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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

della CLASSE 5BI 
 

  COGNOME 

1 B.G 

2 B.E. 

3 C.S. 

4 C.L. 

5 D.L. 

6 D.A. 

7 F.A. 

8 F.G. 

9 F.V. 

10 G.G. 

11 H.M.Z. 

12 M.M.M. 

13 N.S.M. 

14 P.G.R. 

15 P.L. 

16 P.M. 

17 P.L. 

18 P.S.  

19 R.A. 

20 R.G.  

21 T.T.D. 

22 V.V. 
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ELENCO DELLE MATERIE  

  
MATERIA 

 
CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

 
TIPO DI 

INCARICO 
1 Religione 3 D 
2 Italiano e Storia 2 I 
3 Inglese 3 I 
4 Matematica 3 I 
5 G.P.O.I. 1 D 
6 Informatica 2 I 
7 Sistemi e Reti 3 I 
8 Tecnologie e Progettazione 1 D 
9 Scienze Motorie 1 D 
10 Laboratorio di Informatica 2 I 
11 Laboratorio di GPOI, Sistemi, Tecnologie 1 D 

 
Legenda: Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I), Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = 
dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^. 

ELENCO DOCENTI 

  
COGNOME NOME 

 
MATERIA 

 
FIRMA 

1 A.P. Religione  
2 I.V. Italiano e Storia  
3 M.F. Inglese  
4 E.S. Matematica  
5 M.F. Tecnologie e progettazione  
6 F.M. Sistemi e Reti  
7 P.G. Informatica  
8 J.O. Informatica laboratorio  
9 P.F. Scienze motorie  

10 M.F. GPOI  
11 C.C. GPOI, Tecnologie e Sistemi, 

Laboratorio 
 

 

COMMISSARI INTERNI 

 
 COGNOME E NOME 
1 P.G. 
2 F.M. 
3 E.S. 
4 M.F. 
5 M.F. 
6 I.V. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza Inf. B a.s. 2018 / 2019 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Numero 
ripetenti della 
stessa classe 

Numero 
Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
Promossi a 

giugno 

Numero 
con 

giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO 8 12 A  
giugno 

A  
settembre 

24 
 

3 / / 2    4 / 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui ripetenti 
Provenienti da 

altri istituti 

      

24 0       

Classe Quarta Inf B a.s. 2019/2020 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
promossi a giugno 

Numero Non promossi 

DVA DSA ALTRO  A  
giugno 

A  
settembre 

24 
 

3 / / 2  24 / / 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con insufficienze   

24 /     10  
 

 
 

 

Classe Quinta Inf. B a.s. 2020 / 2021 
 
Numero totale degli 

alunni 
Ripetenti della stessa 

classe 
Ritirati entro  

il 15/03 
BES Numero con 

curriculum  
regolare 

24 / / DVA DSA ALTRO 13 
    2 1 alunno 

che si è 
trasferito 
al serale 

 

Di cui provenienti da 
questo istituto 

Di cui provenienti 
da altri istituti 

   

24 
 

/    
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CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

Sebbene nella classe ci siano alunni capaci di seguire e partecipare con costanza e profitto sia al lavoro di 
classe che alla richiesta didattica, una parte della classe è composta da alunni che non sempre mettono in atto 
impegno e costanza, trascurando spesso il lavoro domestico. Un gruppo di alunni fa fatica a rispondere alla 
richiesta didattica e al lavoro proposto, in parte per mancanza di metodo di studio, in parte a causa della bassa 
partecipazione alle attività di classe, ma principalmente a causa dello scarso interesse e delle lacune pregresse, 
soprattutto nelle materie di indirizzo, lacune mai colmate e derivanti dalle insufficienze relative al programma 
della classe quarta. Per quanto riguarda le problematiche disciplinari, non ci sono particolari difficoltà durante 
le lezioni, ma si rileva la tendenza di alcuni alunni a non essere presenti alle lezioni con continuità o a non 
partecipare in modo attivo. Durante il periodo di DAD, infatti, alcuni alunni non hanno messo in atto un 
adeguato impegno nel lavoro richiesto e hanno accumulato numerose assenze in più materie, spesso durante i 
giorni di verifica. Le strategie adottate sono state diverse: sono stati proposti esercizi e relative correzioni con 
più frequenza in modo da permettere agli alunni di esercitarsi di più e, durante la DID, agli alunni che facevano 
più fatica, è stata data la possibilità di essere sempre in presenza. Tuttavia, nella classe, ci sono comunque 
alunni che si distinguono per la partecipazione e la collaborazione positiva nei confronti della proposta 
didattica e che mettono in atto una disponibilità ad aiutare sia i compagni che gli insegnanti. 

STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA 
Gli alunni, provenienti da classi diverse, sono riusciti a integrarsi e a costruire un gruppo classe, anche se non 
del tutto compatto. Gli alunni di entrambe le classi sono stati comunque disponibili alla proposta didattica e al 
dialogo con i nuovi insegnanti. Tuttavia, alcuni alunni, hanno fatto fatica a rispondere al livello della richiesta 
didattica e non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  
 
CLASSE QUARTA 
La classe quarta è nata dall’unione con 4 alunni della 3AI 
La classe ha mostrato fin da subito alcune criticità, soprattutto perché alcuni alunni non hanno partecipato 
adeguatamente al lavoro domestico e alla proposta didattica. Tuttavia, alcuni, sono stati in grado di instaurare 
un buon rapporto con i docenti e i compagni, collaborando in modo attivo alla riuscita delle attività. Durante 
la DAD, però, più alunni hanno partecipato con fatica e saltuariamente alle lezioni, aumentando così la quantità 
di lacune nelle materie di indirizzo.  
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE IN DAD/DID 

In seguito all’attivazione della DAD, la classe si è mostrata poco disponibile al lavoro e alle nuove modalità 
didattiche adottate. Infatti, se è vero che alcuni alunni hanno supportato gli insegnanti e i compagni e hanno 
partecipato in modo attivo, l’atteggiamento più diffuso era quello di assentarsi spesso durante le lezioni, 
accumulando assenze, oppure arrivando in ritardo o ancora non rispondendo all’appello nonostante l’account 
risultasse collegato.  

 

SITUAZIONE ALUNNI CON BES E DSA 

Per quanto riguarda la situazione degli alunni con BES e DSA, nella classe, c’è un alunno che ha un PdP che 
non è stato necessario modificare durante il periodo di DAD e che usufruisce di Misure Compensative e 
Dispensative.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Il profilo del diplomato in Informatica è contenuto negli allegati al Regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai 
sensi del DPR 15 MARZO 2010 N. 88  
 

Profilo di indirizzo 
- Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

• e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche 
- Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

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

• qualità e della sicurezza 
• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
• Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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a. Parlare di un sistema, nell’ambito del profilo professionale del perito informatico, significa riferirsi ad un 

sistema informatico e/o telematico, vale a dire a: 
 
● un sistema di acquisizione dati o di calcolo 
● un sistema gestionale anche in riferimento ad una banca dati 
● un sistema in rete locale o geografica nell’ambito dei quali si possono individuare: 
● architettura e dimensionamento dell’HW 
● interfacciamento con elementi esterni al sistema stesso 
● programmazione e sviluppo del SW 
 
b. Il perito informatico trova la sua collocazione sia nelle imprese specializzate nella   produzione di software 

e di hardware, sia in tutte le situazioni in cui  HW e  SW siano strumenti di lavoro e di applicazione. Il 
perito, come definito dal progetto ABACUS, deve sviluppare la capacità di: 

 
● inserirsi nel lavoro di gruppo 
● assumersi compiti e svolgerli in autonomia 
● relazionarsi con gli altri 
● adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative 
 

Discipline 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, opzione 

Informatica 

Ore 
Settimanali 

3° anno 

Ore 
Settimanali 

4° anno 

Ore 
Settimanali 

5° anno 

Discipline area comune 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, cittadinanza, costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Discipline area di indirizzo 

Complementi di matematica 1 1 == 

Sistemi e reti 4 (2) * 4 (2)* 4 (2+1)* 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 (1+1) * 3 (2)* 4 (2)* 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa == == 3 (1) 

Informatica 6 (3) * 6 (3)* 6 (4)* 

Telecomunicazioni 3 (2) * 3 (2)* == 

Totale ore (di cui di laboratorio) 32 (8+1) 32 (9) 32 (8+2) 

tra parentesi le ore di laboratorio, distribuite tra le discipline contrassegnate con * 
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Dovrà quindi essere in grado di: 
 
● collaborare all’analisi e alla progettazione di un sistema informatico 
● collaborare allo sviluppo del software necessario 
● pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche necessarie 
● assistere gli utenti, fornire consulenza e curare l’esercizio di un sistema informatico 
 

Prospettive occupazionali 
 

Nelle società avanzate come la nostra, tutte le attività si reggono sull'Informatica. 
Il Diploma di Perito in Informatica Industriale permette l'accesso a tutte le Facoltà Universitarie, soprattutto a 
quelle che hanno bisogno di una solida base logico - matematica. In particolare, si consigliano le Facoltà di 
Informatica, presenti in diverse Università del territorio e Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, presenti al Politecnico di Milano o nella sede staccata di Como. 
 
Il diploma dà anche buone possibilità di impiego presso aziende di ogni tipo, nei servizi, nell'imprenditoria 
personale o nell’ambito della consulenza professionale. Alcuni possibili sbocchi occupazionali sono le 
seguenti figure: analista di sistemi, sistemista programmatore, analista programmatore, insegnante di 
informatica, assistente all'utenza  di elaboratori, operatore di computer, tecnico nel settore dell'automazione 
industriale e delle telecomunicazioni. 
Numerose sono le richieste di diplomati che ci pervengono da ogni settore. Nonostante la diffusione dei 
computer e di software "amichevoli", infatti, i problemi complessi richiedono competenze notevoli. 
 
Tutto il Corpo Insegnante è impegnato a rinnovare continuamente i propri piani di lavoro, per aggiornare le 
conoscenze richieste da una specializzazione in costante e rapida evoluzione. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Ambito educativo comportamentale 
 
● Rispettare le persone e il materiale 
● Partecipare responsabilmente alle attività individuali e di gruppo, dimostrando autonomia e spirito di 

iniziativa 
● Collaborare, comprendendo i diversi punti di vista, nel rispetto dei diritti fondamentali degli altri 
 
Ambito cognitivo 
 
● Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 
● Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 
● Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 
● Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione complessiva  
● Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 
● Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 
● Perfezionare la capacità di valutazione critica e l'autonomia di giudizio 
● Perfezionare la capacità di ottimizzazione nelle scelte. 
● Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 
● Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove. 
● Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi del CdC in ambito educativo, relativi al rispetto delle comuni regole di condotta, sono stati 
raggiunti solo da alcuni alunni, mentre dalla maggior parte no, soprattutto a causa del mancato impegno e di 
una scarsa disponibilità al dialogo educativo. Molti alunni hanno frequentato in modo saltuario le lezioni, sia 
in presenza che in DAD.  
Gli obiettivi relativi all’ambito cognitivo sono stati raggiunti da una parte della classe, anche se in modo non 
omogeneo: alcuni alunni hanno infatti seguito un percorso discontinuo, mentre altri hanno raggiunto 
pienamente gli obiettivi metodologici e didattici distinguendosi per un percorso eccellente. Alcuni, invece, non 
hanno raggiunto gli obiettivi, a causa di lacune pregresse, soprattutto nelle materie di indirizzo. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Per i criteri di valutazione si rimanda al punto specifico. 
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 
  

 
Ti

po
lo

gi
a 

M
at

er
ia

 

In
te

rro
ga

zi
on

i 

Pr
ov

e 
str

ut
tu

ra
te

 

Pr
ov

e 
se

m
i s

tru
ttu

ra
te

 

Ri
so

lu
zi

on
e 

di
 p

ro
bl

em
i 

Tr
at

ta
zi

on
e 

sin
te

tic
a 

La
vo

ri 
di

 g
ru

pp
o 

Re
la

zi
on

e 
ar

go
m

en
ta

tiv
a 

Re
la

zi
on

e 
de

sc
rit

tiv
a  

Te
st 

a 
ris

po
sta

 a
pe

rta
 

A
na

lis
i d

el
 te

sto
 

D
isc

us
sio

ne
 c

on
 la

 c
la

ss
e  

Pr
ov

a 
pr

at
ic

a  

Religione X          X  

Italiano X    X    X X X  

Storia X    X    X  X  

Inglese X    X    X  X  

Matematica X  X X     X    

Sistemi  X  X X  X  X X  X X 

Tecnologia X   X  X   X  X X 

Informatica X X X X  X   X   X 
Gestione e 
progetto 

X   X  X X X X   X 

Scienze 
Motorie X X    X   X   X 
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CORRELAZIONI  TRA DISCIPLINE E COMPETENZE DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

 

Asse: Linguistico 
Storico 
sociale 

Matematico Scientifico 
Tecnico 

professionale 
Discipline L7 L8 L9 L10 L11 G4 G5 M5 M6 M7 S1 S2 S4 P3-P5-P10 P9 
Lingua e letteratura italiana X X   X           
Storia      X X         
Inglese    X            
Matematica        X X X      
Informatica              X  
Sistemi e Reti              X X 
Tecnologia e Progettazione 
di S.I. e di Tel              X  

G.P.O.I.              X  
Scienze Motorie           X X X   
Religione e att. alternativa X     X          
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Criteri di ammissione 
Secondo il D.Lgs62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti 
interni che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 
b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 
c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

 
Con deroga motivata il CdC può ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle assenze secondo 
i criteri stabiliti dal CdD. La deroga al 75% delle assenze viene concessa solo nel caso in cui lo studente abbia 
valutazioni nelle discipline. Le motivazioni per la deroga sono:  
 

1) malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 
2) infortunio documentato  
3) gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, autocertificazione, stato di 

famiglia, malattia di un parente stretto, disabilità…) 
4) provvedimenti di restrizione giudiziaria 
5) altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al Covid, come connettività per 

DID, mancanza di strumento informatico, ecc.…) come ad es. turno di lavoro serale per studenti 
lavoratori. Su un piano di 33 settimane, il massimo ore derogabili: 5% del monte ore totale. 

 33 ore/moduli  settimanali 32 ore/moduli settimanali 23 ore/moduli settimanali 
 con rel senza rel con rel senza relig con rel senza rel 
ore assenza 273 264 264 256 190 182 
deroga 55 53 53 52 38 35 
totale 328 317 317 308 228 217 

 
I coordinatori di classe verificano le situazioni singole e provvedono ad informare gli studenti perché’ 
producano documentazione entro il 3 giugno per poter produrre la deroga firmata dalla dirigente. Senza 
documentazione, la deroga non viene concessa. Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti 
con una insufficienza in una disciplina. La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di 
PCTO non sono, per l’anno scolastico 2020/2021, vincolanti all’ammissione. 
Le discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 penalizzano il 
voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento. 
 
Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD. 
 

VOTO SIGNIFICATO INDICATORI 
1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione 
2-3 Insufficienza gravissima Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e 

gravi errori 
4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta con gravi errori 
5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi-

obiettivi parzialmente raggiunti 
6 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se 

con lievi errori 
7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro 

diligente, esposta in forma corretta, con sufficienti capacità 
di collegamento 



 

 14 

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida 

9 Preparazione ottima Prova completa e rigorosa che denota capacità di 
rielaborazione personale e critica, esposizione sicura ed 
appropriata 

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e rigorosa che 
denota capacità di collegamento e uso di conoscenze attinte 
da ambiti pluridisciplinari con sicura padronanza della 
terminologia 

 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento - delibera CdD 

 
COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale della 
scuola, tutor aziendali, esperti esterni 
Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di 
gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei PCTO 
Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 
Partecipazione alle iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa e alla vita della scuola 
Autonomia nello studio, personalità e creatività 
nella soluzione di problemi all’interno della scuola 
e all’esterno in azienda, in progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto scolastico e 
nelle attività extrascolastiche compresa la PCTO 
Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali, attrezzature della scuola e dei luoghi 
esterni in cui si svolgono attività di PCTO, visite, 
uscite didattiche, progetti gare e concorsi 
Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità (fisiche, 
sociali, ideologiche, d’opinione, culturali, religiose, 
etniche) in qualsiasi contesto 
Rispetto delle regole di convivenza scolastica 
(Statuto delle studentesse, Patto di 
corresponsabilità, regolamenti) 
Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del 
materiale, consegna compiti, presenza alle 
verifiche) 

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 
5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, 

NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  
INDICATORI NON RAGGIUNTI 
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7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O 
DUE INDICATORI NON RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA 
MA COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE 
PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI 
MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE  

 
Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente può penalizzare il 
voto di comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera del CdD ) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e 
scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale 
e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD) 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di appartenenza. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno della 
fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori sotto 
riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti. 

  Punteggio  
superiore 

Media fino a 9       senza giudizio sospeso Decimale della media superiore a   5 Sì 

Media maggiore di  9 senza giudizio sospeso Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso con valutazioni in 
tutte  le prove di recupero superiori a 8 

 Sì 

Competenze di  cittadinanza* Voto di comportamento pari a 9 o 
10 

Sì 

Competenze non  formali ed informali 
certificate** 

Presenza di certificazioni Sì 

 
 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento. Gli 
studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di riferimento 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. Le competenze  non formali e informali rientrano 
nella terza parte del curriculum dello studente. 
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Tabella A Conversione del redito assegnato al termine della classe terza 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per  

la classe terza 
M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 

 Tabella D -  Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe  quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 
  

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(ex ASL) 
 
TRIENNIO 2018 - 2021 

Alunno AZIENDA (Ore di tirocinio svolte) 
 

Biaggio Giovanni Eolo S.p.A.; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Bighinati Enea a.s. 2017/2018 
Futura elettronica Gallarate (VA) 
Ore. 114 
a.s. 2018/2019 
Eolo S.p.A.; Gallarate (VA) 
Ore. 124 

Colussi Stefano Edith S.r.l.; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Corradini Luca Lavorazioni Sistemi LASI SPA; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Dainese Luca Abeat Records; Solbiate Olona (VA) 
Ore. 112 

Dubini Alessandro Area S.p.A.; Vizzola Ticino, (VA) 
Ore. 120 

Falsetti Antonio It manager s.r.l.; Legnano (MI) 
Ore. 120 

Faucetta Gabriele Elettropoint Legnano (MI) 
Ore. 120  

Festa Valerian a.s. 2017/2018 
Lesta di Dairago 
Ore. 156 
 a.s. 2018/2019 
L. C. Office Dairago 
Ore. 160 

Genoni Giorgio Nexto S.r.l.; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Hossain Mohammed Zahid Edith S.r.l.; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Moroni Michael Manuel Abeat Records; Solbiate Olona (VA) 
Ore. 120 

Niang Seydina Mouhamed SEAI; Samarate (VA) 
Ore. 120 

Pasqualini Gioele Roberto Lesta S.r.l.; Dairago (MI) 
Ore. 120 

Pedrotti Luca Archimedea; Castellanza (VA) 
Ore. 120 

Piccinali Mirko SEAI; Samarate (VA) 
Ore. 112 
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Pisati Leonardo a.s. 2017/2018 
Tethasolution & service Busto Arsizio (Va) 
Ore. 101 
a.s. 2018/2019 
Area S.p.A.; Vizzola Ticino, (VA) 
Ore. 130 

Provasio Simone Lesta S.r.l.; Dairago (MI) 
Ore. 120 

Regina Alessandro a.s. 2017/2018 
Unità educativa n.06 
Scuola dell’infanzia 
Porta Venezia 
Ore. 104 
a.s. 2018/2019 
METHODOS s.n.c.; Solbiate Olona (VA) 
Ore. 80 

Rovito Gabriel FP Telematica; Busto Arsizio (VA) 
Ore. 120 

Stimolo Matteo Eolo S.p.A.; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Toaiari Tommaso Dario Futura S.r.l. Gallarate (VA) 
Ore. 120 

Viceconti Veronica KING COMPANY SRL; Gallarate (VA) 
Ore. 120 

 
Tutta la classe 
a.s. 2018/2019 
 

Corso sicurezza sul lavoro in preparazione al 
test INAIL 

12 ore 

Tutta la classe 
a.s. 2018/2019 
 

Sopralluogo aziendale  
Olivetti Ivrea 
30/10/2018 

8 ore 

Tutta la classe 
a.s. 2018/2019 
 

Conferenza Linux open source presso ITIS 
Doc. prof. Mari 
12/04/2019 

4 ore 

Da aggiungere al totale precedente per tutti gli studenti Tot 24 
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Conferenze via Meet organizzate con alcune aziende del territorio a.s. 2020/2021 
 

DATA Azienda-Relatore: Argomento Durata 
   
02/03/2021 
11.20-13.00 

Eolo: “Impatto della pandemia sulla rete Internet” Due ore 

09/03/2021 
9.45-11.20 

Everynet: “IoT” Due ore 

17/03/2021 
9.45-11.20 

Prof. Bossi: ”5G” Due ore 

22/03/2021 
20.00-21.30 

Google (Ersilia Manzo): “5G” Due ore 

25/03/2021 
11.20-13.00 

Elmec:” DAD” Due ore 

09/04/2021 
9.45-11.20 

Prof. Monopoli: “Videogames” Due ore 

12/04/2021 
11.20-13.00 

Area:” Virtual Environment” Due ore 

19/04/2021 
9.45-11.20 

G. Noris:” privacy” Due ore 

 TOT: 16 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

a.s. TITOLO DESCRIZIONE ED 
EVENTUALI RISULTATI 

NUMERO 
ALUNNI 

2016-17 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle 
conseguenze dell’abuso di droghe– relatori 
EDUCATORI ed ex 
TOSSICODIPENDENTI della “Comunità 
Marco Riva” di Busto Arsizio. 

Tutta la 
classe 

2016-17 CINEFORUM - Visione del 
film “LA MAFIA UCCIDE 
SOLO D’ESTATE” presso 
l’aula magna dell’Istituto – 

relatori Sig. FERRARI Dario 
vicepresidente della Commissione antimafia 
di Busto Arsizio; Sig.ra MANILA 
FILELLA coordinatrice dell’osservatorio 
della Provincia di Pavia sulla Legalità; 
GILARDI Gianfranco: presidente della 
SOCI-COOP e vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a 
problematiche sociali ed a volontariato, 
organizzata dallo “Sportello provinciale 
scuola volontariato di Varese” 

alcuni 
studenti 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata dallo 
“Sportello provinciale scuola volontariato di 
Varese” 

alcuni 
 studenti 
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2016-17 
2017-18 
2018-19 

Progetto “EMERGENZA 
BAMBINI MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto  l’UNICEF propone 
alle scuole di sostenere le cure a bambini 
ammalati (o comunque bisognosi di cure e 
cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha aderito 
a tale progetto. 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020-21 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La 
Luna-Banco di solidarietà di Busto Arsizio”, 
l’Istituto in collaborazione con il Comune di 
Castellanza ha organizzato la raccolta di 
generi alimentari non deperibili a favore 
delle situazioni di bisogno della città 

Tutta la 
classe 

2016-17 
2017-18 
2018-19 

Attività sportive extra-
scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi di Pallavolo, Calcetto a 5, 
Basket e Tennis Tavolo 

8 studenti 

2017-18 INCONTRO con 
“ALCOOLISTI ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle 
conseguenze dell’abuso di alcool – relatori 
ALCOOLISTI ANONIMI di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2017-
18 

CINEFORUM - Visione del 
film “WELCOME” presso 
l’aula magna dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della 
cooperativa SCUOLA DI BABELE. 

Tutta la 
classe 

2017-18        
2018-19 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa 
Colombo Franca) in un percorso di 
animazione per poter poi passare il martedì 
pomeriggio  in compagnia dei disabili 
ricoverati presso la  «Solidarietà 
famigliare»  di Castellanza 

6 studenti 

2018-19 Incontro  con il docente 
responsabile delle 
”LUDOPATIE” Belloni 
Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 
classe 

2019-20 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la  donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2019-20 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di organi 

Tutta la 
classe 

2019-20 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di 
tutti i rischi a cui si incorre con guida sotto 
effetto di alcool o sostanze stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2020-21 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2020-21  Conferenza: “Laudato sii: 
dal depredare al condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le 
biodiversità, la conservazione della natura  

Tutta la 
classe 

 
  



 

 23 

ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
https://unric.org/it/agenda-2030/   

nuovi scenari in chiave informatica e sistemistica 

Mandato: “Lo studente progetti una soluzione e produca un prototipo nelle parti fondamentali, 
rilevante per il sotto-scenario assegnato, considerando anche le problematiche di sicurezza e privacy. 

In particolare, metta a confronto vantaggi e svantaggi delle scelte effettuate nel progetto.” 

La soluzione proposta dovrà essere opportunamente documentata e coprire i punti della catena: 

1. analisi della realtà di riferimento, 

2. rappresentazione grafica e descrittiva della soluzione proposta, 

3. progettazione della gestione degli elementi significativi (db relazionali, db distribuiti, db 

nosql, archivi e relative specifiche, protocolli, reti…), 

4. produzione del prototipo che dimostra il percorso delle informazioni attraverso la catena dei 

dati (fig. 1) 

 

fig. 1 - la catena dei dati  Fisica (sensori/attuatori) - Gateway (controllori) - Rete (protocolli) - 
Cloud (DB,…) - Monitoring (app web) - Il tutto condito da Sicurezza 
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Obiettivo 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
 

La fame e la sicurezza alimentare e la possibilità di vivere dignitosamente in 

una casa sono sfide della nuova era.  

● Settori/tracce di interesse 

o tecnologia IoT applicata alle colture agricole: quantità di misurazioni che i 

sensori possono effettuare e dalla capacità dei sistemi predittivi e di gestione. 

o co-housing 

o co-things (bici, lavanderia, auto ecc) 

o ridistribuzione del cibo per l’antispreco alimentare (ristoranti, supermercati 

ecc) 

o riutilizzo di vestiti usati e in buono stato 

o orto intelligente 

 

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti 

● Settori/tracce di interesse 

o Costruire piattaforme educative  per l’inclusione 

o gestione equa della rete, della banda e relativi costi 

o l’uso dei social in modo consapevole (comunicazione efficace) 

o utilizzo della realtà aumentata per la condivisione della cultura (visite virtuali 

a musei, monumenti ecc) con considerazione sulla rete e sulla banda e sui 

dispositivi mobili e visori 

 

 

Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

     La scarsità d'acqua colpisce oltre il 40% della popolazione mondiale. La 

domanda di acqua aumenterà di 1/3 nel 2050 

● Settori/tracce di interesse 

o acque reflue inquinate scaricate direttamente nei mari e nei fiumi 

o malattie di bambini e adulti (soprattutto diarroiche) legate all'acqua e ai 

servizi igienico-sanitari 

o decessi legati a inondazioni e a calamità naturali 

o Consumi idrici: perdite, malfunzionamenti, difficoltà di trasporto 
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Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili 

Si prevede che 5 miliardi di persone vivranno nelle città entro il 2030. 

● Settori/tracce di interesse: 

o Parchi e aree verdi 

o Traffico e mobilità 

o Mezzi di trasporto privati e pubblici 

o Parcheggi 

o Illuminazione 

o Edifici 

o Gestione dei rifiuti 

o Distanza sociale  

o Qualità dell'aria  e dell’acqua 

o Livelli di rumore 

o Banca del tempo 

 

 

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico 

 

● Settori/tracce di interesse 

o trasporti sostenibili (compreso bici e pedoni) 

o energie alternative (idrogeno, pannelli fotovoltaici) 

o pianificazione urbana con piantumazione e aree verdi 

o consumi alimentari (piattaforma per incrociare esigenze e offerte 

(economia circolare) 

o alimentazione sostenibile (associazione al prodotto l’impatto 

sull’ambiente: scontrino intelligente) 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
MATERIA: Religione 

DOCENTE: Alberto Franco Palazzi 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la 
dimensione religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono 

intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della 
libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza democratica. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

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

COMPETENZE:  L7 e G4  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL 
PERCORSO DIDATTICO:  

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del 
limite, bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il concetto cristiano 
di persona, la sua dignità e il suo fine ultimo 
con quello di altri sistemi di pensiero. 
 
 
COMPETENZE:  L7 e G4 

Chiesa e comunismo. 
Chiesa e Nazismo. 
Chiesa e fascismo. 
Il Concilio Vaticano II 
Chiesa e terrorismo 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella caduta 
del muro di Berlino. 
Agenda 2030: promuovere società pacifiche e lotta 
alla povertà. ( Educazione civica) 
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MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Irene Vicentini 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
TESTO UTILIZZATO: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

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

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

     
 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’età del naturalismo e del positivismo 

TEMPI: 10 ore TEMPI: settembre – ottobre 

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. 
 

● Quadro storico di fine ‘800. 
● Il Positivismo e la sua diffusione. 
● Le teorie Darwiniste. 
● Dal realismo al Naturalismo. 
 
Il Naturalismo francese 
● Emile Zola 
 Il Verismo: il racconto della verità, il contesto storico e le tecniche 

narrative. 
 
G. Verga: la vita, le opere 
 
●  Lettura e analisi della novella Rosso Malpelo, da Novelle 

rusticane. 
● Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, lettura integrale della Prefazione e 

del cap. I. 
● Riassunto dei capp. II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV.  

COMPETENZE: L7 

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. 2 

TITOLO: Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I Trimestre/ inizio II quadrimestre 
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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 superamento del Positivismo. 
● L’affermarsi del Decadentismo. 
● Le radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: il pensiero di 

Nietzsche, Bergson e Freud. 
● Il Simbolismo francese 
 
G. Pascoli: la vita, le opere 
 
● la poetica del “fanciullino” 
 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da Myricae: 
 
●   Lavandare 
●   X agosto 
● Temporale 
● Il tuono 
● Il lampo 
● L’assiuolo 
 
Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di Castelvecchio: 
● Il gelsomino notturno. 
● Nebbia 

 
COMPETENZE: L7 

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. 



 

 29 

 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

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

TEMPI (ore): 14 TEMPI II quadrimestre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ CONOSCENZE 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
 
TITOLO: Narrativa del primo Novecento e la Rivoluzione della Psicanalisi 

TEMPI (ore): 17 TEMPI II quadrimestre 

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. 
 

 
Kafka: vita e opere 
 
● La metamorfosi, lettura integrale e analisi del testo 
● Lettera al padre, riassunto e analisi  
 
Svevo: vita e opere 
 
Analisi dei contenuti dei romanzi: 
● Una vita 
● Senilità 
● La coscienza di Zeno. Lettura e analisi del brano: Prefazione e 

preambolo, capp.1-2.  
● Riassunto dei brani: L’ultima sigaretta, cap. 3, Un rapporto 

conflittuale, cap.4, Una catastrofe inaudita, cap.8 
 

L. Pirandello: vita e opere 
 
● Pirandello e il fascismo.  
● Il manifesto degli intellettuali fascisti. 
● Lettura e analisi del brano Il sentimento del contrario, da 

L’umorismo.          
● Le principali opere in prosa.  
● Da Novelle per un anno, lettura e analisi di: La Signora Frola e 

il Signor Ponza, suo genero, Il treno ha fischiato, Tragedia di 
un personaggio.  

● Riassunto de La patente e Lumìe di Sicilia. 
● Il fu Mattia Pascal: La trama, la struttura e i temi, la visione del 

mondo, le tecniche narrative. 
● Il teatro: l’innovazione teatrale e le tre fasi del teatro 

pirandelliano. Trama e analisi di Sei personaggi in cerca 
d’autore e Il piacere dell’onestà 

● Lettura di L’uomo dal fiore in bocca 
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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. 

La poesia italiana: l’Ermetismo e il Nichilismo moderno 
 
G. Ungaretti, vita e opere. 
 
● Commiato 
● Il Porto sepolto 
● Destino 
● Sono una creatura 
● Eterno 
● Dannazione 
● Sono una creatura 
● San Martino del Carso 
● In memoria di Moammed Sceab 
● Veglia 
● Fratelli 
● I fiumi 
● Soldati 
● La madre 
 
E. Montale: vita e opere.  
 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 
● Forse un mattino andando 
● Portami il girasole 
● Il corno inglese 
● I limoni 
● Ripenso il tuo sorriso 
● Prima del viaggio 

 
COMPETENZE: L7 

PROGETTO SVOLTO DURANTE TUTTO L’ANNO:  
CIRCOLO LETTERARIO sul romanzo “Delitto e castigo” di F. Dostoevskij, ed. Garzanti.  
Lettura e interpretazione del testo, in momenti di dialogo libero su quanto letto, finalizzato a sviluppare 
le competenze di lettura e interpretazione di un testo letterario, utilizzando le competenze di analisi del 
testo sviluppate in questi anni. Imparare a dialogare e ad esporre oralmente, a sostenere una tesi 
motivandola adeguatamente attraverso esempi concreti e riferimenti al testo.  
COMPETENZE: L7 e 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. 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Irene Vicentini 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia e dell’attualità, Il Novecento, La Nuova 
Italia Editrice. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

 
G4 

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

 

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. 

 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’Europa nel secondo Ottocento 

TEMPI (ore): 20 TEMPI: 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 seconda rivoluzione industriale e la questione 
sociale 

 
● La seconda rivoluzione industriale 
● Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità. 

 
  L’imperialismo 
 
● La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 

 
L’Italia nel secondo Ottocento 

 
● Il governo della Sinistra storica e l’avvio   

dell’industrializzazione.  
● La politica estera italiana e le aspirazioni     

colonialistiche. 
 

COMPETENZE: G4,G5,G6 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale e La Rivoluzione russa 

TEMPI: 12 ore TEMPI: I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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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.  
 

  
L’Italia giolittiana 
 
● I progressi sociali e lo sviluppo industriale 

dell’Italia. 
● Il suffragio universale maschile. 
● I cattolici nel periodo giolittiano e il patto Gentiloni. 
● L’operato politico di Giolitti. 
● La politica estera e la guerra di Libia. 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 
 
● La Germania di Guglielmo II e i nuovi sistemi di 

alleanze 
  
La Prima guerra mondiale 
 
● La fine dell’equilibrio 
● 1914: il fallimento della guerra lampo. 
● 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra. 
● 1915-1916: la guerra di posizione. 
● Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

(1917-1918). 
● Documenti: “La grande guerra” di Monicelli e il 

Cinema come racconto di guerra. I canti di guerra fra 
la Prima e la Seconda guerra. Guida all’ascolto.  

 
 Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’U.R.S.S. 
 
● La Russia zarista e la lettura critica di Figes: la 

tragedia di un popolo. 
● La Rivoluzione di febbraio 
● La Rivoluzione d’ottobre. 
● Lenin alla guida dello stato sovietico. 
● La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. 
● La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 
● La morte di Lenin e il giallo del testamento.  
● L’ascesa di Stalin e la Russia sotto Stalin.  
● L’U.R.S.S. e il sistema totalitario.  

COMPETENZE: G4,G5,G6 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La nascita dei totalitarismi 

TEMPI: 12 ore TEMPI: I trimestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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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.  
 

  
La crisi del ‘29 
 
● La crisi del ’29 negli Stati Uniti, cause e dinamiche 
● La crisi arriva in Europa, soprattutto in Germania e 

in Italia 
 

La nascita del fascismo 
 
● I fasci di combattimento  
● La figura di Mussolini 
● Il fascismo si struttura 
● Il fascismo si fa Stato 
● Riforme e politiche familiari 
  
La nascita del nazismo 
 
● Biografia di Hitler. Gli anni con la madre e gli anni 

viennesi. Lettura di passaggi tratti dai diari.  
● Gli anni del primo dopoguerra 
● Colpo di Stato di Hitler e il “Mein Kampf” scritto in 

prigione 
● La crisi in Germania 
● La nascita del partito fascista 
● Le elezioni e l’incarico politico a Hitler 
● La nascita della dittatura nazista 
● Le leggi di Norimberga e i campi di concentramento 
● Aktion T4 e antisemitismo 
● L’olocausto 

 
 Il nazismo diventa un totalitarismo 
 
● La guerra, l’espansione a est e la grande 

disponibilità di uomini. La tesi della Arendt ne “La 
nascita dei totalitarismi”.  
 

Il regime totalitario in URSS 
 
● Stalin e la nascita del totalitarismo 
● Le leggi sulla famiglia 
● Le vittime del totalitarismo russo 
● La dekulakizzazione e le carestie 

 
COMPETENZE: G4,G5,G6 

 
 
 
 



 

 34 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

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

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): II quadrimestre 

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 Seconda guerra mondiale 
 

● Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
●  La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
●  L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943). 
● La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
● La Resistenza in Europa 
● La Resistenza in Italia 
● La vittoria degli Alleati. 
●  Lo sterminio degli ebrei. 
● Il fronte del pacifico 
● la fine della guerra sul fronte occidentale e del 

Pacifico. 
● La bomba atomica 
● La fine della guerra 
 
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla 

“coesistenza pacifica” 
 
● Il mondo diviso 
● La  guerra fredda. 
● La crisi di Berlino 
● Il muro di Berlino 
● La guerra di Corea 
● La Destalinizzazione 
● La corsa allo spazio (nascita di Internet) 
● La Crisi di Cuba 
● Il disgelo 
● La caduta del muro. 

 

COMPETENZE: G4,G5,G6 
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Fazio Manuela 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
TESTO UTILIZZATO: Maria Grazia Bellino: “NEW I – TECH” - EDISCO  
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico dell’indirizzo; 
sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi 
e situazioni con una discreta competenza lessicale anche tecnica. Saper rielaborare oralmente e per iscritto il 
contenuto di quanto letto o ascoltato. 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

TITOLO:  THE BASICS OF ICT SYSTEM 
Text one: Computer systems (1) (pg.28)  
Text two: Computer systems (2) (pg.30)  
Text three: Computer systems (3) (pg.32)  
TITOLO: USES OF THE COMPUTER  
Text one: The Internet connection and services (pg. 134).  
Text two: Surfing the Net (pg. 139). 
Text three: Internet protocols (pg. 141).  
Text four: Online communities (pg. 143).  
TITOLO: OPERATING SYSTEMS- MODULE FOUR  
Text one: Operating system functions and components (pg. 166).  
Text two: Types of operating system (pg. 169).  
Text three: The Unix operating system (pg. 172).  
Text four: The Linux operating system (pg.174).  
Text five: Object-oriented programming (pg.191).  
Text six: Programming languages (pg. 193). 

TEMPI (ore): circa 30 TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 
esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre sono 
state effettuate attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della prova 
INVALSI. 

 

TITOLO: TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS- MODULE FIVE  
Text one: Networking (pg. 228).  
Text two: Network components (pg.232).  
Text three: Wireless networking (pg.234). 
Text four: Network protocols (pg.235). 
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Text five: Network topologies (pg.238). 
Text six: Cloud computing (pg.240). 

TEMPI (ore): circa 25 TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, 
maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 
esprimersi in maniera adeguata su argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: fino alla fine di marzo sono state 
svolte contemporaneamente attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione della 
prova INVALSI. 



 

 37 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Elena Sala 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
TESTO UTILIZZATO: Matematica -Verde 4°- 4B seconda edizione Bergamini, Barozzi, Trifone Ed: 
Zanichelli 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1  

TITOLO: Calcolo di derivate  

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
regole di derivazione, usare la notazione di Leibnitz, 
determinare e classificare i punti stazionari di una 
funzione.  
Eseguire lo studio di funzione completo per tracciare 
il grafico qualitativo di una funzione. 
 

Nozioni fondamentali sullo studio di funzione e sul 
calcolo differenziale (dominio, codominio, funzione 
inversa, definizione di derivata prima e suo 
significato geometrico, massimi e minimi). 
Derivata di funzioni elementari, inverse e composte. 
Retta tangente a una funzione in un punto. 
 

Competenze M5-M6  
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Calcolare integrali indefiniti di funzioni semplici e 
composte  
Calcolare l’integrale di funzioni razionali fratte con 
denominatore di primo grado  
Calcolare integrali per sostituzione e per parti. 

Integrale indefinito: definizione di integrale 
indefinito e di primitiva di una funzione 
Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di 
funzioni composte. 

Competenze M5-M6 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Integrali definiti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  
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ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell’integrale definito  
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
Calcolare aree sottese da una curva 
Calcolare aree comprese tra due curve 
Applicazioni ad alcuni problemi di fisica 

Definizione di integrale definito e sue proprietà.  
Funzione integrale e teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
Calcolo di aree 
 

Competenze M5-M6- M7 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale e/o delle equazioni differenziali 
 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi):  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Utilizzare la nozione di integrale e, più in generale, 
quella di equazione differenziale per la risoluzione di 
problemi applicativi che coinvolgono altre 
discipline.. 

Studio di moti rettilinei o di altri problemi fisici che 
possono essere modellizzati e risolti per mezzo del 
calcolo integrale o della risoluzione di equazioni 
differenziali. 
Significato fisico della risoluzione di un Problema di 
Cauchy. 

Competenze M7 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Aritmetica modulare ed applicazioni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare il corrispondente in di un dato 
numero intero, saper calcolare espressioni in  . 
Saper individuare gli elementi invertibili in  e 
calcolarne il reciproco (in casi semplici). 
Saper calcolare il valore di  nei seguenti casi: se 
n è piccolo, se n è primo oppure se  n è libero da 
quadrati. 
Saper enunciare il Teorema di Eulero-Fermat (anche 
in versione generalizzata) e verificarlo su esempi 
numerici. 
Applicazioni: saper risolvere semplici equazioni di 
primo grado in  ; criteri di divisibilità, il metodo 
“RSA” in crittografia (saper costruire le chiavi, saper 
codificare e decodificare un messaggio, saper 
dimostrare il funzionamento del metodo, sapere quali 
elementi devono rimanere segreti affinché non possa 

Esempi e motivazione che portano all’introduzione 
dell’aritmetica modulare. 
Calcoli in  . 

Reciproco degli elementi di  , l’insieme  
degli elementi invertibili e la funzione  di Eulero. 
Interi liberi da quadrati e Teorema di Eulero-Fermat. 
Applicazioni dell’aritmetica modulare. 
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essere “rotto il codice”, saper “rompere il codice” in 
casi semplici). 

Competenze M5-M6-M7 
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MATERIA: Informatica 

DOCENTE: Pierangela Guzzetti (teorico) Jessica Olgiati (pratico) 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 6 (di cui 4 di laboratorio) 
 
TESTI UTILIZZATI: F.Scorzoni: Informatica DataBase - ed. Loescher – Manuali SQL – materiale da 
internet, opportunamente rielaborato – dispense dell’insegnante condivise su moodle 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI acquisite  

Sigla Descrizione 

P3  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

P5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

P9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

P10 Sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Archivi semplici e complessi 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): da inizio anno a metà ottobre 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Conoscenza base degli 
archivi come riferimento 
di struttura dati 

 
Abilità nel dettaglio 

* Identificare l'archivio 
ottimale in relazione alla 
situazione contingente 

* Utilizzare gli indici per un 
archivio  

Archivi sequenziali 
• Le operazioni logiche sugli archivi sequenziali: ricerca, inserimento, 

cancellazione, modifica 
• L’organizzazione sequenziale con indice: indici per archivi ordinati e non 

ordinati 
• Le operazioni logiche su archivi indicizzati: ricerca, inserimento, 

cancellazione, modifica 
• Cenni agli Indici multipli o a più livelli 
• Archivi non sequenziali:  

Ø Cenni a organizzazione hash 
Ø B-alberi, definizioni, vantaggi, operazioni e varianti 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.  
Dispense inerenti archivi sequenziali e archivi non sequenziali  
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 UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Progettazione Database 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi): da metà novembre a febbraio, fine aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P3 P5 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità progettuale: 
* Analisi di problemi di gestione 

dati anche complessi 
* Valutazione critica di percorsi 

diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della 

soluzione  
 

Abilità nel dettaglio 
* Costruire una schema ER 
* Passare dallo schema ER allo 

schema logico 
* Ottimizzare la soluzione 

* Progettazione concettuale di un DB:  
schema ER entità 
Dalla progettazione al modello  relazionale, relazioni e viste 
* Progettazione concettuale di un DB:  
* schema ER entità, attributi (dominio, cardinalità e obbligatorietà, 
chiavi) associazioni (totali/parziali, generalizzazioni) 
* regole aziendali e vincoli di integrità 
* Progettazione logica di un DB 
* ristrutturazione dello schema concettuale  
* regole di derivazione  
* normalizzazione: 1^NF, 2^NF, 3^NF  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.  
* Scorzoni – Informatica DataBase: pag. 75-95, 97, 113-130 

 
 
 
 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Gestione Database 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): da metà novembre a maggio  

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5 P3 P10  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Creare e gestire un DB 
* Interrogazioni in linguaggio SQL 
* Valutazione critica di percorsi diversi 
* Sintesi e ottimizzazione della soluzione 

Abilità nel dettaglio 
* Ambiente MySQL:  
* Creare tabelle, inserire, modificare dati, … 
* Amministrare i privilegi di accesso 
* Utilizzare gli strumenti del DBMS 
* Ambiente XML: sintassi del linguaggio e 

interrogazioni 
* Codificare un’interrogazione da linguaggio 

naturale a linguaggio formale; 
interrogazioni semplici e annidate 

• DBMS: funzionalità operative di MySQL 
• SQL 
Ø DDL: definizione dei dati e modifica struttura 

(CREATE, ALTER, DROP)  
Ø DML: manipolazione dei dati, interrogazioni, 

ordinamenti, raggruppamenti (INSERT, UPDATE, 
DELETE, SELECT) 

Ø DCL: controllo dell’accesso (GRANT, REVOKE) 
Ø subquery e viste, query correlate, cenni a transazioni e 

trigger 
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* Valutare e scegliere tra strumenti diversi 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.  
Ø Scorzoni – Informatica 
Ø cap2 DB relazionali, paragrafi 2.1, 2.3 
Ø cap3 SQL (escluse asserzioni e par. 3.11) 

 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Sicurezza dei DB 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): maggio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Creare e gestire gli utenti di DB con 
ruoli specifici 

* Gestire autorizzazioni alle operazioni 
su DB 

* Garantire l’integrità dei dati 
* Valutare le soluzioni possibili per 

ambienti web  
* Abilità nel dettaglio 
* Conoscere phpMyAdmin, strumenti 

FTP 

* Panoramica sugli elementi che concorrono a garantire la sicurezza 
dei dati. 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Teoria Database 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): aprile (teoria DB) 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Conoscere la struttura di un DBMS 
* Conoscere le funzionalità di un 

DBMS 
 

Abilità nel dettaglio 
* Conoscere strumenti operativi e 

moduli specifici di un DBMS  
* Suddivisione dei moduli 
* Problemi e situazioni possibili 
* Soluzioni fornite dal DBMS 

* DBMS: architettura e funzionalità.  
Ø Introduzione al gestore dell’interfaccia e al gestore delle 

interrogazioni 
Ø Gestore delle transazioni 
Ø Cenni al gestore della memoria e dei guasti  

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati.  
Ø Architettura DBMS: dispensa “Architettura di un dbms.pdf” paragrafo 1-6 
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* BackUp e procedure specifiche per la 
sicurezza 

Scorzoni – Informatica 
 

UNITÀ TEMATICA N.5 

TITOLO: Soluzioni di temi d’esame 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): da dicembre a aprile 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5 P3 P10 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità di analisi del testo e comprensione  
* Capacità di vincolare il problema in funzione 

delle proprie conoscenze. 
* Capacità di scegliere gli strumenti opportuni  

* Tutte le conoscenze acquisite nel corso dell’anno 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti 
teorici e si basa sugli strumenti SW di sviluppo disponibili sul mercato 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Laboratorio – Realizzazione di siti web dinamici con strumenti opportuni (php, jquery, html)  
TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): settembre - gennaio 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P3 P5 P10 P9  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Sviluppare una soluzione integrata di un 
problema complesso, ottenuta dall’uso 
cooperativo di strumenti diversi 

* Leggere ed utilizzare la documentazione 
tecnica (on line) del linguaggio  

* Documentare il lavoro realizzato 
* Abilità nel dettaglio 
* Utilizzare l’ambiente di sviluppo WAMP 
* Utilizzare i costrutti di base del linguaggio 
* Sviluppare applicazioni in grado di risolvere 

semplici problemi 
* Gestire e presentare in un’applicazione web i 

dati memorizzati in un database 
* Gestire gli utenti di un sito web 

* Architettura di un’applicazione web, con particolare 
riferimento alla distinzione tra elaborazione lato client e 
lato server 

* Sintassi e costrutti di base del linguaggio php. 
* Tecniche di trasferimento dei dati ad un server web 

(sincrona e asincrona) utilizzando i form 
* Sicurezza nelle applicazioni web 
* Funzionalità di interfacciamento di un dbms  
* Tecniche di mantenimento dello stato in un’applicazione 

web 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
Ø Dispense del docente sulla piattaforma moodle nel corso “5bi” sezione informatica 
Ø Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5bi” sezione informatica 
Ø Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi 
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Laboratorio – operatività sui db relazionali  

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): da febbraio alla fine dell’anno 

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5 P3 P10 P9  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

* Capacità di realizzare un progetto completo: 
ü analisi del problema e valutazione delle 

specifiche iniziali  
ü valutazione critica e scelta dei possibili 

percorsi risolutivi 
ü documentazione del lavoro svolto 

Abilità nel dettaglio 
* Creare e gestire un DB 
* Manipolare i dati del DB per rispondere a 

quesiti concreti 
* Controllare ed aggiornare i dati del DB in 

modo automatico 
* Saper integrare le informazioni ricavate da un 

DB in un sito dinamico 
* Utilizzare l’ambiente Mysql Workbench 
* Impostare ruoli e criteri di accesso ai dati 

* Comandi DDL e DML 
* Query di base e clausole  
* Query parametriche 
* Query nidificate e correlate 
* Trigger  
* Interfacciamento php – mysql 
* Tecniche di prevenzione di sql injection 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: testi utilizzati. 
Ø Dispense del docente: Funzioni di connessione MySQLI, DDL, query correlate, disponibili sulla 

piattaforma moodle nel corso “5ai/5bi” sezione informatica 
Ø Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5ai/5bi” sezione informatica 
Ø Documentazione ufficiale di riferimento dei linguaggi 
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MATERIA: Sistemi e reti 

  
DOCENTE: Prof. Francesca Mandirola - ITP Carmelinda Cammilleri 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: “Gateway 3 Sistemi e reti”- Anelli, Macchi, Angiani – Petrini 

 
 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

Sigla Descrizione 

P5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

P10 Sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

P9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

 
UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Approfondimento e ripasso protocolli di rete (IP) 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 
Settembre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Saper progettare un piano di indirizzamento IP per una rete LAN tramite 
subnetting statico e dinamico 

Indirizzamento IPv4 
Subnetting statico e 
dinamico  

Competenze P5 

UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Livello di trasporto 

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

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Gestire l’apertura, il mantenimento, e la chiusura di una connessione di 
rete 
Riconoscere i problemi di congestione della rete 

Protocolli TCP e UDP  

Competenze P5 

UNITÀ’ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Livello di applicazione 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre/Gennaio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Conoscere l’architettura delle applicazioni 
di rete 
Identificare le caratteristiche di un servizio 
di rete 
Identificare una risorsa di rete (URI, URL) 
Comprendere il funzionamento del WWW 
Conoscere l’interfaccia di comunicazione 
di un’applicazione client/server 
  

Servizi internet e applicazioni: web, posta elettronica, DNS, 
FTP 
I protocolli del livello applicazione: HTTP, SMTP, POP3, 
FTP 
  
  

Competenze P5, P9 

UNITÀ’ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Sicurezza informatica 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Conoscere le tecniche di crittografia 
Conoscere le tecniche di autenticazione 
Comprendere il funzionamento di protocolli sicuri 
Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla 
privacy, alla sicurezza e all’accesso ai servizi 
  

Principi di crittografia 
Crittografia simmetrica e asimmetrica 
Certificati e firma digitale 
Sicurezza delle connessioni con SSL e 
TLS 
Posta elettronica sicura 
Protocollo HTTPS 
Virtual Private Network 
Sicurezza perimetrale: il firewall 
Sicurezza nelle reti wireless 

Competenze P3,P10 
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TITOLO: IoT – Internet delle cose 

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

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Progettare un’infrastruttura di rete IoT sicura con i prodotti cisco 
IoT 
Simulare Applicazioni IoT con Cisco Packet Tracer 
  

Sensori, attuatori e connettori 
Thinghs e connessioni 
Reti “fog” e servizi in cloud 
Applicazioni IoT per l’industria 
Cisco Packet Tracer 

Competenze P3,P10 

  
UNITÀ’ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Cloud e virtualizzazione 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Utilizzare i servizi di una piattaforma Cloud 
Comprendere le problematiche e i vantaggi  del cloud 

Housing, Hosting e Cloud 

Competenze P9, P10 
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MATERIA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

DOCENTE: Prof. Matteo Fiorenza - ITP Carmelinda Cammilleri 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTI UTILIZZATI: Materiale didattico fornito dal docente e caricato su Classroom 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

Sigla Descrizione 

P1-
P2 

Identificare e applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di comunicazione (incluso il 
team working) nella gestione dei progetti, in contesti professionali  

P10 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali e a distanza 

P3 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

M6 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

C12 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 
UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: L’interazione uomo-macchina (HMI) 

TEMPI (mesi): ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Identificare gli aspetti utili a una gestione delle 
applicazioni da parte dell’utente 

● L’interazione uomo-macchina: linee guida e 
standard.  
● Usabilità  
● Il Processo di Progettazione dell’Interfaccia  
● UX - User Experience  
● esempi applicativi 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Android e i dispositivi mobili 

TEMPI (mesi): novembre-gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Identificare i principali componenti di un sistema 
operativo mobile.  
● Scegliere la tipologia di applicazione mobile più 
adeguata al problema 

● Panoramica sui principali O.S. per dispositivi 
mobili  
1. Android  
2. IOS  
● Riflessione sull’utilizzo delle APP nel contesto 
dei sistemi mobili 
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● La struttura di un’applicazione Android 
● Il ciclo di vita di una activity 
● Il file APK 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Analisi dei requisiti e tecniche per la valutazione dell’usabilità 

TEMPI (mesi): febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Identificare gli aspetti utili a una gestione delle 
applicazioni da parte dell’utente 

● Il processo di definizione dei requisiti 
● Valutazioni euristiche e test di usabilità 
● Test formativi e test sommativi, test di compito 
e test di scenario 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: I sistemi distribuiti 

TEMPI (mesi): marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi 
distribuiti 
 ● Individuare i benefici della distribuzione 
 ● Saper classificare le applicazioni di rete 

● I sistemi distribuiti: benefici e svantaggi 
● Evoluzione dei sistemi distribuiti 
● Il modello Client-Server 
● Le applicazioni di rete 
● Il concetto di middleware 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

TEMPI (mesi): aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Acquisire il modello di comunicazione in una network 
● Avere il concetto di socket e conoscere le tipologie di 
socket 

● Generalità 
● Le porte di comunicazione e i socket 
● Famiglie e tipi di socket 
● Trasmissione multicast 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: I Web Service 

TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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● Progettazione di applicazioni per l’interfacciamento a Web 
Service 

● Generalità 
● API 
● Soap 
● Rest 

 

UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: Laboratorio: App per dispositivi mobili 

TEMPI (mesi): ottobre-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Progettazione e realizzazione di applicazioni utilizzando 
Android Studio 

● Installazione e configurazione 
● Interfaccia grafica di Android Studio 
● Utilizzo di widget nelle App Android 
● Utilizzo di sensori 
● La connessione a database locali in 
Android 
● Geolocalizzazione e interrogazione di 
web service 
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MATERIA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

 
DOCENTE: Prof. Matteo Fiorenza - ITP Carmelinda Cammilleri 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 1 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” – Ollari, Meini, Formichi – 
Zanichelli, materiale didattico fornito dal docente e caricato su Classroom. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

Sigla Descrizione 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

P7 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza 

P8 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Economia e microeconomia 

TEMPI (mesi): ottobre-novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 
processi aziendali. 

Analizzare e rappresentare, anche 
graficamente,  l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore. 

Microeconomia e macroeconomia 
Vincolo di bilancio 
Domanda e offerta 
Azienda e concorrenza 
Mercato, prezzo, profitto 
Outsourcing, scelte di make or buy, punto di 
pareggio 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Organizzazione aziendale 

TEMPI (mesi): dicembre-gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 
processi aziendali. 

Cicli aziendali 
Teoria degli stakeholder 
Modello di Mintzberg 
Struttura funzionale e struttura divisionale 
ERP, MRP 
Pianificazione dei fabbisogni dei materiali, 
distinta base 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La progettazione 

TEMPI (mesi): febbraio-marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 
 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti 
operativi per lo sviluppo di un progetto anche in 
riferimento ai costi. 

Verificare e validare la rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie 
di testing  conformi ai normative o standard di settore 

Progetto e Project Management 
Ciclo di vita di un progetto 
Work Breakdown Structure (WBS) 
Tecniche di schedulazione temporale  
Metodo del cammino critico (CPM) 
Diagramma di Gantt 
Pianificazione delle risorse e analisi dei costi 
Earned Value Method: CPI, SPI, EAC, SAC 

 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Il progetto software e la qualità 

TEMPI (mesi): marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

Realizzare la documentazione tecnica, utente ed 
organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle 
norme ed agli standard di settore. 

Applicare le norme e le metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo 

ISO 12207: ciclo di vita 
ISO 9126: qualità del software 
Metrica LOC (Lines of Code) 
Metrica del numero ciclomatico 
ISO 27001: analisi del rischio e modello PDCA 

 
UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Introduzione alla Ricerca Operativa 

TEMPI (mesi): aprile - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Abilità nel formulare problemi reali in termini di 
modelli di programmazione matematica 

 

Cos’è la Ricerca Operativa 
5 fasi dell’approccio modellistico 
Come costruire un modello matematico 
(variabili decisionali, vincoli e funzione 
obiettivo) 
Esistenza di una soluzione ottima, problema 
inammissibile, problema illimitato 
Ottimizzazione continua, discreta, lineare e non 
lineare 
Modelli di pianificazione della produzione 
Modelli multiperiodo 
Modelli di trasporto 
Modelli di localizzazione 

 
UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Attività di laboratorio 

TEMPI (mesi): ottobre - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare software generici (es.: Excel) per 
rappresentare i grafici delle grandezze che descrivono il 
mercato   
 
Utilizzare software generici (es.: 
Word/Excel/PowerPoint) per la rappresentazione di 
organigrammi aziendali 
Analizzare e rappresentare l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende di settore tramite 
software generici (es.: Word/Excel) 
  
Utilizzare software generici (es.: Word/Excel) per 
progetti semplici, e per la pianificazione completa di 
progetti più complessi: dalla WBS a Gantt    

I grafici di curva di domanda e curva di offerta, 
ricavi e costi. 
La rappresentazione degli organigrammi 
aziendali. 
La rappresentazione di WBS  
La costruzione e la rappresentazione di CPM, 
Gantt, analisi e gestione delle attività 
scorrimento.  
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MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: FRANCAVILLA PAOLA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: PIU’ MOVIMENTO  
 
Competenze disciplinari acquisite: 
 
s1: osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e complessità; 
s2: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni; 
s4: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento; 
 
Unità tematiche affrontate 
 

unità tematica n. 1 

titolo: la resistenza 

tempi (ore): 16 tempi (mesi): 2 

abilità/capacità conoscenze 

discriminare le informazioni temporali e corporee 
per il controllo del movimento; 
 
 
utilizzare software più comuni per produrre 
complessi programmi di lavoro alle attività motorie 
praticate; 
 
utilizzare software più comuni per produrre ipertesti 
elaborati relativi alle attività motorie praticate. 

conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la coordinazione dinamica 
generale per saperla mantenere; 
 
conoscenza dei principi base della “teoria 
dell’alleamento” 
 
 
 

competenze: s1 (osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realta’ naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessita’); 
s4: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento; 
c12: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  

 
unità tematica n. 2 

titolo: il sistema muscolo scheletrico 

tempi (ore): 12 tempi (mesi):2  

abilità/capacità conoscenze 

riconoscere i gesti e le azioi nei vari ambiti e 
individuarne gli aspetti essenziali; 

conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza fisica 
e per saperla mantenere; 
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competenze: s1: osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  

 

unità tematica n. 3 

titolo: admo 

tempi (ore): 6 tempi (mesi): 1 

abilità/capacità conoscenze 

essere protagonisti del proprio percorso personale di 
apprendimento 

conoscenza del lessico specifico della disciplina 

competenze: c13: riconoscere gli aspetti educativi, culturali e relazionali del espressività’ corporea e 
l’importanza che riveste la pratica e l’importanza dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  

 

unità tematica n. 4 

titolo: primo soccorso 

tempi (ore):6 tempi (mesi): 1 

abilità/capacità conoscenze 

ricercare l’autonomia personale attraverso 
un’applicazione costante e partecipativa per 
valorizzate le proprie attitudini; 
 
cercare e selezionare informazioni in rete sui 
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 
diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui 
incolumità; sui principi generali di una corretta 
alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport; 

conoscenza: delle informazioni relative all’intervento 
di primo soccorso; 
 
 
conoscenza: delle norme sanitarie e alimentari 
indispensabili per il mantenimento del proprio 
benessere. 

competenze:  
s4: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 
c9: valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
c11: analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  

 

unità tematica n. 5 

titolo:  forza addominale 

tempi (ore): 6 tempi (mesi): 1 

abilità/capacità conoscenze 
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saper rappresentare mentalmente gesti motori 
complessi e saperli riprodurre nella pratica; 
 
 

conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza fisica 
e per saperla mantenere; 

competenze: s1: osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità; 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  

 

unità tematica n. 6 

titolo:  coordinazione (funicella) 

tempi (ore):8 tempi (mesi): 1 

abilità/capacità conoscenze 

saper elaborare strategie motorie in situazioni non 
conosciute. 
 
selezionare la risposta motoria attraverso 
il concetto acquisito di “anticipazione del 
gesto”. 

conoscere il lessico specifico della disciplina e il 
linguaggio, l’atteggiamento e l’intenzionalità 
motoria; 

competenze:  c10: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
unaprospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 
eventuali note illustrative del percorso didattico:  
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MATERIA: Educazione Civica 

TABELLA COMPETENZE CITTADINANZA ed ED.CIVICA:  
CLASSE 5^BI (Informatica) 

 

Asse: Cittadinanza Educazione Civica 

Discipline C9 C10 C11 C12 C13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lingua e letteratura italiana X X  X   X   X X X        
Storia X X  X   X   X X X        
Inglese  X              X    
Matematica    X       X   X      
Informatica   X X       X     X    
Sistemi e Reti   X X       X     X    
Tecnologia e Progettazione 
di S.I. e di Tel   X X       X     X    

G.P.O.I.   X X       X     X    
Scienze Motorie X X X X X       X X X   X X  
Religione e att. alternativa X  X        X      X   
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SCHEDA PROGETTAZIONE del CONSIGLIO DI CLASSE   

 
CLASSE: 5BI                                                                               ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal CdC): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione 
discipline coinvolte): 

N°ORE 

● STORIA 
● ITALIANO 

3h 
1h  

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE  CONTENUTI 

 
• 2. Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché 

• i loro  compiti e  funzioni essenziali 
 
• 5. Partecipare al dibattito culturale. 
 
• 6. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 
• 7. Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e comportarsi 
in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 

  
● Educazione al rispetto delle differenze; 
accoglienza; integrazione; parità di genere .   
 
● La cittadinanza e il diritto di voto 
 

   
 

ATTIVITÀ’ PROPOSTE 
● Circolo letterario: educarsi all’ascolto e al dialogo, nel rispetto delle opinioni altrui 
● Approfondimenti sulla nascita del Costituzionalismo moderno 
● Approfondimenti sul suffragio universale e la concessione del diritto di voto alle donne 
 

MODALITÀ’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 
• Valutazione tramite quiz online (Kahoot! e Moduli di Google), nel rispetto delle pratiche di DDI 
• Momenti di dibattito su testi assegnati dal leggere, al fine di coinvolgere i ragazzi in momenti di 
verifica delle competenze di Cittadinanza acquisite, nel rispetto delle opinioni altrui.  
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CLASSE: 5BI                                                                               ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal CdC): 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione alla salute 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline 
coinvolte): 

N°ORE 

● MATEMATICA 
● RELIGIONE  
● SCIENZE MOTORIE 

5h 
3h 
6h 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE  CONTENUTI 

 
• 6. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 
• 7. Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 
• 8. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

 
• 9. Adottare i comportamenti più 

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

 
• 12. Compiere le scelte di 

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

 
 

  
● Agenda 2030  
● Valorizzazione del patrimonio 
locale e nazionale 
● ADMO  
● EMERGENCY  
● Modello SIR per la diffusione di 
una pandemia 
 
 

ATTIVITÀ’ PROPOSTE 
● Lezione frontale e video riguardanti la promozione di società pacifiche e lotta alla povertà. 
● Matematica: lezione frontale, articoli scientifici, studio di grafici 

MODALITÀ’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 
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• Questionario a risposta aperta o chiusa. 
• Matematica: verifica scritta 
 

 
CLASSE: 5BI                                                                          ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREA (condiviso dal CdC): 3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline 
coinvolte): 

N°ORE 

● INGLESE 
● INFORMATICA 
● SISTEMI E RETI 
● GPOI 
● TECNOLOGIE INFORMATICHE 

3h 
4h 
3h  
2h 
3h 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE  CONTENUTI 

• 5. Partecipare al dibattito culturale. 
 
• 6. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 
•  11. Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza  
• rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica. 

  
• Sicurezza informatica 
• Percorso sulle FAKE NEWS 
 

ATTIVITÀ’ PROPOSTE 
• GPOI 
Cosa sono le fake news? 
Decalogo 
 
• SISTEMI 
Guida al riconoscimento di una fake news con strumenti utili 
 
• TPSI 
 Attività di gruppo sulle fake news 
 
• INFORMATICA 
Lavoro di gruppo su una notizia assegnata utilizzando il sistema nebula 
 
• INGLESE 
Lezione frontale e letture riguardanti la sicurezza informatica.  

 



 

 
 

 
 
1. Individuazione delle competenze trasversali che il CdC intende promuovere nel corso dell’anno. 

Le competenze trasversali sono quelle di cittadinanza; nell’arco del triennio, tutte le competenze 

di cittadinanza devono essere esercitate. Anche le competenze di educazione civica possono 

rientrare tra quelle trasversali 

 

C9  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

 
C10  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della  mobilità di studio e di lavoro 
 
C11  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 
C12  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 
C13  Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
 

2. Individuazione delle competenze specifiche sviluppate da una o più discipline sulla base di 

quanto deciso nelle riunioni di dipartimento. È necessaria quindi una tabella finale che riporti 

disciplina per disciplina le competenze sviluppate. Più discipline possono sviluppare le stesse 

competenze. 

MODALITÀ’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

 

• Test o quiz sulle fake news (INFORMATICA-SISTEMI-TPSI-GPOI)  
• Presentazione (con ppt) del lavoro di gruppo (INFORMATICA-SISTEMI-TPSI-GPOI) 
• Questionario a risposta aperta o chiusa (Inglese)  

 



 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale 
e semantica, con specifico 
riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 
5 

Punteggio totale della prova  


