com/file/d/1k6ZPYXc1pyZprZPd3OJyu7lTyBnJE476/view
https://quintadisera.wordpress.com/2018/10/06/destra-storica-e-sinistra-storica-litalia-dopo-lunita/
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/italia-unita.ppt
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/10/questione-romana.jpg?w=656
http://www.treccani.it/export/sites/default/scuola/lezioni/storia/SECONDA_RIVOLUZIONE_INDUSTRIALE_lezione.pdf
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Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali. 

• I Totalitarismi in Europa 

• Dal biennio rosso al fascismo 
• La marcia su Roma: cosa è successo in quei 

giorni? 
• La conquista del consenso 

FILMATI: 
• Il delitto Matteotti 
• Visione del film LA MARCIA SU ROMA 

• Il fascismo e la scuola 
• Libro della classe quinta durante il fascismo 
• Com’era la scuola italiana durante il fascismo 

• Approfondimento rivista online 
PERLASTORIA: le leggi razziali in Italia 

• Biografia e ascesa di Hitler 
• Visione del film HITLER UNA CARRIERA 
• Differenze tra i campi di concentramento e i 

campi di sterminio 
 

COMPETENZE: G4,G5,G 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale. 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  

o LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
Pagine 64-75 del pdf su 
quintadisera.wordpress.com 

o La seconda guerra mondiale (slides) 
o La seconda guerra mondiale (video) 
o La seconda guerra mondiale (riassuntivo 

e schematico) 

• LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Il dopoguerra 
La guerra fredda (pp.76-78 del pdf su 
quintadisera.wordpress.com) 

o La guerra fredda (slides)  
 
IL BOOM ECONOMICO (materiale su 
classroom)  
 
Cambia il nemico: il mondo occidentale e 
il mondo Arabo.  
 
Le torri gemelle (materiali su classroom) 
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https://www.slideshare.net/valeriaserraino/totalitarismi
https://docs.google.com/presentation/d/1Z8qVLXy88Vrp2qwZ9ertYvaoMN5B5UbnmWVSlNpB4Ls/edit?usp=sharing
https://www.focus.it/cultura/storia/28-ottobre-1922-marcia-su-roma-che-cosa-e-successo
https://www.slideshare.net/ValerioMazza/litalia-fascista
https://www.youtube.com/watch?v=PjSFfT3IWmk&feature=youtu.be
https://it.wikipedia.org/wiki/La_marcia_su_Roma
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/03/il_fascismo_e_la_scuola.pdf
http://www.funzioniobiettivo.it/medie_file/Morandi/LETTURE%2520PER%2520LA%2520QUINTA%2520CLASSE2.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/paolucci/volume3/laboratorio/paolucci_scuola-italiana-fascismo.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1SsTHflb2TAZY9DZPfDdsO3v6FqhFfVSe_LijZomXOSk/edit?usp=sharing
https://www.slideshare.net/frantex/biografia-ed-ascesa-di-hitler
https://docs.google.com/presentation/d/114YNsPfYfUDDHXNHiFTlKCrF5_E428xiiEPXZc_ZCYk/edit#slide=id.p1
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/leucotea/seconda-guerra-mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=gW9jlTs66Go&t=18s
https://quintadisera.files.wordpress.com/2019/05/seconda-guerra-mondiale.pdf
https://www.slideshare.net/mobile/valeriaserraino/la-costituzione
https://quintadisera.files.wordpress.com/2018/09/storia-v-2018-1.pdf
https://www.slideshare.net/FjonaNallbani/la-fine-di-ww2-e-linizio-della-guerra-fredda
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INGLESE 

DOCENTE: INNOCENZA MARCHESE 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 in classe articolata 

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO:Incontri sulla piattaforma Zoom con Aldo Villagrossi Crotti

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): II periodo della Pandemia

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

Capire il  mondo in cui viviamo

Registrazioni degli incontri (disponibili 
su quintadisera.wordpress.com) 

• Acqua pesante e 
sperimentazione nucleare nel 
1939 

• Nazisti in fuga in Sudamerica 

• L’ebraismo in Italia 

• Aldo Moro - La strage di via 
Fani 

• Partigiani!
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
TESTO UTILIZZATO: LOG IN Technical English for Computer Science &Telecommunications, Hoepli  
Autori: Francesca Avezzano Comes, Virginio Rivano, augusta Sinapi, Giuseppe De Benedettis  
Sono stati inoltre utilizzati altri libri le cui brevi parti sono state messe a disposizione sulla classroom. 
Materiale on line. 

Programma svolto di inglese, 5^INF, a.s. 2019-2020 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Environment and pollution

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): settembre-novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di azioni abituali e fatti generici. Parlare di azioni svolte al 
momento o temporanee. Parlare di piani, intenzioni future. Parlare 
di previsioni future. Parlare di azioni in corso al presente ed al 
passato. Esprimere un’opinione personale rispetto al problema 
dell’ambiente utilizzando le proprie risorse e conoscenze 
interdisciplinari 

Articles:  
Global warming 
Greta Thunberg and her activism  
Al Gore and his documentaries (An 
inconvenient truth 1 and 2 ) ( video 
and discussion) 
The COP21 
No additional effort required by Naomi 
Klein 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: IT and The world wide web

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): novembre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di ipotesi. Chiedere e dare consigli. Offrirsi di fare 
qualcosa. Fare deduzioni. Esprimere obbligo Esprimere divieto. 
Parlare di eventi collocati in diversi momenti del passato. Utilizzare 
il passivo. Definire i concetti di base dello studio dell’informatica

History of the Web, CERN, 
ARPANET, Hypertext, Tim Berners-
Lee, World Wide Web 
World Wide Web Consortium, How 
W3C Works 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: 

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): gennaio-giugno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Parlare di azioni abituali e fatti generici.  
Parlare di azioni svolte al momento o temporanee.  
Parlare di piani, intenzioni future.  
Parlare di previsioni future.  
Parlare di azioni in corso al presente ed al passato.  
Esprimere un’opinione personale rispetto al problema 
dell’ambiente utilizzando le proprie risorse e conoscenze 
interdisciplinari 

What is a computer, CPU, how the 
CPU executes program instructions, 
the chip, the memory, RAM anrd 
ROM, cache memory, secondary 
memory, USB and specific storage 
technologies. 
Looking for a job, Cv, cover letter, job 
interview. How to write an application 
letter and a Cv. 
Cybersecurity. 
Coronavirus a global emergency. 
The e-mail.
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COMPETENZE: 
Leggere con una pronuncia corretta e cogliere il significato di quanto letto 
Ascoltare testi cogliendone il significato specifico 
Esprimersi in maniera chiara su argomenti specifici 
Scrivere brevi testi concernenti la specializzazione

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Si ritiene opportuno sottolineare che le 
ore di lezione sono state svolte, per gran parte dell’anno, in classe articolata, per cui si sono svolti nella 
stessa aula due programmi diversi con due classi di diverso indirizzo (informatico e chimico) in 2 ore 
settimanali anziché in 3 ore come nel corso diurno. Il livello di partenza degli alunni era, e continua a 
essere, in alcuni casi basso per una parte della classe, e di livello alto per un’altra parte, pertanto è 
risultato molto complicato lavorare seguendo un percorso lineare. 
Durante la DaD sono stati caricati materiali e assegnati compiti sulla piattaforma di Classroom che è stata 
usata anche come repository. I tempi di consegna sono, quasi sempre, rimasti liberi. Alcuni alunni hanno 
liberamente approfondito alcuni argomenti di Sistemi in Inglese, applicando, di fatto, la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), in particolare i ragazzi hanno approfondito: 

• Cybersecurity 
• Asymmetric encryption RSA 
• The e-mail 

Durante l’ultimo periodo è stato utilizzata l'applicazione di G-Suite Meet. 

 35

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002213/U del 30/05/2020 23:46:46II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
MATEMATICA 

DOCENTE: ORNELLA ROCCA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO:MultiMath.verdeVolume 4 plus e 5 plus 

Autori: Paolo Baroncini-Roberto Manfredi Casa Editrice: Ghisetti&Corvi 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

Operare all’interno dei modelli risolutivi conosciuti. 

Comprendere e formulare messaggi verbali utilizzando il lessico specifico e/o il 
linguaggio formale della matematica. 

Esprimersi con proprietà di linguaggio, passando in funzione delle esigenze dalla 
comunicazione verbale al linguaggio formale a quello grafico 

Risolvere problemi geometrici per via algebrica e viceversa 

Individuare il modello risolutivo più adatto alla risoluzione di un problema 

Giustificare ciò che si afferma facendo opportuno riferimento a proprietà, teoremi, regole 

Utilizzare metodi e strumenti del calcolo differenziale e integrale 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Il Calcolo differenziale (ripasso)

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): settembre – ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare la derivata in un punto 
applicando la definizione. Determinare la 
derivata mediante le regole di derivazione.  

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Signi f icato 
geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata. Significato geometrico della 
derivata. Derivate fondamentali. Teoremi 
sul calcolo delle derivate. Derivata di una 
funzione composta.. 

UNITÀ TEMATICA N.2

TITOLO: Integrali indefiniti ed approfondimenti
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TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): ottobre – dicembre  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Determinare l’integrale indefinito delle 
funzioni. Calcolare l’integrale le cui 
primitive sono funzioni composte. Calcolare 
l’integrale delle funzioni goniometriche. 
Calcolare l ’ integrale indef in i to per 
sostituzione e per parti, calcolare l’integrale 
indefinito di funzioni razionali fratte. 

Integrale indefinito come operatore 
inverso della derivata  

1. Integrale indefinito come operatore 
lineare. 

a) Proprietà di decomposizione degli 
integrali indefiniti 

Integrazioni immediate  

1. Integrazione immediata della 
potenza. 

2. Integrazione immediata della 
funzione potenza.  

3. Integrazioni immediate delle funzioni 
goniometriche. 

4. Integrazioni immediate delle funzioni 
logaritmiche ed esponenziali 

Integrazione delle funzioni razionali 
fratte 

1. Integrazione di funzioni razionali il 
cui denominatore sia un trinomio di II 
grado. 

a) Studio del caso D > 0 

b) Studio del caso D = 0 

2. Integrazione di funzioni razionali il 
cui numeratore è la derivata del 
denominatore 

Integrazione per sostituzione  

1. Casi in cui la sostituzione è 
un’alternativa all’integrazione 
immediata. 

2. Casi in cui la sostituzione è 
indispensabile per poter integrare  

Integrazione per parti  

1.Formula di integrazione per parti,  
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Integrali definiti

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): gennaio – marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Applicare le proprietà dell’integrale definito 

Enunciare e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale  
Calcolare l’area di una superficie piana. 
Calcolare il volume di un solido di 
rotazione. 

Integrazione definita di una funzione 
continua  

1. Somme integrali inferiori, somme 
integrali superiori e somme integrali.  

2. Significato geometrico dell’integrale 
definito.  

Proprietà degli integrali definiti  

1. L’integrale definito della 
combinazione lineare di due funzioni 
è la combinazione lineare dei loro 
integrali definiti.  

La funzione integrale  

1. Introduzione della funzione integrale 
e definizione. Proprietà.  

Teorema fondamentale del calcolo 
integrale (teorema di Torricelli – Barrow)  

1. Enunciato  

Formula fondamentale del calcolo 
integrale (formula di Newton – Leibniz)  

1. Definizione ed enunciato della 
formula.  

2.  Integrali delle funzioni pari e dispari.  

Calcolo delle aree  

1. Area della parte di piano delimitata 
dal grafico di due funzioni.  

2. Area della parte di piano delimitata 
dal grafico di una funzione e 
dall’asse delle ascisse.  

Esercizi sul calcolo di aree  

Volume di un solido di rotazione. 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Equazioni differenziali
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Le lezioni di parte dell’unità tematica n.3 e dell’intera n.4 non si sono tenute in classe, ma 
sono state svolte come dad (didattica a distanza) con l’ausilio dell’applicazione Meet della 
piattaforma GSuite di Google. 

TEMPI(ore): 9 TEMPI (mesi): aprile-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni 
differenziali. 
Saper risolvere equazioni differenziali in 
previsione di applicazioni in altre discipline. 
Risolvere il problema di Cauchy per le 
equazioni differenziali di cui si sa trovare la 
soluzione generale. 

Definizione e terminologia. 

1. Integrale generale e  particolare di 
una equazione differenziale.  

2. Problema di Cauchy.  

Equazioni differenziali del primo ordine. 

1. Equazioni differenziali del tipo y’ = f (x) 

2. Equazioni differenziali a variabili 
separabili. 

3. Equazione differenziali lineari del 
primo ordine omogenee e non 
omogenee (metodo di Lagrange). 

Equazioni differenziali del secondo 
ordine omogenee. 

1. Caso Δ>0 
2. Caso Δ=0 
3. Caso Δ<0 

1.
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INFORMATICA 

DOCENTI: Monteforte Carlo – Santoro Antonio 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: Corso di informativa vol. 3 Basi di dati relazionali e linguaggio SQL. 
XML. Pagine web dinamiche con PHP.  

Autori: Fiorenzo Formichi, Giorgio Meini, Ivan Venuti - Casa Editrice: Zanichelli 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti

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

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Archivi e Database

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): settembre - ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere come organizzare i dati in un 
archivio 

Analizzare gli svantaggi derivanti dall’uso 
degli archivi 

Comprendere come un database struttura 
le informazioni 

Capire il significato di uno schema

Gli archivi 

I limiti degli archivi 

I database come evoluzione degli archivi 

I vantaggi di un sistema di gestione con 
database 

Il DBMS 

Sistema informativo e sistema informatico 

Significato intensionale ed estensionale

UNITÀ TEMATICA N.2
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TITOLO: La progettazione di un database

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): novembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere le fasi che portano alla 
creazione di una base di dati 

Rappresentare la realtà di interesse 
secondo un determinato modello 

Individuare le classi di oggetti che 
caratterizzano la realtà di interesse 

Creare una corrispondenza tra il modello 
concettuale e le relazioni 

Il modello concettuale 

Entità 

Attributi 

Dominio degli attributi 

Le associazioni 

Cardinalità delle associazioni 

Associazioni ricorsive 

Generalizzazione 

Vincoli di integrità 

Il modello logico 

Ristrutturazione dello schema concettuale 

Dallo schema concettuale allo schema 
relazionale

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Algebra relazionale

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere gli operatori definiti sulle 
relazioni 

Capire gli operatori unari e binari 

Scegliere le tuple di una relazione che 
soddisfano a una condizione 

Correlare i dati contenuti in relazioni 
diverse 

Unione e intersezione 

Differenza 

Selezione 

Proiezione 

Join
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Le lezioni dell’ultima unità tematica non si sono tenute in classe, ma sono state svolte 
come dad (didattica a distanza) con l’ausilio dell’applicazione Meet della piattaforma 
GSuite di Google. 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: SQL

TEMPI(ore): 28 TEMPI (mesi): gennaio – febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper applicare i concetti del modello 
relazionale 

Saper definire lo schema dei dati 

Popolare il database, modificare e 
cancellare record 

Effettuare interrogazioni che coinvolgono 
una o più tabelle

Il linguaggio SQL 

Operazioni di definizione dei dati 

Creazione di tabelle 

Vincoli di integrità referenziale 

Modifica ed eliminazione di tabelle 

Interrogazioni 

Il comando SELECT 

La condizione di ricerca 

Ordinamenti 

Raggruppamenti 

Operazioni di join 

Sottoquery 

Unione, intersezione e differenza

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: DBMS

TEMPI(ore): 40 TEMPI (mesi): marzo – aprile – maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere l’architettura del software di 
gestione della base di dati 

Usare il DBMS per la definizione e 
l’inserimento di dati 

Utilizzare le istruzioni per modificare i dati 

Eseguire interrogazioni su database

Definizione dei dati 

Chiavi esterne e integrità referenziale 

Manipolazione dei dati 

Interrogazioni 

Output delle query
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Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020
MATERIA: Sistemi 

DOCENTE: Claudia Ciarambino e Antonio Santoro 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: Gateway Sistemi e Reti - vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. 

ZICCHIERI - Casa Editrice PETRINI 
Dispense e appun6 distribui6 dal docente 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: ripasso generale

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): metà oIobre-fine oIobre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Astrazione sulla architettura di rete e di Internet • Architettura a strati del modello ISO/
OSI 

• Cenni storici alla nascita di internet 
• stratificazione dei protocolli, il web 

come una struttura ad albero 
• Approccio etico all’utilizzo della rete 

Internet, il GPDR 679/16 
• Web 2.0 e social network: ambienti di 

collaborazione e condivisione, l’aula 
virtuale

COMPETENZE: P2 - P3 - P6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Avendo preso l'incarico in data 14/10, gli argomen6 sono sta6 
affronta6 dagli studen6 con tempis6che accelerate 
In merito alle applicazioni web, agli ambien6 di collaborazione e 
condivisione virtuali, a tu9 gli effe9, è stato dato ampio risalto 
durante la fase di DAD.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): novembre/dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Progettazione siti, sviluppo applicazione web documentazione di una 
applicazione  
Utilizzo protocolli di livello applicazione studiati

ISP : Gestione dei servizi Internet 
(hosting, housing, server in azienda).  

• Servizi di Internet e 
applicazioni: architettura 
client-server 

• passaggio dei parametri tra 
client e server: metodi GET e 
POST 

• DNS (nomi dei server, 
struttura DNS, gerarchia di 
dominio) 

• Posta elettronica (MIME, 
SMTP, POP3) 

• Protocollo FTP 
• Internet Service Provider 

(ISP)

COMPETENZE: P2 - P3 - P5 - P6
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EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Questa parte di programma è stato svolto in presenza, con lezioni teoriche 
in classe e aIuazione pra6ca durante le ore di laboratorio, nello 
svolgimento di programmi in PHP.

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Sicurezza informa6ca

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): dicembre/gennaio/febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscimento delle apparecchiature e delle 
applicazioni per la sicurezza della rete

• Principi di crittografia  
• Crittografia simmetrica e asimmetrica  
• Certificati e firma digitale  
• Livello di rete: IPsec, transport e tunnel mode, 

Authentication Header AH, Encapsulation Security 
Payload ESP 

• Sicurezza delle connessioni con SSL e TLS 
• Protocollo sicuro HTTPS, posta elettronica sicura 

PGP 
• Il Firewall 
• Proxy - VPN - TOR 
• Elementi fondamentali di sicurezza informatica in 

ambito aziendale

COMPETENZE: P2 - P3 - P5 - P6 -P9

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO 
DIDATTICO: 
Nel corso dell'a9vità sono state effeIuate lezioni 
frontali e a9vità di laboratorio in coopera6ve 
learning
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UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: Analisi del traffico di rete

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Capacità di sintesi su tu9 i livelli di rete • Riepilogo di tutti 
i livelli di rete 

• Utlizzo di 
Wireshark per 
pingare i 
pacchetti in rete 

• Sniffing delle 
reti e cattura di 
una password 

• Metodi diversi di 
cattura delle 
password

COMPETENZE: P2 - P3 - P6 - P9 - 10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
A marzo è iniziata, a tu9 gli effe9, a9vità aIraverso DAD, u6lizzando gli appun6 e le 
dispense del docente, link a diversi si6 web, ar6coli in rete, materiale mul6mediale 
(quale il padlet, una parete virtuale condivisa), video, videolezioni registrate. Sulla 
piaIaforma già a9va di Classroom è stato u6lizzato l'applicazione di G-Suite "Meet-
Hougouts", nonchè l'invio di materiale. Il contaIo con gli studen6 è rimasto a9vo, in 
modo personalizzato aIraverso chat istantanee e gruppi w.app. 
Sono sta6 lascia6 liberi i tempi di consegna, in modo che gli studen6 potessero 
organizzarsi cercando di far fronte ai loro impegni di lavoro (in alcuni casi più gravosi, 
onde mantenere nei luoghi di lavoro la distanza sociale aIraverso turnazioni) e far fronte 
alle difficoltà di connessione o di mancanza di un personal computer idoneo (in  un caso, 
il pc era stato lasciato in un luogo di residenza diverso dalle costrizioni del lockdown), 
comunque resi disponibili dalla scuola dopo qualche se9mana. 
Non essendoci casi di DSA e BES non sono state introdoIe misure che offrissero percorsi 
ada9 in tal senso. 
E' stato incen6vato, quanto più possibile, il lavoro di gruppo, sebbene le difficoltà degli 
orari di chi ha con6nuato a lavorare siano state di ostacolo. 
Sono sta6 lascia6 liberi i ragazzi di esprimere i lavori richies6 in inglese, onde incen6vare 
la CLIL (Content and Language Integrated Learning)

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO: IoT

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Capacità di sintesi su tu9 i livelli di rete 
Analisi e interven6 cri6ci sulle applicazioni orientate all'IoT e al Web 2.0

• Connessioni, Trasmissione seriale 
sincrona/asincrona, Servizi 
connec6onless e connec6on 
oriented, Tabelle di rou6ng 

• IoT, Alexa, AWS 
• WAN 
• RFID e NFC 
• Codici a barre, QR 
• Onde radio, Modulazione e Onde 

convogliate 
• Sicurezza e algoritmi 
• LLN 
• IEEE 802 
• Wi-Fi 802.11 (WPA e WPA2) 
• Bluetooth 802.15.1 (la bambola 

Cayla) 
• ZigBee 802.15.4 
• LPWAN (Low Power Wide Area 

Network) 
• LoRa e LoRaWAN 
• M2M - M2P - P2P 
• MQTT 
• CoAP 
• Blockchain, IoT e criptovalute 
• il GSM e l'UMTS 
• l'LTE, l'evoluzione finoa al 4G e il 

5G 
• Il 5G è davvero rischioso? I test e 

gli studi in materia 
• Lo standard IEEE, gli standard 802

COMPETENZE: P2 - P3 - P5 - P6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Al termine di aprile è stata iniziata un'intensa a9vità di laboratorio in 
team working, diminuendo il carico di lavoro teorico. 
Per quanto concerne il materiale u6lizzato, sono sta6 u6lizza6 gli appun6 
del docente tra9 dal corso Cisco e numerosi ar6coli raccol6 in rete. 

In merito ai rischi del 5G, è stata raccolta la tes6monianza del doI. 
Poliche9, primo ricercatore ISSS, in confutazione agli studi 
dell'ist.Ramazzini e allo studio americano NTP; in tal senso si è dato risalto 
al faIo che ogni diba9to scien6fico può essere soggeIo a diverse 
interpretazioni e che i da6 sta6s6ci possono essere le9 e interpreta6 in 
modo tuI'altro che univoco. 
Alla luce del periodo storico in cui s6amo vivendo, per il quale le certezze 
scien6fiche sono, da un lato, ciò che maggiormente dovrebbe 
rappresentare un faro per la salvaguardia della salute e dell'economia 
mondiale ma, dall'altro, sono passibili di interpretazioni diverse, mi è 
sembrato doveroso approfondire queste riflessioni.

UNITÀ TEMATICA N. 6

TITOLO: Quadro storico per arrivare al GDPR 679/16

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Comprensione delle dinamiche storico-sociali che hanno condoIo 
all'aIuale u6lizzo dei device e della rete, in accordo con le odierne forme 
di comunicazione, lavoro, u6lità e svago

La storia pregressa per comprendere le 
scelte progeIuali e le linee guida di 
sistema: 
• La storia di Unix e il suo u6lizzo 

nell'IoT: gli ambien6 open source 
e il copy right 

• La storia di Internet per 
conneIere device di 6po diverso 

• Il GDPR sulla privacy e il digitale 
• Big Data

COMPETENZE: P2 - P3 - P6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: -

UNITÀ TEMATICA N. 7

TITOLO: Agvità di laboratorio: pagine dinamiche

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): seIembre/maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

• Analisi dei servizi principali di internet e delle applicazioni client/
server 

• Analisi ed utilizzo dei protocolli del livello applicazione

• Ripasso nozioni html 
• Pagine dinamiche PHP: raccolta 

dati form, metodo GET e POST e 
variabili superglobali, sicurezza 
dei dati e dati in chiaro 

• array e array associativi, cicli for e 
utilizzo istruzione foreach, 
funzione isset, le session, 
generazione di numeri casuali 

• cookies 
• funzioni, variabili alias, variabili 

static 
• inclusione dei files (costrutti 

include e require) 
• Analisi, documentazione e test di 

un'applicazione 
• gestione e interrogazione 

database tramite linguaggio PHP

COMPETENZE: P2 - P3 - P5 - P6 - P9 - P10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Durante la DAD le a9vità di laboratorio sono sempre state condoIe in 
modalità sincrona, registrando le lezioni per coloro che avessero avuto 
problemi ad essere presen6 nell'orario concordato. 
I ragazzi sono sta6 sempre a9vamente partecipi. 
Sulla piaIaforma Classroom di G-Suite sono sempre state caricate le 
lezioni e i files prodo9 durante le a9vità. 
Durante le due se9mane che hanno visto i ragazzi coinvol6 in a9vità 
di team working su un progeIo PHP, l'insegnante è stato 
costantemente in contaIo in chat o in videoconferenza ristreIa a 
piccoli gruppi, con chi avesse incontrato difficoltà nello svolgimento 
onde portare a termine le a9vità richieste.
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MATERIA: Tecnologie e ProgeSazione di Sistemi InformaMci e di Telecomunicazione 
DOCENTE: Claudia Ciarambino e Antonio Santoro 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: Dispense prof. Macchi "Tecno 3", appunti dei docenti 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: ripasso generale/percorso quasi integralmente svolto in a9vità di laboratorio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): metà oIobre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Progettare e implementare applicazioni secondo il 
paradigma a oggetti

• Linguaggi compilati, le fasi della compilazione 
• Linguaggi interpretati: ambiente Java 
• Ripasso linguaggio Java (struttura in classi, 

metodi, visibilità delle variabili, costruttore e 
distruttore automatico, riferimento this, array, 
iterazioni, overloading, ereditarietà, overriding, 
estensioni nelle superclassi, polimorfismo) 

• interfacce ed ereditarietà, eccezioni

COMPETENZE: P2 - P5 - P10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO 
DIDATTICO: 
Avendo preso l'incarico in data 14/10, gli argomen6 
sono sta6 affronta6 dagli studen6 con tempis6che 
accelerate. 
Diversi studen6 hanno mostrato poche capacità in 
Java, scarsamente acquisite negli anni scorsi, dunque 
è stata dato ampio spazio ad un ripasso generale, 
partendo dalle prime basi della programmazione a 
ogge9. 
Il materiale dida9co u6lizzato sono state le dispense 
della facoltà di ingegneria informa6ca, del prof. 
Santoro.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Applicazioni client-server con i socket/percorso quasi integralmente svolto in a9vità di laboratorio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): gennaio-febbraio
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Progettare un protocollo di comunicazione client/
server 
Sviluppare applicazioni di rete con socket TCP e 
UDP

• Sintesi dei servizi offerti dal livello trasporto: protocollo 
UDP e TCP 

• Architettura client/server 
• Porte e socket, primitive standard 
• Classi per la gestione delle socket e della 

comunicazione client/server

COMPETENZE: P2 - P5 - P10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO 
DIDATTICO: -

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Applicazioni client-server con i socket/percorso quasi integralmente svolto in a9vità di laboratorio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): marzo-maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Sviluppare applicazioni multithread di rete con socket TCP e UDP • Classi per la gestione 
delle socket e della 
comunicazione client/
server 

• Analisi, documentazione 
e test di un'applicazione

COMPETENZE: P2 - P5 - P10

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Durante la DAD le a9vità di laboratorio sono sempre state condoIe in modalità 
sincrona, registrando le lezioni per coloro che avessero avuto problemi ad essere 
presen6 nell'orario concordato. 
I ragazzi sono sta6 sempre a9vamente partecipi. 
Sulla piaIaforma Classroom di G-Suite sono sempre state caricate le lezioni e i 
files prodo9 durante le a9vità. 
Durante le due se9mane che hanno visto i ragazzi coinvol6 in a9vità di team 
working su un progeIo su una piaIaforma in architeIura client/server, di 6po 
mul6thread, l'insegnante è stato costantemente in contaIo in chat o in 
videoconferenza ristreIa a piccoli gruppi, con chi avesse incontrato difficoltà 
nello svolgimento onde portare a termine le a9vità richieste.
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MATERIA: GesMone ProgeSo e Organizzazione d'Impresa 

DOCENTE: Claudia Ciarambino e Antonio Santoro 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 (di cui 1 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO: "Gestione progetto e organizzazione d'impresa" - Ollari, Meini, Formichi - Zanichelli e 
materiale fornito dal docente 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: modelli economici

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): metà oIobre/gennaio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

• comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi aziendali 

• analizzare e rappresentare, anche 
graficamente, l'organizzazione dei processi 
produ9vi e ges6onali delle aziende

• modelli economici 
• Richiami di nozioni matematiche quali le funzioni, la 

proporzionalità tra le variabili, scale logaritmiche e la 
rappresentazione dei dati attraverso curve di tendenza 

• curve di domanda e offerta, punti di equilibrio 
• concorrenza aziendale, il profitto 
• i costi dello switching 
• costi, ricavi e profitto 
• il bene informazione 
• economia di scala e di rete 
• outsourcing

COMPETENZE: P1 -P4 - P7 - P8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL 
PERCORSO DIDATTICO: -

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Organizzazione aziendale
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TEMPI (ore): TEMPI (mesi): febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 
processi aziendali

• Ford, Taylor, Weber, Toyoda 
• Le strategie di Mintzberg e l'organizzazione 

aziendale 
• tipologie societarie, azienda, impresa e cicli 

aziendali; gli stockholder 
• Matrice delle responsabilità, tipologie 

organizzative, gli organigrammi

COMPETENZE: P1 -P4 - P7 - P8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO 
DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: La progeIazione

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): marzo/
maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto • sistemi informativi 
e informatici 

• il cloud e i servizi 
Iaas, Paas e Saas 

• cicli di vita dei 
sistemi informativi 

• le best practice 
• ERP, distinte, BOM 
• pianificazione degli 

ordini 
• WIS nelle 

tecnostrutture 
• Covid 19 ed 

economia

COMPETENZE: P1 -P4 - P7 - P8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
A marzo è iniziata, a tu9 gli effe9, a9vità aIraverso DAD. 
E' stato dato risalto alle previsioni che hanno visto, fin dall'inizio del lockdown, gli 
economis6 impegna6 nelle diverse ipotesi risolu6ve di scenari che, probabilmente, 
cambieranno dras6camente l'economia dei prossimi anni. 
A tal fine sono sta6 raccolte interviste, analizzate curve di tendenza e concre6zzato gli 
argomen6 teorici vis6 nei mesi preceden6 sui da6 reali che circolavano in rete. 
In questo scenario così incerto, si è preferito concentrare le energie su tema6che più 
solide, dunque sono state ridoIe le ore dedicate agli approfondimen6 di G.P. per 
dare maggiore spazio alla materia di sistemi e tecnologia
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Allegato 1 - Griglia di valutazione del colloquio 

La griglia viene allegata al presente documento. 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: A9vità di laboratorio

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): oIobre/maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Utilizzare sw generici (es. Excel) per rappresentare grafici delle grandezze 
che descrivono il mercato, per rappresentare organigrammi aziendali e per la 
pianificazione

• grafici di curva di domanda e 
offerta, ricavi e costi 

• rappresentazione di 
organigrammi 

• calcolo della pianificazione 
degli ordini 

• calcolo curve di tendenza

COMPETENZE: P1 -P4 - P7 - P8

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: -

 55

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002213/U del 30/05/2020 23:46:46II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio 5BIS A.S. 2019/2020

Allegato 2 – ElaboraM che gli studenM dovranno sviluppare e in seguito discutere al colloquio 
orale dell’esame di maturità 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATIVE IN MERITO AD UN ELABORATO IN TEAM WORKING 

Si è pensato di proporre a tu9 i ragazzi un elaborato che comprendesse le materie di indirizzo. 
La struIura dell'elaborato prevede quaIro moduli, tra i cinque previs6 ed elenca6 di seguito: 

1. ProgeIazione database (schema E-R, modello relazionale e implementazione in SQL) 
2. Realizzazione web applica6on (client-side code HTML, CSS, JS e server-side code con PHP) 
3. Realizzazione sito web (client-side code HTML, CSS, JS) 
4. Interrogazione database (query SQL) 
5. Applica6vo client/server (Java - TCP) 

Per la classe sono sta6 predispos6 cinque elabora6 differen6, da assegnare a cinque gruppi di lavoro, compos6 da 4/5 
alunni, di cui segue la suddivisione in gruppi: 
Elaborato 1 (Ges6one soccorsi): S.M., I.V., L.P., F.C., J.D. 
Elaborato 2 (Tracciamento contagi): A.M., D.S., E.S., G.M. 
Elaborato 3 (Concorso docen6): A.C., F.T., F.B., S.R. 
Elaborato 4 (Riapertura ristorante): S.M., G.V., M.J.F., M.L., R.S. 
Elaborato 5 (Riapertura centro es6vo): M.A.V., O.T.F., J.S., M.G. 
Gli elabora6 saranno invia6 agli studen6 tramite una casella di posta dedicata, appositamente creata allo scopo. Gli 
studen6 dovranno confermare sulla stessa la presa visione. In seguito gli elabora6 saranno inviata alla D.S. per essere 
protocolla6 e registra6 agli a9. 

Questa proposta di lavoro è fruIo dell'esperienza posi6va maturata in tempo di DAD: i ragazzi che hanno con6nuato a 
lavorare sono sta6 costre9 a orari prolunga6 e turni di lavoro per mantenere la distanza sociale all'interno delle loro 
aziende; pertanto in questo frangente hanno dovuto meIere in campo diverse strategie per o9mizzare il loro tempo. 
Una di queste strategie si è mostrata il team working: abbiamo organizzato gruppi di lavoro eterogenei che svolgessero 
compi6 complessi, da portare a termine in autonomia, dando loro a disposizione più giorni di tempo. Gli insegnan6, su 
richiesta, erano coinvol6 dai singoli gruppi in modo che, aIraverso spiegazioni e suggerimen6, ogni team potesse 
superare gli ostacoli che, via via, emergevano. 
In tal modo è stato possibile rendersi conto del grado di coinvolgimento di ciascuno studente e del crescente spirito di 
collaborazione che si consolidava all'interno di ciascun team. Chi si mostrava più fragile nel suo bagaglio di conoscenze, 
messo a confronto con i pari, era spronato a dare il meglio di sè ed acquisire il maggior numero di contenu6 possibile. 
For6 di queste esperienze pregresse, abbiamo pensato di proseguire su questa 6pologia di lavoro. 
Per is6tuzionalizzare la suddivisione del lavoro, ogni elaborato è modulare, in modo che ogni studente abbia la 
possibilità di approfondire e struIurare in modo autonomo la propria parte, assegnatagli dallo stesso team. 
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Il team stesso si fa carico di dare supporto ai componen6 del gruppo che si trovino in difficoltà a portare a termine la 
propria parte. 
La fase conclusiva di accorpamento dei vari moduli prevede la cooperazione dei componen6 del team per il 
confezionamento finale del lavoro e il raggiungimento di un risultato in accordo con le richieste. 
In tal modo tu9 i componen6 si sen6ranno coinvol6 nell'a9vità, avendo modo di acquisire reciprocamente tuIe le 
competenze necessarie in un rapporto peer to peer. 
Siamo convin6 che non sarà difficile per gli insegnan6, in fase di colloquio, dare un peso a ciascun componente del 
team per una valutazione sogge9va e personalizzata. 
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