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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Elenco studenti 
 Allegato 1 del presente documento 
 
 

Elenco docenti 
 

 

  

COGNOME NOME    

(in sigla) 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 Alberto Franco Palazzi Religione 3 D  

2 Massimo Muci Italiano e Storia 1 I  

3 Matteo Fiorenza Inglese 3 I  

4 Francesco Zarli Matematica 1 I  

5 Manuela Fazio TPSI 1 D  

6 Claudia Ciarambino Sistemi e Reti 1 D  

7 Pierangela Guzzetti Informatica 3 I  

8 Jessica Olgiati Inf-  laboratorio 2 I  

9 Jessica Olgiati TPSI laboratorio 1 I  

10 Paola Francavilla Scienze motorie 2 D  

11 Giuseppe Trovato GPOI 1 D  

12 Loris Pagani GPOI Laboratorio 1 I  

13 Immacolata Ciaramella Sistemi  Laboratorio 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^ 

 
Commissari interni 

  
COGNOME NOME 

 
MATERIA 

1 Massimo Muci Italiano e Storia 

2 Manuela Fazio Inglese 

3 Francesco Zarli Matematica 

4 Pierangela Guzzetti Informatica 

5 Jessica Olgiati TPSI 

6 Giuseppe Trovato GPOI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Classe Terza Inf. B a.s. 2019/ 2020 
Numero 

totale 
degli 

alunni 

Numer
o 
ripetenti 
della 
stessa 

classe 

Num
ero 

ritirat
i 

entro 
il 

15/03 

BE
S 

Numero 
promossi a giugno 

Numero Non 
promossi 

DV
A 

BE
S 

CE
RT 

BES 
NON 
CERT 

 A 
giug
no 

A 
settem

bre 

18 2 0 0 2 1 18 0 0 

Di cui Di cui    

provenie
nti 

ripetenti  

da 
questo 

provenie
nti 

Di cui con insufficienze 

istituto da altri  

 istituti  

17 1 4 

 
 

Classe Quarta Inf B a.s. 2020/2021 
 

Numero 
totale 
degli 

alunni 

Numer
o 
ripetent
i della 
stessa 

classe 

Num
ero 

ritirat
i 

entro 
il 

15/03 

B
E
S 

Nume
ro 

promo
ssi a 

giugno 

Con 
giudi
zio 
sospe
so a 
giugn
o 

Numero Non 
promossi 

DV
A 

BE
S 

CE
RT 

BES 
NON 
CERT 

  A 
giug
no 

A 
settem

bre 

17 0 0 0 1 0 8 8  1 

Di cui Di cui   

provenie
nti 

ripetenti 
 

da 
questo 

provenie
nti 

 

istituto da altri 
 

 istituti 
 

17 0 
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Classe Quinta Inf. B a.s. 2021 / 2022 

 
 
 

Numero totale 
degli 
alunni 

Ripetenti della 
stessa 
classe 

Ritirati 
entro il 
15/03 

BE
S 

Numero 
con 

curriculu
m 

regolare 

24 5 1 DVA DS
A 

ALTRO 14 

  1 trasferito al 
serale 
1 non più 
frequentante 
da gennaio 

 3 
Di cui 

1 
trasf
erito 

al 
seral

e 

1  

Di cui provenienti 
da 

questo istituto 

Di cui 
provenienti 

da altri istituti 

 

24 / 
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Considerazioni sulla classe 
 

La classe composta da 24 studenti è nata dalla fusione di più classi quarte. Gli alunni, provenienti da 
classi diverse, hanno mantenuto gruppi di lavoro distinti pur cercando di  integrarsi e di costruire un 
gruppo classe, riuscendoci solo in parte. Gli alunni di entrambe le classi sono stati comunque 
disponibili alla proposta didattica e al dialogo con i nuovi insegnanti.  
Sul piano prettamente didattico il Consiglio di Classe  ha attuato un lavoro preciso e puntuale 
per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. Da parte 
loro non tutti gli studenti hanno dimostrato in egual modo un impegno coerente nello studio. 
Difatti capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto diversificati nei confronti 
delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e di profitto, che, al 
termine del corso di studi, non risultano omogenei. 
Pertanto sono pochi gli studenti che, dotati di capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e 
raggiungendo così un’autonoma capacità di apprendimento. Per tale motivo il Consiglio di Classe ha 
sempre evidenziato l’eccellenza dei suddetti alunni, sottolineandone l’ottimo esempio all’interno della 
classe. 
Va precisato, però, che il resto della classe, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito a 
esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività didattiche. I risultati, pertanto, appaiono 
mediamente sufficienti. Infine, come premesso, alcuni allievi hanno mantenuto negli anni 
differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed alla continuità del lavoro domestico. Essi, con 
tale comportamento, hanno evidenziato in alcune discipline, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, 
difficoltà nel mettere in atto le conoscenze e le abilità programmate dal Cdc all’inizio dell’anno 
scolastico. Quindi per questo gruppo permane una certa fragilità, che ha comportato valutazioni che 
si collocano complessivamente nell’ambito di una modesta sufficienza.  
Riguardo alla condotta ed al comportamento nel corso del triennio non vi sono stati problemi e va 
riconosciuto che la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 
dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori.  
Nella classe sono presenti 4 BES di cui 3 DSA con PDP e 1 con PDP  per  Alunni BES.   
 
In ultimo si deve sottolineare che l’attività laboratoriale della classe è stata fortemente compromessa 
dall’impossibilità di utilizzare il laboratorio, occupato per attività diverse, per un elevato numero di 
ore sia nella prima parte dell’anno scolastico che da dicembre fino alla fine . 

 

 
Situazione alunni con bes e dsa 

Per quanto riguarda la situazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  , nella classe, ci sono 
tre  alunni DSA  che hanno un PdP e che usufruisce di Misure Compensative e Dispensative e un 
alunno con disturbo specifico del linguaggio   che usufruisce  anche lui di Misure Compensative e 
Dispensative. Gli alunni hanno tutti diritto ad una maggiorazione del tempo per lo svolgimento della 
prova scritta che verrà concordata durante la riunione preliminare. 
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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.



Documento del 15 maggio - 5^ inf B 2021- 2022 
 
 

9  

Quadro orario 
 
 

Discipline 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, opzione 

Informatica 

Ore 
Settiman

ali 3° 
anno 

Ore 
Settiman

ali 4° 
anno 

Ore 
Settiman

ali 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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Profilo del tecnico 
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 

 
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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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

Criteri di assegnazione del voto di comportamento 
 

INDICATORI: 
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 (nel secondo periodo implica non 
promozione o non ammissione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O GRAVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

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 PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 

 
● Agli studenti  del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame  viene assegnato un credito 

scolastico sulla base della media  secondo una  tabella ministeriale. Il credito scolastico (massimo 40 
punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione dell’Esame di stato (credito 
scolastico (max40)+voto prima prova (max20)+voto seconda prova (max20)+voto prova orale(max 
20)). 

 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti criteri: 
Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 
A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti. 
 

  Punteggio 
  superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media 
superiore a   5 

Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso Valutazioni in tutte le prove 
di recupero ≥ 8 

Sì 

Competenze di      cittadinanza * Voto di comportamento  
≥9  

Sì 

Competenze non       formali ed informali 
certificate** 

Certificazioni 
consegnate in 
segreteria 

Sì 

 
 

* Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte 
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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 certificazioni devono essere consegnate in segreteria 
entro il 15 maggio 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 del 14 marzo 2022 
è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), qui di seguito riportata 
 

Credito in 40 Credito in 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Criteri per l’ammissione all’esame di stato 
 

Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei criteri 

di deroga, di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga:  
● A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 
● B. infortunio documentato  
● C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti sociali, 

autocertificazione, stato di famiglia, malattia di un parente stretto, 
disabilita’…) 

● D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 
● E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al covid) es 

turno di lavoro serale per studenti lavoratori 

Ore generali di deroga (massimo 5%) 
 

 
 ore (con 
Religione 
Cattolica) 

 ore (senza 
Religione 
Cattolica) 

Ore di 
assenza 264 258 

Ore di 
deroga 53 52 

Totale ore  
di assenza 317 308 

 
La deroga deve essere motivata. Il CdC puo’ comunque, in casi molto eccezionali appiacer 
ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in tutte le discipline. 

 
Criteri di correzione  delle  prove e  del colloquio 

 
 

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso in cui siano 
riportate le bande di oscillazione. 
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Modalità di verifica  

 
 
 

Tipologia 
 
 
 
 
 
Materia 

Interr
ogazi
oni 

Prove 
strutt
urate 

Prove 
semi 
strutt
urate 

Risolu
zione 
di 
probl
emi 

Tratt
azion
e 
sintet
ica 

Lavori 
di 
grupp
o 

Relazi
one 
argo
ment
ativa 

Relazi
one 
descri
ttiva 

Test a 
rispos
ta 
apert
a 

Analis
i del 
testo 

Discu
ssion
e con 
la 
classe 

Prova 
pratic
a 

Religione x x           

Italiano e 
Storia 

x x x  x x   x x x  

Inglese x        x  x  

Matematica x x  x     x  x  

Tecnologie e 
progettazion
e 

x   x  x  x x   x 

Sistemi e 
Reti 

x   x  x   x    

Informatica x x x x  x     x x 

Scienze 
motorie 

x x         x x            

GPOI x x x x x x x x    x 
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PERCORSI DIDATTICI 
 
 

Percorsi di educazione civica e di cittadinanza e costituzione 
 

 
CLASSE: 5BI                                                                                ANNO SCOLASTICO  2021/22 
 
MACROAREA (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

Italiano 
Storia 

3 
6 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CONTENUTI 

Storia  1 – 2 - 3  
Italiano  1 – 2 – 5 

 Storia: Il valore della nostra 
Costituzione; l’UE e i suoi 
trattati fondanti. 
 
Italiano: dibattito in classe sui 
temi proposti, partecipazioni a 
conferenze a tema (da 
definirsi) e lezioni online del 
ciclo INSIEME PER CAPIRE 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

approfondimento sulla nascita della Costituzioni, i suoi valori fondanti, scelta di alcuni articoli da analizzare. 
L’UE come prospettiva del vivere comune 
questionari e ricerche web 
film e video sul tema 
percorso di riflessione e confronto sul tema attraverso la lettura di fonti ed eventuali partecipazioni a incontri 
ed eventi a tema 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

Italiano: prova scritta 
Storia: creazione di una presentazione digitale 

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 

Scienze Motorie 
Matematica 
Religione 

8 
4 
3 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 SCIENZE MOTORIE: 
ADMO - cos’è un trapianto di 
midollo osseo - le modalità di 
prelievo - i vari tipi di 
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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. 
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile del Paese. 

trapianto, autorigetto, 
guarigione - garanzie 
legislative e modalità del 
donare 
Primo Soccorso e BLSD 
- Cos’è il primo soccorso e 
come è organizzato fra 
territorio e ospedale; 
- l’anatomia dell’apparato 
cardiovascolare 
 - le basi della rianimazione 
cardiopolmonare di base (BLS 
– il razionale teorico del 
defibrillatore semiautomatico 
MATEMATICA: 
Realtà e modelli matematici 
RELIGIONE: 
Agenda 2030 - promuovere 
società pacifiche e lotta alla 
povertà 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

SCIENZE MOTORIE: 
Visione di alcuni video che trattano l’attività di volontariato di ADMO e successivo dibattito e riflessioni 
Videoconferenza con i volontari di ADMO sezione di Busto Arsizio 
Lezioni frontali sul Primo Soccorso (Scienze Motorie) 
MATEMATICA: 
Lezioni partecipate per lo sviluppo degli argomenti inerenti ai modelli, eventuali lezioni e/o conferenze con 
esperti esterni e di natura interdisciplinare (Matematica + le materie di indirizzo) 
RELIGIONE: 
Lezione partecipata – video che trattano il tema 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

SCIENZE MOTORIE: 
Lavoro di gruppo con prodotto finale: una presentazione in Power Point sulle attività di volontariato trattate 
Registrazione degli alunni che hanno aderito ai progetti di volontariato 
Questionario a risposte chiuse e verifiche orali sul PRIMO SOCCORSO 
MATEMATICA: 
Verifica con domande ed esercizi volti a testare l’avvenuta comprensione dei principi matematici alla base 
RELIGIONE: 
Questionario 

MACROAREA (condiviso dal cdc): 3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

Inglese 
Informatica 
Sistemi e Reti 
Tecnologia e PSI 
GPOI 

3 
3 
4 
4 
2 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE  CONTENUTI 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 INGLESE: Le “ Fake-News” 
SISTEMI e RETI 
Storia di Internet e GDPR 
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11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

INFORMATICA, TECNOLOGIA e 
PSI: Profilazione online, la 
Filter Bubble 
GPOI: 
Etica e intelligenza artificiale 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

INGLESE: 
Letture in lingua originale riguardanti la sicurezza informatica 
GPOI: 
Incontro con docente di filosofia inerente all’argomento proposto 
INFORMATICA: 
Utilizzo dei cookies 
TECNOLOGIA e PSI: 
Lezione partecipata in aula e attività di gruppo 
SISTEMI e RETI: 
Lezione partecipata 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

INGLESE: 
Questionario 
INFORMATICA 
SISTEMI e RETI 
Questionario 
TECNOLOGIA e PSI: 
 lavoro di gruppo con presentazione del lavoro svolto 
GPOI: 
Presentazione multimediale 
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Attivita’ di ampliamento dell’offerta formativa 
 

A.s. Titolo Descrizione ed eventuali risultati N. Alunni 

 2021-22 Campionato N.  Robocap Attività di realizzazione di robot Tutta la classe 

 2018-19 Gare di Informatica Olimpiadi selezione scolastica Alcuni studenti 

 2021-22 Gran Premio di Matematica 
Applicata 2022 

Attività di statistica Tutta la classe 

 2020-21 Potenziamento matematico- 
scientifico-culturale in 
preparazione ai test 
universitari 

Corso extracurricolare in preparazione ai test 
di accesso all’Università consistente in 20 ore 
di matematica, 20 ore di fisica e 10 ore di 
comprensione del testo 

Alcuni studenti 

2021-22 Open day Organizzazione attività, preparazione 
materiali e presentazione corso di 
studio dedicati agli studenti delle 
scuole medie 

Tutta la 
classe 

2021-22 Colloquio di 
orientamento 

Presentazione dei corsi di studio 
universitari da parte di studenti degli 
anni precedenti 

Tutta la 
classe 

2021-22 Operazione 
carriere 

Orientamento professionale ed 
universitario tenuto da Rotary 

Tutta la 
classe 

2021-22 Seminario di 
virtualizzazione 

Lezione con esercitazione tenuta da 
KPMG 

Tutta la 
classe 

2021-22 Incontro 
Orientamento e 
Mercato del 
Lavoro 

eForHum – Cisco Tutta la 
classe 

2021-22 Incontro 
orientamento 
Incom 

Conferenza Tutta la 
classe 

2021-22 Viaggio di 
istruzione 

Visita della città di palermo 3gg Tutta la 
classe 

2017/18 
2018/19 
2019/20 

Progetto “I 
GIOVANI 
ALIANTI” 

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

alcuni 
studenti 

2017-18 
2018-19 

“Giornata della 
solidarietà” 

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

alcuni 
studenti 

2017-18 
 

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 
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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 

2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
2020-22 

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 

2017-18 
2018-19 
2019-20 
 

Attività sportive 
extra- scolastiche 

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

alcuni 
studenti 

2018-19 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 
2018-19 
2020-21 
 

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 

alcuni 
studenti 

2019-20 Incontro con il docente 
responsabile delle 
”LUDOPATIE” 
Belloni Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 
classe 

2020-21 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

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

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

Alcuni 
studenti 

2020-21 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 

2021-22 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti 
riguardo la donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2021-22 Incontri con ACI Pericoli nella guida in stato di ebrezza o 
sotto effetto di stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2021-22 Incontri con CRI Busto 
Arsizio. 

Elementi di primo soccorso 
 

Tutta la 
classe 

2021-22 Conferenza: “SCEGLI LA 
VITA” 

Conferenza sul tema: il valore della vita, 
come difenderla, valorizzarla 

Alcuni 
studenti 
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Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento PTCO 
 

Considerazioni generali 
 

L’Istituto già da molti anni dedica particolare attenzione alle attività di PCTO e opera la scelta delle 
iniziative da proporre con grande cura verso le opportunità di crescita che esse offrono agli studenti. 
Nonostante le limitazioni e le difficoltà legate alla pandemia, la consolidata esperienza dei tutor scolastici 
per l’alternanza e la presenza di radicati rapporti con le aziende del territorio hanno comunque permesso 
di offrire agli alunni interessanti percorsi di orientamento. 
Tutti gli alunni sono stati coinvolti nelle iniziative di PCTO attivate nel triennio: ore di tirocinio in azienda; 
18 ore di incontri con le aziende del territorio; ore di iniziative svolte presso l’Istituto, inclusa la formazione 
per la sicurezza. 
Le diverse attività hanno coinvolto diverse aziende. 
 

Triennio 2019 - 2022 
 

Studente A.s 2019/2020 
n.ore 

A.s. 2020/2021 
n.ore 

A.s 2021/2022 
Dal 13/12 al 7/01 

A.S 25 39 Reti spa  Busto Arsizio 

B.I. 25 54 EDITH srl Gallarate  

B.M 25 44 Rizoma Ferno  

C.A. 25 44 Torre Informatica B.A.  

G.E    

E.M 25 39 Briefing Busto Arsizio 

F.C.M. 25 44 Area spa Vizzola Ticino 

F.R. 25 39 Reti informatiche B.A.  

G.N. 25 54 
Futura srl Gallarate  

Periodo estivo 

G.D 25 44 Reti spa Busto Arsizio 

G.J. 25 39 Reti informatiche B.A.  

G.D. 25 44 Vanoni Turbigo (MI) 

I.S. 25 44 Soluzione Informatica 
Lonate Pozzolo  

L.A. Attività presso 
azienda 2018/2019 

+25  

44 Nessuna attività  

M.M. 25 54 Weblink Varese  

M.B. 25 44 EDITH srl Gallarate  

N.G. 25 24 gruppo marcora B.A 
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periodo estivo 

R.S. 25 24 Futura srl Gallarate  

S.M. 25 54 Hostinato Castellanza  

T.M. 25 44 Futura srl Gallarate (VA) 
 

Studente A.s 2018/2019 
n.ore 

A.s. 2019/2020 
n.ore 

A.s 2020/2021 
n.ore 

G.E 24 ore conferenze 
attività aziendale 

presso Eolo 

 16  ore conferenze 
ditte esterne 

N.S.M 24 ore conferenze 
attività aziendale 

presso SEAI 
Samarate 120 ore 

 16  ore conferenze 
ditte esterne 

P.G.R. 24 ore conferenze 
attività aziendale 

presso Lesta Dairago 
120 ore 

 16 ore conferenze 
ditte esterne 

 Per l’ A.s 2018/2019 sono state svolte le seguenti attività: Corso sicurezza, visita ad Olivetti Ivrea, 
conferenza Open Source. 

Per l’ A.s 2019/2020 sono state svolte le seguenti attività: Corso sicurezza, visita al museo di 
Leonardo,visita alla mostra su Tesla 

Per l’ A.s 2020/2021 sono state svolte le seguenti attività: preparazione test CSSL, partecipazione 
all’attività proposta da “Ambizione Italia”  con realizzazione progetto finale(motivo della differenza zione 
delle ore) e 12 ore di conferenze tenute da aziende esterne secondo il seguente calendario 

Per l’ A.s 2021/2022: E’ stata programmata attività aziendale solo per chi non aveva raggiunto il monteore 
richiesto per l’ammissione alla ‘esame di stato. (revocato poi con O.M 65) 

 
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 

17/03/2021 
9.45-11.20 

Prof. Bossi: ”5G” solo classi 5 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 
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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: 12 

09/03/2021 
9.45-11.20 

Everynet: “IoT” solo classi 5 Due ore 

17/03/2021 
9.45-11.20 

Prof. Bossi: ”5G” solo classi 5 Due ore 

 Tot:16 
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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: Letteratura Italiana 
DOCENTE: Massimo Muci 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

 
TESTO UTILIZZATO: M Sambugar, Gabriella Salà: Letteratura & oltre vol. 3 – Dall’età del positivismo alla 

letteratura contemporanea. 
 

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: Naturalismo, Verismo e G. Verga 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 

● Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

● Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

● Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

● Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 

● Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

Il Positivismo ed il naturalismo in Francia; il romanzo 
realista in Europa: cenni a Flaubert, Zola, 
Maupassant, Dostoevskij, Tolstoj, Capuana. Zola 
lettura da “L’ammazzatoio”: “Gervasia 
all’Assomoir”, estratto saggio “Il Romanzo 
sperimentale”; fratelli De Gouncourt: “Prefazione di 
Germinie” 
Il Verismo: canoni e relazione con il naturalismo. 
G. Verga: vita, opere in sintesi, produzione letteraria 
e poetica. Le scelte linguistiche e stilistiche di G. 
Verga in relazione alla polemica sulla lingua. Le 
tecniche narrative. 
Lettura integrale delle novelle: Nedda, Rosso 
Malpelo, la Roba. 
Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un 
documento umano” 
Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “la 
famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
brani antologici presentati nel testo. 
Mastro don-Gesualdo: la morte di Don Gesualdo. 
Il darwinismo sociale 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati la lezione 
frontale, le discussioni in classe, le letture e le analisi dei testi, le esercitazioni scritte. Gli strumenti adottati 
sono stati il libro di testo, altri libri, appunti, fotocopie. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Decadentismo: Simbolismo in Europa ed in Italia. 
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TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni 
centrali dell'800. 
Caratteri generali e poetica del Decadentismo. 
Temi e figure emblematiche della letteratura 
decadente. C. Baudelaire precursore della nuova 
poetica. Lettura: Corrispondenze, Spleen e L’albatro 
I simbolisti francesi (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé).  
F. Nietzsche: il superuomo. 
O. Wilde e il Dandysmo. (cenni) 
G. D'Annunzio: vita, opere in sintesi e poetica. La 
fase dell’estetismo, la teoria del superuomo e la 
fase del Notturno.  Il piacere: lettura brano “Il 
ritratto di un esteta” da Il Piacere. “il programma 
politico del Superuomo” da La Vergine delle rocce. 
Il Trionfo della Morte (cenni). L’incontro con le 
teorie di Nietzsche 
Le Laudi: struttura dell’opera e delle diverse 
sezioni; da l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia 
nel pineto, Le stirpi canore. 
Il periodo del “notturno”. 
G. Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica e 
opere in sintesi. 
Una poetica “decadente” dal 'il fanciullino'. 
Temi e soluzioni formali, le raccolte poetiche. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, 
Nebbia. 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, l'Assiuolo, 
Novembre. 
Da Poemetti: La digitale purpurea 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: La Narrativa novecentesca il romanzo della crisi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 
Novecento. 
J. Joyce: Ulisse, cenni. Lettura “L’insonnia di Molly”, 
M. Proust: “La madeleine” da Alla ricerca del tempo 
perduto. Kafka “Il risveglio di Gregor” da 
Metamorfosi 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi. Bergson e il 
tempo interiore 
I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità; La 
coscienza di Zeno; lettura integrale del cap. “Il 
fumo”, brano (libro di testo) “la morte di mio 
padre”, “Prefazione e preambolo” 
L. Pirandello: vita, opere in sintesi, poetica. Il 
relativismo filosofico. Le novelle. L’esclusa. il turno. 
Il fu Mattia Pascal, I Quaderni di S. Gubbio 
operatore, Uno nessuno centomila.  
Il periodo del Grottesco; il Metateatro (trilogia). 
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Da Umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La 
patente, Ciaula scopre la luna e La Signora Frola e il 
Signor Ponza, suo genero (progetto Libriamoci) 
Da Così è e se vi pare, brani antologizzati 
Da Il fu Mattia Pascal: Cambio treno 

 
 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. I Futuristi. 
F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909. Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
Il bombardamento di Adrianopoli 
L’Ermetismo, Espressionismo, Crepuscolarismo. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le avanguardie poetiche. 
G. Ungaretti: vita, poetica, le raccolte: L’allegria, 
Sentimento del tempo, Il dolore, La terra 
promessa. 
Da l'Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Sono 
una creatura, Soldati, San Martino del Carso, I 
Fiumi. 
Da Il dolore: Non gridate più 
L'Ermetismo. Novecentismo e Antinovecentismo 
Quasimodo: biografia e cenni all’opera 
Da Acqua e Terre: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, 
Milano Agosto 1943 
Saba. Vita, poetica e Il Canzoniere 
Lettura: A mia moglie, La capra, Trieste, Città 
vecchia, Amai, Mio padre è stato per me 
l’assassino, Ulisse, Vecchio e bambino. 
E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte 
poetiche. La poetica degli oggetti. La memoria e il 
varco. Il correlativo oggettivo. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo. 
Il secondo Montale, da Le Occasioni: La casa dei 
doganieri 
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Il terzo Montale: La bufera e altro. L’ultimo 
Montale. 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale. 
Lettura: È ancora possibile la poesia? Discorso 
pronunciato alla consegna del Nobel. 
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MATERIA: Storia 
DOCENTE: Massimo Muci 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Barbero Frugoni Sclarandis: La Storia, progettare il futuro vol. 3 – Il Novecento e l’età 

attuale 
 
 

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. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità.  

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

3. Individuare i cambiamenti culturali, 
socioeconomici e politico istituzionali (es. in 
rapporto a rivoluzioni e riforme).  

4. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche.  

5. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali.   

6. Leggere e interpretare gli aspetti della storia 
locale in relazione alla storia generale.   

7. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
8. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

(es.: visive, multimediali e siti web dedicati) 
per produrre ricerche su tematiche storiche. 

I problemi dell'Italia unita. 
L'Italia nell'età della Destra storica. 
L'Italia dall'avvento della Sinistra storica alla crisi di 
fine secolo. 
L’Italia e le colonie. 
L'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo. 
L’Imperialismo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
I metodi per realizzare ciò sono stati: la lezione frontale, le discussioni, la lettura del manuale e di altri 
testi, lo svolgimento di ricerche, relazioni e questionari. Gli strumenti impiegati sono stati il libro di testo, 
altri libri, appunti, fotocopie 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 
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TITOLO: Dal 1900 al 1919 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 
 
 

La belle époque tra luci ed ombre 
Vecchi imperi e potenze nascenti, L’Italia giolittiana. 
Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 
internazionali. 
L'Italia durante l'età giolittiana. 
La Grande Guerra e le sue eredità 
La rivoluzione in Russia. L’Unione Sovietica e lo 
stalinismo 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Dal 1919 al 1939 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo in 
Italia. 
Il crollo dello Stato liberale in Italia. 
La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo 
Reich 
Il nazismo prende il potere in Germania. 
Il mondo verso una nuova guerra. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Dal 1939 1945 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 
 

La Seconda guerra mondiale. 
Preparativi. L'ingresso in guerra dell'Italia e la 
'guerra parallela'. Il Giappone e la guerra nel 
Pacifico. La vittoria degli Alleati. La conferenza di 
Yalta. 
L’inizio della guerra fredda: dei trattati di pace alla 
“cortina di ferro”. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Come sopra USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla 
“coesistenza pacifica”; 
la decolonizzazione in Asia e Africa e la questione 
mediorientale; 
dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di 
Berlino; 
I conflitti mediorientali; 
L’America latina e il ruolo delle super potenze. 
Nuovi equilibri mondiali dopo la caduta del muro di 
Berlino. 

N.B: Gli argomenti di questo segmento sono stati sviluppati in lavori di piccoli gruppi e relative microlezioni 
ai compagni (20 minuti di esposizione). Il materiale prodotto è stato poi messo a disposizione di tutta la 
classe 

 
UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra L’Italia repubblicana: Dalla costituente all’”autunno 
caldo”. 
Gli anni di piombo (cenni)  
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MATERIA: Inglese 
DOCENTE: Fazio Manuela 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3  
TESTO UTILIZZATO: Mirella Ravecca:” Information Technology” “- Minerva Scuola   

 
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: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 
 

TITOLO:  DIFFERENT TYPES OF COMPUTER 
 
Text one: The touchscreen revolution (pg.29) 
 
Text two: The new iPad 2018 (pg.30) 
 
 
TITOLO: COMPUTER ISSUES 
 
Text one: The dark side of the Internet (pg.38)  
 
Text two: The anatomy of fishing scam (pg. 41). 
 
Text three: Fake news (pg.42). 
 
 
TITOLO: THE “BRAIN” OF THE COMPUTER 
 
Text one: What are multi-core processor? (pg. 63). 
 
Text two: SSD: the new generation of personal computer storage (pg. 75). 
 
Text three: Your data is in the”cloud” !(pg. 172). 
 
 
TITOLO: OPERATING SYSTEMS 
 
Text one: Operating systems (pg.106). 
 
Text two: What is Google Android? (pg.109). 
 
 

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. 
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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. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: COMPUTER LANGUAGES 
  
Text one:  Object- oriented programming (pg. 118). 
 
Text two: Comparing programming languages: SCRATCH vs PYTHON (pg.232). 
 
Text three: Markup languages (pg.124). 

Text four: Java & JavaScript (pg.126). 

Text five: An intro to the database (pg.138). 

Text six: Types of area networks (pg.152). 

Text seven: Network topologies explained (pg.154). 

Text eight: Optical fibre, the way of the future 

Text nine: Wireless networking (Bluetooth)(pg.168) 

Text ten: Google (pg.182) 

Text eleven: Facebook’s privacy crises (pg-197). 

Text twelve: Online gaming (pg. 206). 

Text thirteen: Cloud Computing (pg. 219).  

 

 TEMPI (ore): circa 30 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. 
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MATERIA: Matematica 
DOCENTE: Francesco Zarli 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Matematica -Verde 4°- 4A+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 

 
UNITÀ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

 
UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Limiti e continuità  

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Leggere il grafico e descrivere le caratteristiche 
della funzione rappresentata, anche in relazione ai 
concetti di limite e di continuità. 
Calcolare limiti e risolvere le principali forme 
d’indecisione.  
Lo studio di funzione basato sui limiti: individuare 
asintoti, tracciare il grafico “probabile” di una 
funzione. 
Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti, 
produrre esempi e controesempi.  
 

Limiti: concetto intuitivo e cenno alla 
formalizzazione, limite destro e sinistro. Teoremi di 
unicità del limite e del confronto. Operazioni sui 
limiti, forme di indecisione e loro risoluzione (per 
funzioni algebriche e trascendenti). Infiniti e 
infinitesimi. Limiti notevoli. Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. Continuità. Discontinuità e 
classificazione.  
Studio di funzione: classificazione, dominio, 
simmetrie, zeri e segno, limiti ai confini del 
dominio ed eventuali asintoti, grafico “probabile”. 
 

Competenze M5-M6 

 
 

UNITÀ TEMATICA N.2 

TITOLO: Calcolo differenziale (derivate e studio di funzione) 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Determinare la derivata in un punto applicando la 
definizione. Determinare la derivata mediante le 
regole di derivazione e notazione di Leibniz. 
Determinare l’equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione in un suo punto. 
Determinare e classificare i punti stazionari di una 
funzione. Determinare gli intervalli in cui la 
funzione è crescente o decrescente e i punti di 
massimo e minimo.  
Studiare la concavità di una funzione e i punti di 
flesso. Individuare e classificare punti di non 
derivabilità. Verificare l’attendibilità dei risultati 
ottenuti. Produrre esempi e controesempi. 
Risolvere le forme d’indecisione mediante il 
metodo di De L’Hôspital.  

Il concetto di retta tangente ad una curva e 
definizione di derivata: definizione geometrica e 
traduzione algebrica come limite del rapporto 
incrementale. Continuità e derivabilità. Derivate di 
funzioni elementari e regole di derivazione. 
Derivata di funzioni composte e delle funzioni 
inverse, notazione di Leibnitz. Equazione della retta 
tangente al grafico. Significato del segno della 
derivata prima. Criteri per la ricerca di massimi e 
minimi relativi ed assoluti.  
Significato del segno della derivata seconda, 
concavità e flessi. Punti critici (punto di flesso a 
tangente verticale, punti di cuspide ed angolosi). 
Lo studio di funzioni. 
Teorema di De L’Hôspital.  
 

Competenze M5-M6 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Aritmetica modulare ed applicazioni 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper calcolare il corrispondente in di un dato 
numero intero, calcolare espressioni in . 
Individuare gli elementi invertibili in . 
Applicazioni in crittografia (saper costruire le 
chiavi, saper codificare e decodificare un 
messaggio, saper dimostrare il funzionamento del 
metodo). 

Esempi e motivazione che portano all’introduzione 
dell’aritmetica modulare. Resto della divisione 

euclidea tra 𝑧𝑧 e 𝑛𝑛 e rappresentazione di 𝑧𝑧 in Zn. 
Classi resto modulo 𝑛𝑛. Compatibilità delle classi di 

congruenza modulo 𝑛𝑛. Calcoli in Zn.Applicazioni 
dell’aritmetica modulare alla crittografia. 

Competenze M5-M6-M7  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio 

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. 

Definizione di primitiva e integrale indefinito 
di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati, integrali indefiniti di 
funzioni composte. 

Competenze M5-M6 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare la nozione di integrale indefinito per la 
risoluzione di    problemi applicativi che 
coinvolgono altre discipline. 

Studio di problemi fisici che possono essere 
modellizzati e risolti per mezzo del calcolo 
dell’integrale indefinito (soluzione generale e 
particolare). Condizioni iniziali, problema di 
Cauchy e significato fisico. 

Competenze M7 

 
  



Documento del 15 maggio - 5^ inf B 2021- 2022 
 

37  

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 Descrizio
ne 

P
3 

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

P
5 

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

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: 

⮚ Cenni a organizzazione hash 
⮚ 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 
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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 
* Codificare un’interrogazione da 

linguaggio naturale a linguaggio 
formale; interrogazioni semplici e 
annidate 

● DBMS: funzionalità operative di MySQL 
● SQL 

⮚ DDL: definizione dei dati e modifica 
struttura (CREATE, ALTER, DROP) 

⮚ DML: manipolazione dei dati, interrogazioni, 
ordinamenti, raggruppamenti (INSERT, UPDATE, 
DELETE, SELECT) 

⮚ DCL: controllo dell’accesso (GRANT, REVOKE) 
⮚ subquery e viste, cenni  ai trigger 

 

* Valutare e scegliere tra strumenti diversi  

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

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Teoria Database 

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

COMPETENZE DISCIPLINARI: P5  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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* 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. 
⮚ Introduzione al gestore dell’interfaccia e al gestore 

delle interrogazioni 
⮚ Gestore delle transazioni 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Testi utilizzati. 
⮚ Architettura DBMS: dispensa “Architettura di un dbms.pdf” paragrafo 1-6 

 
 
 

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 

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

 

  

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 
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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. 
⮚ Dispense del docente sulla piattaforma moodle nel corso “5bi” sezione informatica 
⮚ Esempi di codice, disponibili sulla piattaforma moodle nel corso “5bi” sezione informatica 
⮚ 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: 
✔ analisi del problema e valutazione 

delle specifiche iniziali 
✔ valutazione critica e scelta dei 

possibili percorsi risolutivi 
✔ 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  
* Trigger 
* Interfacciamento php – mysql 
* Tecniche di prevenzione di sql injection 

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

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

DOCENTE Prof. Claudia Ciarambino - ITP Prof. I.Ciaramella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO:  
▪ Gateway Sistemi e Reti - vol.2 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI - Casa Editrice PETRINI (usato per il 

ripasso iniziale e per livello di Trasporto)  
▪ Gateway Sistemi e Reti - vol.3 - AUTORE S. ANELLI, P. MACCHI, G. ANGIANI, G. ZICCHIERI - Casa Editrice PETRINI  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sigla Descrizione 

P1-P2 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche e gli strumenti di comunicazione (incluso il team 
working) nella gestione dei progetti, in contesti professionali  

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

P5-P6-
P7 

Scegliere, descrivere e comparare dispositivi e strumenti informatici e di telecomunicazione, secondo gli 
standard previsti. 

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

P10 Sviluppare applicazioni informatiche, anche per reti locali o servizi a distanza 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 
TITOLO:  
Ripasso: le reti, il modello ISO/OSI 
Il livello di trasporto: protocolli TCP e UDP 

TEMPI (mesi): settembre - ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Analisi dei modelli di riferimento 
Approfondimento e ripasso protocolli di rete e trasporto 

Le reti  
I livelli ISO/OSI  

● Controllo degli errori 
● multiplexing e demultiplexing 
● standard di internet 
● routing 

Formato intestazione pacchetti e segmenti UDP e TCP 
Controllo di flusso 
Problemi di congestione 
Apertura, mantenimento, chiusura 
Progresso della tecnologia: legge di Moore nei 
componenti elettronici 
Porte e socket 
Applicazioni tipiche 

COMPETENZE: P5, P9 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 
TITOLO:  
I protocolli del livello applicazione: il web 

TEMPI (mesi): novembre - dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Analisi dei servizi principali di Internet e di applicazione 
client/Server 
Analisi e utilizzo dei protocolli del livello applicazione 

Il livello di applicazione  
URL (Uniform Resource Locator): sintassi 
World Wide Web: nascita e caratteristiche 
Funzionamento di un server Web e architettura client-
server 
Il protocollo http 
● La richiesta dal client al server e il passaggio di 

parametri 
● Metodi utilizzati nel protocollo http (es. GET e POST) 
● Funzionamento dei proxy, utilizzo della cache nel 

web 
DNS (Domain Name System) 
● I nomi dei server 
● struttura del DNS 
● Gerarchia di dominio del DNS 
La posta elettronica (SMTP con autenticazione, POP3, 
IMAP) 
Posta certificata 
ISP (Internet Service Provider) 
FTP (File Transfert Protocol) 

COMPETENZE: P5, P9 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
TITOLO:  
Sicurezza informatica 

TEMPI (mesi): gennaio -  febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
● Analisi delle problematiche relative alla sicurezza 

informatica  
● Comprensione del processo di sicurezza informatica  
● Comprensione delle tecniche di crittografia legate ai 

protocolli sicuri e al governo della riservatezza dei dati 

Tipologie degli attacchi e classificazioni 
Approfondimento sugli attacchi APT 
Progettare la sicurezza, politiche di sicurezza, standard 
di riferimento 
Il “cybersecurity cube” 
Triangolo CIA (Confidenzialità, Integrità, Disponibilità) 
Funzionamento della crittografia simmetrica (a chiave 
segreta) e asimmetrica (a chiave pubblica e chiave 
privata) 
Algoritmo RSA 

COMPETENZE: P5, P10 

 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4 
TITOLO:  
Sicurezza nelle reti 

TEMPI (mesi): marzo - aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Comprensione dei protocolli di sicurezza nel web Utilizzo delle funzioni di hash nella sicurezza 
Le blockchain e i sistemi peer to peer 
Criptovalute (header dei bitcoin, prova di lavoro, gli 
halving) 
Privacy e GDPR 
Protocolli sicuri: 
● livello rete: IPSec (AH e ESP in Transport Mode e 

Tunnel Mode), 
● TLS/SSL Transport Layer e Secure Socket Layer 

(HTTPS) 
Tipologie di VPN e protocollo MPLS 
Firewall e zone DMZ 
Regole ACL per i firewall nei router 

COMPETENZE: P5, P10 

UNITÀ TEMATICA N. 5 
TITOLO:  
Cloud e virtualizzazione 

TEMPI (mesi): aprile - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Interpretazione dei sistemi di virtualizzazione e delle 
applicazioni in Cloud 

Cloud computing: modelli e caratteristiche 
Piattaforme in cloud 
Applicazioni in cloud 

COMPETENZE: P10 

UNITÀ TEMATICA N. 6 
TITOLO:  
ATTIVITA’ DI LABORATORIO ⇒ IoT 

TEMPI (mesi): ottobre - aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
● Interpretazione delle problematiche relative all’Internet 

delle cose 
● Comprensione del problema della sicurezza nell’IoT 
● Comprensione del numero enorme di dati provenienti 

dall’IoT e problematiche di gestione 

Sistemi e applicazioni IoT (CISCO) 
Sensori, attuatori e controllori 
Fogging e cloud 
Domotica e ambienti smart 
Simulazioni IoT con Packet Tracer CISCO e 
programmazione Python/Javascript su simulatori 
Raspberry e Arduino 

COMPETENZE: P1, P2, P3, P6, P7, P10 
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MATERIA: Tecnologie e progettazione sistemi informatici e telecomunicazioni 

 
DOCENTI: Matteo Fiorenza. (teorico) Jessica Olgiati (laboratorio)  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (di cui 2 di laboratorio) 
TESTO UTILIZZATO: materiali didattici forniti tramite Classroom e Moodle 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sigla Descrizione 

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

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

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Introduzioni alle tecniche per applicazioni client server 

TEMPI (mesi): settembre/ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● progettazione e realizzazione di programmi in 
codice Java 

● Sistemi distribuiti  
● Sintesi dei compiti del livello trasporto 
● Protocolli UDP e TCP 
● Primitive standard 
● Messaggi e protocolli  

 
Laboratorio: Ripasso applicazioni in linguaggio Java 

COMPETENZE: P10 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Applicazioni Client-Server Stream Socket 

TEMPI (mesi): ottobre/novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Progettazione e programmazione socket TCP: 
single threaded/multi threaded 

● Analisi, documentazione e test di una 
applicazione 

● Stream socket 
● Definizione di protocolli di comunicazione 

 
Laboratorio: Realizzazione di applicazioni Client-
Server mediante l’utilizzo di Socket di tipo stream 
(TCP) 

COMPETENZE: P3 P10 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Applicazioni Client-Server Datagram Socket 

TEMPI (mesi): dicembre/gennaio 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Progettazione e programmazione socket 
UDP: unicast/multicast 

● Analisi, documentazione e test di una 
applicazione 

● Datagram socket 
● Paradigmi di comunicazione  

 
Laboratorio: Realizzazione di applicazioni Client-
Server mediante l’utilizzo di Socket di tipo 
datagram (UDP) 

COMPETENZE: P3 P10 

 
 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Web Service 

TEMPI (mesi): febbraio/marzo/aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Progettare e Realizzare applicazioni web 
client restful 

● Progettare e Realizzare web service restful 
in php 

● Documentare api restful 
● Protocolli di autenticazione/autorizzazione 

● Web Service 
● SOAP 
● REST 
● Autenticazioni/Autorizzazioni 
● Basic e digest Access Authentication 
● JWT - JSON Web Token 
● Oauth  

 
Laboratorio: 

● Principi di funzionamento api restful 
● Client grafico restful (talend) 
● Realizzazione client con jquery/ajax 
● Realizzazione api restful con php 

COMPETENZE: P3 P10 

 
 
UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: L’interazione uomo-macchina 

TEMPI (mesi): aprile/maggio 

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 

COMPETENZE: P3 
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MATERIA: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 
 
DOCENTE: Prof. Giuseppe Trovato - ITP Prof. Loris Pagani. 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (di cui 1 di laboratorio). 
TESTO UTILIZZATO: “Gestione, progetto e organizzazione d'impresa” – Ollari, Meini, Formichi – Zanichelli; appunti forniti 
dal docente, materiale didattico da Internet. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Sigla Descrizione 

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

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

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

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): novembre - dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i 
processi aziendali. 

 

Cicli aziendali. 
Teoria degli stakeholder. 
Modelli organizzativi. 
Tecnostruttura e sistemi informativi aziendali. 
ERP e record MRP. 
La distinta base. 
La pianificazione delle scorte. 
Web Information System. 
Elementi di marketing. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 3 
TITOLO: La progettazione 
TEMPI (mesi): novembre - aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE  
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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). 
Il diagramma delle dipendenze. 
Diagramma di Gantt. 
Analisi CPM. 
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): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE  

 
Applicare le norme e le metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 
 
Individuare le cause di rischio connesse alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Applicare le norme e le metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo. 
 

 
Certificazione e qualità. 
Normativa comunitaria e nazionale sulla sicurezza e 
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. 
ISO/IEC 12207: ciclo di vita. 
ISO/IEC 25000: qualità del software. 
Sistema di gestione ambientale. 
La responsabilità sociale d’impresa. 

 

 
 
UNITÀ TEMATICA N. 5 
TITOLO: Attività di laboratorio – sviluppo progetto 
TEMPI (mesi): ottobre - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

L’attività di laboratorio principale, svolta a gruppi durante 
tutto il periodo didattico, prevede l’ideazione di un 
prodotto e lo sviluppo della documentazione di progetto. 
(realizzazione di una App, prodotto di AI, sistema di IoT) 
 

Introduzione all’Intelligenza Artificiale 
Machine Learning 
Tecniche di riconoscimento delle immagini 
La documentazione del progetto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: FRANCAVILLA PAOLA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: PIU’ MOVIMENTO  

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
S2: ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI; 
S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL 
CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 
S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 
 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA RESISTENZA 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI AMBITI 
E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI ESSENZIALI 
 
 
DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO; 
 
 
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; 
 
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: S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: FORZA ARTI INFERIORI 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI AMBITI 
E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI ESSENZIALI 
 
 
DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO; 
 
 
SAPER RAPPRESENTARE MENTALMENTE GESTI 

CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
PROPRIA EFFICIENZA FISICA E PER SAPERLA 
MANTENERE; 
 
CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE PER SAPERLA 
MANTENERE; 
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MOTORI COMPLESSI E SAPERLI RIPRODURRE NELLA 
PRATICA  
 

 
CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASE DELLA “TEORIA 
DELL’ALLEAMENTO” 

COMPETENZE: S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO  
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: AIDO 

TEMPI (ore): 2 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

ESSERE PROTAGONISTI DEL PROPRIO PERCORSO 
PERSONALE DI APPRENDIMENTO; 
 
CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN RETE 
SUI COMPORTAMENTI IDONEI A PREVENIRE 
INFORTUNI NELLE DIVERSE ATTIVITÀ, NEL RISPETTO 
DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI INCOLUMITÀ 

CONOSCENZA DEL LESSICO SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA 
 
CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 
 
CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 
ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 
MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

COMPETENZE: S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL 
CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 
C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI EDUCATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DEL’ESPRESSIVITA’ CORPOREA E 
L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA E L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ MOTORIO-SPORTIVA PER IL 
BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ADMO 

TEMPI (ore): 2 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

ESSERE PROTAGONISTI DEL PROPRIO PERCORSO 
PERSONALE DI APPRENDIMENTO; 
 
CERCARE E SELEZIONARE INFORMAZIONI IN RETE 
SUI COMPORTAMENTI IDONEI A PREVENIRE 
INFORTUNI NELLE DIVERSE ATTIVITÀ, NEL RISPETTO 
DELLA PROPRIA E DELL’ALTRUI INCOLUMITÀ 

CONOSCENZA DEL LESSICO SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA 
 
CONOSCENZA: DELLE INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO. 
 
CONOSCENZA: DELLE NORME SANITARIE E 
ALIMENTARI INDISPENSABILI PER IL 
MANTENIMENTO DEL PROPRIO BENESSERE. 

COMPETENZE: S3: ESSERE CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA’ E DEI LIMITI DELLE TECNOLOGIE NEL 
CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE; 
C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI EDUCATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DEL’ESPRESSIVITA’ CORPOREA E 
L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA E L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ MOTORIO-SPORTIVA PER IL 
BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
UNITÀ TEMATICA N. 5 
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TITOLO: PRIMO SOCCORSO 

TEMPI (ore): 2 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. 6 

TITOLO: SPORT DI SQUADRA 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE UN GESTO 
COMPLESSO E SELEZIONARE LA RISPOSTA MOTORIA 
ATTRAVERO L’ELABORAZIONE DEL CONCETTO DI 
“ANTICIPAZIONE DEL GESTO”; 
 
ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE I FONDAMENTALI 
DI SQUADRA DEGLI SPORT TRATTATI ED UTILIZZATI 
IN MODO EFFICACE IN SITUAZIONI COMPLESSE; 
 
INDIVIDUARE I LEGAMI TRA TEORIA E PRATICA; 
 
PRATICARE GLI SPORT DI SQUADRA 
PERFEZIONANDO LA CAPACITA’ DI CONFRONTO E DI 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ PERSONALI 

CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEI 
FONDAMENTALI DEGLI SPORT INDIVIDUALI; 
 
CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEI 
FONDAMNTALI INDIVIDUALI E DI GIOCO DEGLI 
SPORT DI SQUADRA; 
 
CONOSCENZA DI TECNICHE E STRATEGIE MOTORIE; 
 
CONOSCENZA DI ELEMENTARI METODOLOGIE 
D’ALLENAMENTO; 
CONOSCERE IL LESSICO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 
E IL LINGUAGGIO, L’ATTEGGIAMENTO E 
L’INTENZIONALITA’ MOTORIA; 

COMPETENZE: S2: ANALIZZARE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE FENOMENI; 
C13: RICONOSCERE GLI ASPETTI COMUNICATIVI, CULTURALI E RELAZIONALI DELL’ESPRESSIVITA’ 
CORPOREA E L’IMPORTANZA CHE RIVESTE LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ MOTORIO-SPORTIVA PER IL 
BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO; 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: FORZA ARTI SUPERIORI 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI AMBITI 
E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI ESSENZIALI 
 
 
DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO; 
 
 
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; 
 
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: S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO  
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: FORZA ADDOMINALE 

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

RICONOSCERE I GESTI E LE AZIONI NEI VARI AMBITI 
E INDIVIDUARNE GLI ASPETTI ESSENZIALI; 
 
DISCRIMINARE LE INFORMAZIONI TEMPORALI E 
CORPOREE PER IL CONTROLLO DEL MOVIMENTO; 
 
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; 
 
CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DI ALCUNE 
METODICHE DI ALLENAMENTO PER MIGLIORARE LA 
COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE E PER 
SAPERLA MANTENERE. 
 

COMPETENZE: S4: CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE SCIENZE, DELLE 
TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO; 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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ALLEGATI 
Allegato 1: Elenco studenti 
 

 
 

COGNOME 

1 A. S. 

2 B. I. 

3 B. M. 

4 C. A. 

5 E. G. 

6 E. M. 

7 F.C. M. 

8 F. R. 

9 G. N. 

10 G. D. 

11 G.J. 

12 G. D. 

13 I.S. 

14 L. A. 

15 M. M. 

16 M.B. 

17 N. S. M. 

18 N. G. 

19 P. G. R. 

20 R. S. 

21 S. M. 

22 T. M. 
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Allegato 2: griglia valutazione  Prima prova  
 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ___________________________________________________ 
TIPOLOGIA DELLA PROVA______________________________________________________ 
 

N . 
INDICATORE INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

L’ elaborato prodotto è completamente disorganizzato e non si evidenzia una idea di fondo 2  
L’elaborato prodotto è disorganizzato ma evidenzia una idea di fondo abbozzata 4  
L’elaborato presenta una organizzazione  semplice ma corretta e sviluppa una idea di 
fondo chiara 

6  

L’elaborato presenta una organizzazione buona e sviluppa una idea di fondo chiara e 
specifica 

8  

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di fondo è sviluppata in modo chiaro, preciso e 
approfondito 

10  

COESIONE E COERENZA TESTUALI 

L’elaborato non rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è scorretta. 
La configurazione logica dei contenuti è mancante 

2  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti solo in alcuni casi; il collegamento tra parole e 
tra frasi è a volte errata. La configurazione logica dei contenuti è semplice e a volte non 
chiara 

4  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e tra frasi è 
accettabile. La configurazione logica dei contenuti è semplice ma corretta 

6  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le parti; il collegamento tra parole e frasi è corretto e 
chiaro. La configurazione logica dei contenuti è esplicita e ben strutturata 

8  

L’elaborato è ben coeso e coerente in tutte le sue parti con relazioni ben rispettate, 
collegamenti tra parole e frasi ben delineati, configurazione logica dei contenuti chiara, 
articolata e ben strutturata 

10  

2 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 

L’elaborato presenta numerose espressioni lessicali scorrette o inadeguate 2  
L’elaborato presenta espressioni lessicali semplici ed elementari 4  
L’elaborato presenta espressioni lessicali adeguate 6  
L’elaborato presenta espressioni lessicali precise e curateIl 8  
L’elaborato presenta espressioni lessical varie, curate, articolate e ricche di particolati 10  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, SINTASSI); 

USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA) 

L’elaborato evidenzia numerosi errori ortografici, uso scorretto della sintassi e della 
punteggiatura 

2  

L’elaborato evidenzia qualche errore ortografico ed un uso della punteggiatura non sempre 
corretta. La sintassi  è semplice 

4  

L’elaborato evidenzia un uso corretto dell’ortografia. La punteggiatura è globalmente 
corretta. La sintassi è semplice ma adeguata 

6  

L’elaborato presenta un uso corretto dell’ortografia e della punteggiatura. La sintassi è 
adeguata 

8  

L’elaborato rispetta tutte le regole grammaticali in modo corretto ed efficace 10  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI 

L’elaborato rivela conoscenze scarse o mancanti e riferimenti culturali mancanti o scorretti 2  
L’elaborato rivela conoscenze elementari  e pochi riferimenti culturali 4  
L’elaborato rivela conoscenze semplici ma corrette e riferimenti culturali accettabili 6  
L’elaborato rivela conoscenze complete e buoni riferimenti culturali 8  
L’elaborato rivela conoscenze complete ed approfondite con riferimenti culturali pertinenti 10  

ESPRESSIONI DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

L’elaborato è privo di giudizi critici e di valutazioni personali 2  
L’elaborato evidenzia qualche accenno a valutazioni critiche e/o personali 4  
L’elaborato evidenzia semplici ma corretti giudizi critici e qualche valutazione 6  
L’elaborato evidenzia giudici critici e valutazioni pertinenti  8  
L’elaborato è ricco di giudizi critici, efficaci, ponderati e di valutazioni  originali 10  

TOTALE 60  
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N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA A DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 RISPETTO DEI VINCOLI POSTI NELLA CONSEGNA 

L’elaborato  non rispetta i vincoli della consegna 2  
L’elaborato  rispetta  un vincolo della consegna ma con imprecisioni 4  
L’elaborato rispetta correttamente  un vincolo di consegna correttamente 6  
L’elaborato rispetta la maggior parte dei vincoli della consegna 8  
Il elaborato rispetta tutti i vincoli della consegna 10  

2 
CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL ELABORATO NEL SUO 
SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

L’elaborato evidenzia una mancanza di comprensione della traccia e non 
illustra gli snodi tematici 

2  

L’elaborato evidenzia una limitata comprensione della traccia con qualche 
accenno ai snodi tematici 

4  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia con uno 
sviluppo di alcuni snodi tematici in modo semplice. Lo stile è elementare 

6  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta della traccia che viene 
sviluppata con il riferimento a numerosi snodi tematici. Lo stile è  efficace 

8  

L’elaborato evidenzia una comprensione corretta e ragionata della traccia. 
L’organizzazione dei nuclei tematici di riferimento è efficace. Lo stile è 
elaborato e pertinente 

10  

3 PUNTUALITA’ NELL’ANALISI LESSICALE, SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA (SOLO SE RICHIESTA) 

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa e/o scorretta 2  
L’elaborato  rivela un’analisi semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 4  
L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma completa 6  
L’elaborato rivela un’analisi completa e puntuale 8  
L’elaborato rivela un’analisi completa puntuale e approfondita 10  

4 INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL 
TESTO 

L’elaborato evidenzia una mancata e/o scorretta interpretazione del testo 2  
L’elaborato evidenzia una interpretazione parziale e semplicistica del testo 4  
L’elaborato evidenzia una interpretazione adeguata del testo 6  
L’elaborato evidenzia una interpretazione precisa e corretta del testo 8  
L’elaborato evidenzia una interpretazione corretta, personale e articolata 
del testo 

10  

TOTALE 40  

 
 

N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA B DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

L’elaborato non esplicita la tesi o espone una tesi non corretta. Sono 
assenti argomentazioni 

3  

L’elaborato esplicita la tesi parzialmente corretta. Le argomentazioni sono 
sempliciste e spesso non supportate da dati 

6  

L’elaborato esplicita correttamente la tesi, ma le argomentazioni sono 
deboli 

9  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 
adeguate 

12  

L’elaborato esplicita la tesi correttamente e le argomentazioni sono 
approfondite e rielaborate 

14  

2 
CAPACITA’ DI SOSTENERE CON COERENZA UN 
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI 
PERTINENTI 

L’elaborato è privo di coerenza nel ragionamento 3  
L’elaborato evidenzia un ragionamento elementare con un utilizzo a volte 
improprio dei connettivi 

6  

L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto con qualche imprecisione  9  
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto e coerente 12  
L’elaborato evidenzia un ragionamento corretto, coerente e personale 13  



Documento del 15 maggio - 5^ inf B 2021- 2022 
 

57 
 

3 
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti culturali sono assenti e/o scorretti 3  
I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre corretti e congrui 6  
I riferimenti culturali sono congrui e adeguati, ma limitati 9  
I riferimenti culturali sono congrui, adeguati e completi 12  
I riferimenti culturali sono congrui, corretti, completi e personalizzati 13  

TOTALE 40  

 
 

N . 
INDICATORE INDICATORI SPECIFICI-TIPOLOGIA C DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1 
PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 
DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

L’elaborato non rispetta la traccia, il titolo non è coerente, la paragrafazione 
è assente e/o scorretta 

3  

L’elaborato rispetta in parte la traccia, il titolo è globalmente coerente. La 
paragafazione non è sempre corretta 

6  

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è accetabile. La paragrafazione è in 
gran parte adeguata 

9  

L’elaborato rispetta la traccia con scelta corretta del titolo. La 
paragrafazione e’ corretta 

12  

L’elaborato è pertinente con la traccia con apporti personali notevoli. 
Evidenzia una scelta del titolo chiara e personale. La paragrafazione è 
corretta e puntuale 

14  

2 SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL’ESPOSIZIONE 

L’elaborato non ha una linearità nell’esposizione 3  
L’elaborato evidenzia una esposizione spesso non lineare e ordinata 6  
L’elaborato evidenzia una esposizione globalmente  lineare e ordinata  9  
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata 12  
L’elaborato evidenzia una esposizione lineare, ordinata e personale  13  

3 CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato è privo di riferimenti culturali o sono scorretti. Le conoscenze 
evidenziate sono scarne 

3  

L’elaborato evidenzia conoscenze elementari, scarni riferimenti culturali o 
non adeguati 

6  

L’elaborato evidenzia conoscenze sufficienti e riferimenti culturali adeguati. 9  
L’elaborato evidenzia conoscenze corrette e ricche di riferimenti culturali, 
con una articolazione dei collegamenti 

12  

L’elaborato evidenzia una originale articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali che risultano pertinenti e approfonditi 

13  

TOTALE 40  

 
INDICATORI PUNTEGGIO su 100 
GENERALI …./60 
SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40 
TOTALE  

 
 
 
 
 
Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 18,4 in 
ventesimi. Arrotondato a 18/20 
Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 quindi 5/15. 
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Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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Allegato 3: Griglia di valutazione ii prova 
 

Indirizzo: INFORMATICA     Tema di: INFORMATICA  
Anno scolastico 2021/22                                                                                                                                                                                                                                                                    Classe: 5AI-5BI-5SER 

 

ALUNNO/A: 
 

             DATA: 23/06/2022 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
IN 20 

PUNTI 
IN 10 

PUNT
I 

 
 PROVA NON SVOLTA 2 1  
     

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzanti 
l’indirizzo di studi. 

Dimostra di non aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina o di averli acquisiti in modo estremamente lacunoso 1 0,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in modo parziale e incompleto e di utilizzarli in modo non sempre 
appropriato 2 1  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina e di utilizzarli in modo corretto e appropriato 3 1,5  

Dimostra di aver acquisito i contenuti relativi ai nuclei fondanti della disciplina in maniera completa e approfondita e di utilizzarli con piena padronanza 4 2  

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

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 1 0,5  

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia non 
sempre adeguata 2  1  

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
sufficientemente corretta 3 1.5  

Dimostra discrete competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta e precisa  4 2  

Dimostra buone competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia corretta 
e accurata 5 2,5  

Dimostra ampie e sicure competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
corretta, accurata e originale 6 3  

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

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori  1 0,5  

Svolge una prova parzialmente completa con alcuni errori 2 1  

Svolge una prova parzialmente svolta ma corretta 3 1,5  

Svolge una prova abbastanza corretta e completa per la maggior parte delle richieste 4 2  

Svolge una prova corretta e completa per la maggior parte delle richieste 5 2.5  

Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 6 3  

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

Non è in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni o lo fa in modo superficiale e disorganico, utilizzando un lessico inadeguato 1 0,5  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo comprensibile e complessivamente corretto, utilizzando un lessico 
adeguato 2 1  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo appropriato, utilizzando il lessico adeguato 3 1,5  

È in grado di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in modo rigoroso e appropriato, utilizzando il lessico con piena padronanza 4 2  

PUNTEGGIO TOTALE   
 __ /10 

 
PRESIDENTE     COMMISSARI 
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Allegato 4: griglia valutazione colloquio 
 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Pun
tegg
io 

Acquisizion
e 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 0,5  
 
 I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli sempre in modo inappropriato. 

1,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli spesso in modo inappropriato. 

2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 

2,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre 
completo, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 

3 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo  a volte parziale e 
incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in modo appropriato 

3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4,5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi 
sempre in modo consapevole i loro metodi. 

5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza quasi sempre con piena padronanza i loro metodi. 

6.5 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

7 
 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenz
e acquisite 
e di 
collegarle 
tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0,5  

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo  
molto stentato  

1,5 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  molto 
stentato  

2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con  difficoltà e in modo  
stentato  

2,5 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in 
modo  stentato  

3 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche  difficoltà e in 
modo a volte stentato  

3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche 
collegamento con alcune  discipline 

4 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4,5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare  

5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare e articolata 

5,5 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentar
e in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale 0,5  

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1 
II È in grado di formulare poche  argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 
1,5 

II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

2,5 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo in relazione a specifici 
argomenti 

3 

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a 
molti argomenti 

3,5 
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III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte  con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
correttamentei contenuti acquisiti 

5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5,5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 0,5  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1,5 

IV Si esprime in modo preciso  utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

2,5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensi
one della 
realtà in 
chiave di 
cittadinan
za 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 

0,5  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

1,5 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

2 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 2,5 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore) 
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Allegato 5: Simulazione di prima prova 
In data  4 aprile 2022 si è svolta la simulazione della prova di italiano della durata di 6 ore. 

 
TIPOLOGIA A -ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 
Edizione: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, Mondadori, Milano 1999  
[...] Una sera non mi riuscì di trattenermi. Certo, gridai, rivolto a Malnate: il suo atteggiamento dilettantesco, in fondo da turista, 
gli dava modo di assumere nei riguardi di Ferrara un tono di longanimità e di indulgenza che gli invidiavo. Ma come lo vedeva, 
lui che parlava tanto di tesori di rettitudine, bontà, eccetera, un caso successo a me, proprio a me, appena poche mattine avanti?  

5 Avevo avuto la bella idea – cominciai a raccontare – di trasferirmi con carte e libri nella sala di consultazione della 12Biblioteca 
Comunale di via Scienze: un posto che bazzicavo fino dagli anni del ginnasio, e dove mi sentivo un po’ come a casa. Tutti molto 
gentili, con me, fra quelle vecchie pareti. Dopo che mi ero iscritto a Lettere, il direttore dottor Ballola aveva cominciato a 
considerarmi del mestiere. [...] Quanto poi ai vari inservienti, costoro agivano nei miei confronti con tale confidenza e famigliarità 
da dispensarmi non solamente dalla noia di riempire i moduli  

10 per i libri, ma da lasciarmi addirittura fumare di tanto in tanto una sigaretta. 
Dunque, come dicevo, quella mattina mi era venuta la bella idea di passarla in biblioteca. Senonché avevo avuto appena il tempo 
di sedermi a un tavolo della sala di consultazione e di tirar fuori quanto mi occorreva, che uno degli inservienti, tale Poledrelli, un 
tipo sui sessant’anni, grosso, gioviale, celebre mangiatore di pastasciutta e incapace di mettere insieme due parole che non fossero 
in dialetto, mi si era avvicinato per intimarmi d’andarmene,  

15 e subito. Tutto impettito, facendo rientrare il pancione e riuscendo persino a esprimersi in lingua, l’ottimo Poledrelli aveva 
spiegato a voce alta, ufficiale, come il signor direttore avesse dato in proposito ordini tassativi: ragione per cui – aveva ripetuto – 
facessi senz’altro il piacere di alzarmi e di sgomberare. Quella mattina la sala di consultazione risultava particolarmente affollata 
di ragazzi delle Medie. La scena era stata seguita, in un silenzio sepolcrale, da non meno di cinquanta paia d’occhi e da altrettante 
paia d’orecchie. Ebbene, anche per questo motivo  

20 – seguitai – non era stato affatto piacevole per me tirarmi su, raccogliere dal tavolo la mia roba, rimettere tutto quanto nella 
cartella, e quindi raggiungere, passo dopo passo, il portone a vetri d’entrata. [...] 
E poi, e poi! – incalzai –. Non era perlomeno fuori di posto che lui venisse adesso a fare la predica non dico ad Alberto3, la 
famiglia del quale si era sempre tenuta in disparte dalla vita associata cittadina, ma a me che, al contrario, ero nato e cresciuto in 
un ambiente perfino troppo disposto ad aprirsi, a mescolarsi con gli altri in tutto  

25 e per tutto? Mio padre, volontario di guerra, aveva preso la tessera del Fascio nel ’19; io stesso ero appartenuto fino a ieri al GUF4. 
Siccome dunque eravamo sempre stati della gente molto normale, noialtri, anzi addirittura banale nella sua normalità, sarebbe 
stato davvero assurdo che adesso, di punto in bianco, si pretendesse proprio da noi un comportamento al di fuori della norma. [...] 
E mio fratello Ernesto, che se aveva voluto entrare all’università aveva dovuto emigrare in Francia, iscrivendosi al Politecnico di 
Grenoble? E Fanny, mia sorella, appena  

30 tredicenne, costretta a proseguire il ginnasio nella scuola israelitica di via Vignatagliata? Anche da loro, strappati bruscamente ai 
compagni di scuola, agli amici d’infanzia, ci si aspettava per caso un comportamento d’eccezione? Lasciamo perdere! Una delle 
forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, 
viceversa, constatata la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli 
altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune. [...]  

Giorgio Bassani (Bologna 1916 – Roma 2000) dedicò gran parte della sua produzione letteraria alla rappresentazione della vita di 
Ferrara (dove visse fino al 1943 per poi trasferirsi a Roma) e soprattutto della comunità ebraica della città, alla quale egli stesso 
apparteneva e di cui descrisse le persecuzioni degli anni del fascismo. Il suo romanzo più celebre, Il giardino dei Finzi-Contini 
(1962), narrato in prima persona da un giovane ebreo, racconta di una famiglia dell’aristocrazia israelitica di Ferrara, i Finzi-Contini, 
che vivono nello splendido isolamento della loro villa e del giardino circostante. Nel brano proposto, il protagonista ribatte ad alcuni 
giudizi positivi su Ferrara espressi dal milanese Malnate, giovane impegnato politicamente, ricordando la sua esclusione dalla 
biblioteca pubblica e i torti subiti dalla sua famiglia in seguito all’applicazione delle leggi razziali.  

1. Comprensione del testo  
Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 
2. Analisi del testo  
2.1.  Che cosa rimprovera il protagonista a Malnate? A quale scopo gli racconta la sua espulsione dalla biblioteca?  
2.2.  Nell’episodio dell’espulsione dalla biblioteca, quali elementi contribuiscono a ferire in modo particolare il protagonista?  
2.3.  Spiega il significato dell’aggettivo “ottimo” riferito a Poledrelli (riga 15).  
2.4.  Per quale motivo, secondo il protagonista, l’emarginazione della sua famiglia è incomprensibile?  
2.5.  In quali punti del brano è evidente in modo particolare la concitazione del protagonista? Con quali modalità espressive è resa 
questa concitazione?  
2.6.  Spiega il significato della considerazione del protagonista che conclude il brano (righe 32-34): “Una delle forme più odiose 
di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatata la 
                                                      
1  
2 
3 Alberto: Alberto Finzi-Contini, che insieme alla sua famiglia ha sempre condotto una vita isolata da quella della città. 
4 GUF: Gruppi Universitari Fascisti 
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loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco 
diversi dalla media comune”. 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Proponi una interpretazione complessiva del brano di Bassani, approfondendo il tema dell’antisemitismo anche con riferimenti a 
opere di altri autori che conosci. 
In alternativa, proponi una tua riflessione sul tema più generale della discriminazione e dell’emarginazione; anche in questo caso, 
puoi arricchire le tue riflessioni con riferimenti a opere letterarie che conosci.  
 
PROPOSTA A2 
Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 
Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato dolorosamente da un’infanzia e 
un’adolescenza costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra tutte l’assassinio del padre. Muore a Bologna nel 1912, accudito 
dalla sorella Mariù, con la quale aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli presentano 
un’organizzazione che non corrisponde alla reale sequenza cronologica dei testi, in quanto l’autore lavora contemporaneamente a 
contenuti e generi diversi. La lirica Il Gelsomino Notturno, tratta dai Canti di Castelvecchio, fu scritta in occasione del matrimonio 
dell’amico Gabriele Briganti nel 1901. 
  

Il gelsomino notturno 
E s’aprono i fiori notturni, 
nell’ora che penso ai miei cari. 
Sono apparse in mezzo ai viburni 
  le farfalle crepuscolari. 
 
Da un pezzo si tacquero i gridi: 
là sola una casa bisbiglia.  
  Sotto l’ali dormono i nidi,    
  come gli occhi sotto le ciglia. 
 
Dai calici aperti si esala 
l’odore di fragole rosse. 
 Splende un lume là nella sala. 
 Nasce l’erba sopra le fosse. 
 
Un’ape tardiva sussurra 
trovando già prese le celle. 
 La Chioccetta per l’aia azzurra 
  va col suo pigolio di stelle. 
 
Per tutta la notte s’esala 
l’odore che passa col vento. 
 Passa il lume su per la scala; 
 brilla al primo piano: s’è spento... 
 
È l’alba: si chiudono i petali 
un poco gualciti; si cova, 
 dentro l’urna molle e segreta, 
 non so che felicità nuova. 
 
1. Comprensione del testo  
Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica.  
2. Analisi del testo  
2.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle scelte lessicali.  
2.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine allusa nelle espressioni “..e s’aprono i fiori notturni” “calici aperti”, “si 
chiudono i petali un poco gualciti”. 
2.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione “si cova, dentro l’urna molle e segreta, non so che felicità nuova” 
2.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando il parallelismo tra gli elementi faunistici e floristici 
e quelli umani.  
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti  
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e temi. 
Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui il rapporto con 
l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero dell’esistenza.  
 

TIPOLOGIA B –ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 
PROPOSTA B1 
Una nuova tirannide  
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L’antifascista Piero Gobetti (1901-1926) compì un’impietosa analisi della situazione politica italiana. Nel brano seguente, 
pubblicato nel 1922, Gobetti rivolge le sue critiche non solo a Mussolini, ma anche ai sostenitori del regime fascista.  
 
Facile e grato sarebbe sperare in questi giorni senza luce. Ma come sperare quando non vi sono validi argomenti? Quando 
contrastano i dettami della storia e dell’esperienza? 
1. Mussolini non ha alcuna preparazione politica: e oggi noi non vogliamo uomini che sperimentino ossia ripetano vecchi errori ma 
gente che nutra poche idee precise e sicure. 
2. La «rivoluzione» fascista non è una rivoluzione, ma il colpo di Stato compiuto da un’oligarchia mediante l’umiliazione di ogni 
serietà e coscienza politica, con allegria studentesca. 
3. L’Italia ha bisogno di pace; ma […] Mussolini, Federzoni5, Rocco6, […], Gentile7 , se non rinnegano le idee professate sino alla 
vigilia dell’assunzione, ci daranno una politica estera di prepotenze che ci esporrà all’isolamento più dannoso. Per migliorare il 
bilancio raddoppieranno le spese militari. Già si parla a Parigi e a Londra di un accordo franco-inglese contro i colpi di testa 
dell’Italia fascista: e se qui non se ne ha notizia è soltanto per la bella libertà in cui viviamo. 
4. Mussolini vuol restringere o almeno far applicare la legge sulla libertà di stampa. Invece, se non s’intende rinunciare alla lotta 
politica e alle libertà più elementari, bisogna riformare gli articoli 18-24 della legge8, ma nel senso di allargare la libertà. Anche qui 
lo Statuto poteva esser tollerato in quanto non si applicava; rigorosamente osservato ci riporterebbe al più illiberale e autocratico 
dei regimi. 
5. Mussolini non può sciogliere le squadre se non vuole cadere tra sei mesi. Egli non ha altre forze su cui appoggiarsi; essendo 
evidentemente il sindacalismo fascista un bluff. Mussolini è legato agli industriali; appena liberi di decidere, gli operai lo 
abbandoneranno; a meno che egli non ricorra per i favori e le protezioni alle casse dello Stato. E la permanenza delle squadre non 
può significare altro che ingigantimento burocratico, dovendosi premiare le nuove élites guerresche se non le si vogliono perdere. 
[…] 
6. Il suffragio universale è lo strumento, imperfetto ma unico, per la formazione politica e morale delle masse (a lunga scadenza). 
Mussolini lo renderà inutile facendo le elezioni coi mazzieri, ripiombandoci di dieci anni addietro. […] 
Sentiamo le difficoltà quasi insuperabili che la nuovissima tirannide oppone al nostro lavoro. […] Non ci hanno esiliato. Ma restiamo 
esuli in patria. I partiti di massa si sono dimostrati inferiori alle loro funzioni. Gli uomini politici sono stati tutti liquidati. La salvezza 
verrà dal movimento operaio autonomo che gli operai contrapporranno alla presente tirannide. In mezzo alle orge dei vittoriosi 
riaffermiamo che lo spirito della rivoluzione e delle libertà non si potrà uccidere. 

P. Gobetti, Scritti politici, Einaudi, Torino 1960. 
Comprensione e analisi. 
1. Chi sono, secondo Gobetti, i veri sostenitori del fascismo? Per quale ragione, secondo te? 
2. Quale ruolo svolgono gli squadristi nel regime fascista? Che cosa comporterà il loro mantenimento in essere? 
3. Quali sono i rischi insiti nella politica estera fascista? 
4. Perché l’autore alla fine del punto 3 utilizza il corsivo per la parola “libertà”? 
5. Qual è il pericolo che potrebbe venire da una mancata estensione della libertà di stampa? 
 
 
Produzione 
L’autore riflette sui meccanismi che possono comprimere il concetto di libertà (individuale, sociale, delle istituzioni) nell’ambito 
dell’azione politica del fascismo.  
A tuo parere quali sono i meccanismi che possono portare l’individuo ad accettare il potere autoritario e ad avvertire di meno il 
pericolo della perdita di libertà? 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso 
coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze 
personali.  
 
PROPOSTA B2 
I vecchi invisibili Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo 
nome. Le riflessioni che seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 
ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 
 
«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi le ascolta aprono 
la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col passo felpato dei sintomi, squadre 
di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito 
ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. Poeti, scrittori 
e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano dunque della vecchiaia altrui, che è 
tutt’altra cosa. Niente offende più dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti 
per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la 
strada, a un incrocio, alzano il braccio col bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. 
Scambiano per conquistata saggezza la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede 
di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza 
                                                      
5 Luigi Federzoni (1878-1967) fu uno dei capi del movimento nazionalista prima di aderire al fascismo. 
6 Alfredo Rocco (1875-1935) fu ministro della Giustizia e autore del codice civile del 1930. 
7 Giovanni Gentile (1875-1944), filosofo e ministro dell’Istruzione. 
8 18-24 della legge: il riferimento è agli articoli dell’Editto Albertino sulla stampa del 1848, ancora in vigore nel 1922. 
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delle circostanze, le quali nelle mani dei vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, 
ignorandoli. Neppure i giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare 
indietro, che cosa faresti di più o di meno?” Non vorrei tornare indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio 
senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello 
che è, ma quello che non é e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in 
casa, accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”, gli rispondo 
che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle premure e dei privilegi. Ricordo 
Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si 
proteggeva con “l’antichità” dalle bombe.[...] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza 
che cerca qualcuno. Fa il giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, 
già da allora, in quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il 
movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. Bisogna, per prima cosa, 
mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle più radicate, per rendere disponibile qualche casella del cervello. È faticoso 
perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 30rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce 
il negativo di una vecchia fotografia: quel giorno in cui facevo, dicevo, guardavo... Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, 
che si allontana. La vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, 
sempre s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema forma 
di sopravvivenza.»  
 
Comprensione e analisi 
1.Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 
2.Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia “come scoperta del provvisorio” (righe 15-16). 
3.Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 21) 
4.Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali scelte lessicali 
riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 
 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo 
ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di continuità, tra “giovani e vecchi”. 
Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 
PROPOSTA B3 
Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci spaventa. 
(http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perchè-la-solitudine-ci-
spaventa-1.319241) 
 
«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi /vo mesurando a 
passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati nella nostra mente. Non saprei dire 
delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del 
tempo di circa ottocento anni per collocarli nella storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se 
questi versi continuassero a parlarci con il loro elogio della solitudine [...]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? No e sì. 
No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale evitiamo di pensare troppo. 
Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di pensiero e di riflessione in una società dove c’è 
sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, 
e lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per 
starci vicino. Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto che 
li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormai generalizzata tecnologia della 
solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana 
al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, 
perfezionabile e potenziabile di anno in anno? Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia 
realizzandosi in questo modo, che sia proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto 
in cui la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci 
sentiamo terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 
20nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro essere soli con 
noi stessi. Un circolo vizioso. Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. È accaduto che 
parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di Petrarca, hanno ormai cambiato 
rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra realtà. Eppure, ci parlano ancora e vorremmo 
che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. [...] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di 
senso? È scomparso il nesso tra le prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante 
ogni artificio, ogni stampella riparatrice? [...] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. [...] Di solito non ce ne 
accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta da una giornata storta. E allora si tratta 
di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la 
nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo 
risveglio, occorrerebbe una difficile operazione che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a 
pensare giorno dopo giorno e che invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno 
scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi 
attraverso delle pause e delle distanze. [...]Siamo infatti diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perch%C3%A8-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-perch%C3%A8-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241
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stiamo smarrendo non dovremmo continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine 
che non siamo più capaci di utilizzare.» 
 
Comprensione e analisi del testo 
1.Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 
2.Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 
3.Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in particolare 
sull’espressione “deserti tascabili” (riga 11). 
4.Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante 
fornitura di socialità fantasmatica” (righe 17-18). 
 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale sviluppi il tuo 
ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. Argomenta in modo tale che 
gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso 
 

 
 
 

TIPOLOGIA C –RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 
«[...] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in questi nostri tempi tristemente poveri di certezze, 
garanzie e sicurezze. Le paure sono tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della collocazione 
sociale, del genere, dell’età e della parte del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. 
[...] Ma che le nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per quanto le paure che tormentano i più 
possano essere straordinariamente simili tra loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole 
risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. [...] Le condizioni della società individualizzata sono inadatte all’azione 
solidale, e rendono difficile vedere una foresta invece che i singoli alberi. [...] 
La società individualizzata è contraddistinta da una dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione solidale. [...]» 

Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di M. Cupellaro; prima ed. originale 2006) 
 
Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai sviluppare il tuo elaborato 
riflettendo: 

● sul significato di «paura» nella società contemporanea; 
● su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi; 
● sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza; 
● sul significato di «società individualizzata»;  
● sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali» e difficoltà di instaurare una 

«azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e incertezza. 
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 
PROPOSTA C2 
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 
«Quando  trascorre  un  periodo  così  lungo  da  un fatto che, insieme  a  tanti  altri,  ha  segnato la  storia  di  un  Paese,  è opportuno 
e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e l'opera, il contributo  che  egli  ha  
dato alla  società  ed  alle  istituzioni  anche,  se  possibile,  in  una  visione  non  meramente retrospettiva  ma  storica  ed  evolutiva,  
per  stabilire  il  bilancio  delle  cose  fatte  e  per  mettere  in  campo le  iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare.[...]A 
questo proposito, ho fissa nella memoria una frase drammatica e che  ancora  oggi  sconvolge  per  efficacia  e  simbolismo:  "Qui  
è  morta  la  speranza  dei  palermitani  onesti".  Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 
1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e 
Domenico Russo. [...] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, 
dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario 
comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla  Chiesa 
possedeva,  mi  vorrei  soffermare  brevemente  su  una  Sua  dote  speciale,  che  ho  in  qualche  modo riscoperto grazie ad alcune 
letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi 
riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel  corso  della  Sua  prestigiosa  ed  articolata  carriera  ha  avuto  
idee  brillanti  e  avveniristiche,  illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente 
voluto tanto da insistere, talora anche  energicamente,  con  le  stesse  organizzazioni  statuali  centrali  affinché  venissero  
prontamente  realizzati.[...]Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della 
ritualità, ha oltrepassato  il  territorio  della  sterile  prassi,  ha  immaginato  nuovi  scenari  ed  impieghi  operativi  ed  ha innovato 
realizzando,  anche  grazie  al  Suo  carisma  ed  alla  Sua  autorevolezza,  modelli  virtuosi  e  vincenti  soprattutto nell'investigazione 
e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le 
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cronache, dell'uccisione di Pio La Torre. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita[...]. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita 
fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le 
prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. che la 
Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano 
democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura 
innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega 
intelligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla 
mafia. [...]Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella 
dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della 
pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, 
per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato [...]ovvero tra coloro che sono stati 
barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà 
certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello 
da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 
 
Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori richiamati nel discorso di 
commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in esso contenute e 
dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente 
titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Allegato 6: Simulazione di seconda prova 

 
In data  10 maggio 2022 si è svolta la simulazione della prova di informtica della durata di 6 ore. 
 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
PRIMA PARTE 
In questo momento in cui lo Stato cerca di venire incontro ai cittadini per contenere il disagio economico 
causato da eventi catastrofici a livello mondiale quali la pandemia e la guerra erogando bonus per sostenere 
diversi settori, diventa necessario realizzare un portale per tenere traccia ed autorizzare l’utilizzo di questi 
sussidi. 
Il portale gestirà esclusivamente i bonus relativi alle operazioni edili.  Lo scopo è quello di tenere traccia dei 
documenti, delle approvazioni e delle persone coinvolte, così da rendere possibili controlli per evitare 
eventuali truffe. 
I bonus sono riferiti a diversi ambiti caratterizzati da percentuali di detrazioni differenti (90 % facciate, 110% 
ristrutturazioni energetiche, 50% sostituzione infissi). I cittadini che ne vogliono usufruire dovranno inserire 
i dati anagrafici, i dati dell’immobile su cui devono eseguire i lavori e la tipologia di intervento. Per ogni 
tipologia sono richieste informazioni dettagliate, di diverso tipo, ad esempio: nel caso del 110% è necessario 
il nome dell’azienda, il progetto del lavoro, la data di approvazione del comune e i dati dei tecnici responsabili 
(architetto, termotecnico etc.); nel caso di sostituzione infissi basta invece il nome dell’azienda che effettua i 
lavori e i dati tecnici dell’infisso da installare.  
In seguito una commissione esaminatrice approverà la pratica (l’approvazione dovrà esser gestita tramite la 
strutturazione del database ma non è richiesto il controllo in fase di inserimento dei dati).  Solo dopo 
l’approvazione la pratica verrà completata inserendo il nome dei tecnici responsabili del lavoro (architetti, 
ingegneri, termotecnici…etc) e i dati delle imprese che li realizzeranno. Di tutti i lavori oltre ai dati delle 
imprese si necessita conoscere le date di inizio e fine specifiche per ogni intervento. A fine lavoro dovrà essere 
inserita la data di chiusura lavoro che permetterà qualora se ne vedesse la necessità di mandare un funzionario 
a controllare la corrispondenza di quanto dichiarato con la realtà. 
Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una  
soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti: 

1. il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il 
modello concettuale (con le regole aziendali) ed il corrispondente modello logico (con analisi della 
normalizzazione); 

2. la progettazione della pagina web che consente all’utente di visualizzare lo stato della sua pratica (in 
attesa di approvazione, approvata, in attesa di completamento… e l’elenco dei documenti che 
mancano) 

3. la realizzazione tramite la piattaforma mysql del progetto 
4. le seguenti interrogazioni: 

a. L’importo totale richiesto da ogni provincia per ciascuna pratica in un certo periodo, preso in 
input, sapendo che ogni azienda fattura il costo totale per il lavoro effettuato 

b. L’impresa o le imprese col numero massimo di progetti 

 
SECONDA PARTE  
 
Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra i quattro sotto riportati. 
 

I. In relazione al tema proposto nella prima parte si richiede la mappa dell’intero sito compresa la 
tipologia di navigazione ed il mokup di una pagina a scelta. 

 
II. Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono caratterizzate da una 
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cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può presentare. 
 

III. Si consideri la seguente tabella:  
 

Cognome Nome Telefono Livello Tutor Tel-tutor Anticipo 
versato 

Verdi Luisa 34569874
1 

avanzato Bianca 33456321
5 

100 

Neri Enrico 34852369
8 

complement
i 

Stefania 33567349
8 

300 

Rosi Rosa 34753215
9 

intermedio Maria 34822345
6 

50 

Bianchi Paolo 34852369
8 

avanzato Carmen 32134267
2 

220 

Rossi Mario 34956789
0 

avanzato Giovann
a 

47889765
4 

170 

Neri Enrico 34123654
7 

avanzato Mirim 33376543
2 

35 

 
Il candidato verifichi le proprietà di normalizzazione e proponga uno schema equivalente che rispetti la 3^ 
Forma Normale, motivando le scelte effettuate. 
 
 

I. In relazione al tema proposto nella prima parte risolvere le seguenti query: 
 

1. Elenco delle proprietà sulle quali sono stati effettuati solo interventi di sostituzione infissi 
2. Per ogni progetto si visualizzi, in ordine alfabetico, l’elenco dei tecnici che ci hanno lavorato  

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.Per i DSA e lo studente BES si lascia un tempo maggiorato del 10%. Sarà necessario consegnare, oltre al progetto 
cartaceo, anche un file php contenente il codice realizzato e un file pdf contenente  

 
 È consentito soltanto l’uso dei manuali dei linguaggi di programmazione (language reference) e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano 
dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.  

 


	frontespizio doc 15 maggio 5BI.pdf
	Documento_15_maggio_5BI_2021-2022.pdf
	PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
	Elenco studenti
	Elenco docenti
	Commissari interni

	PROFILO DELLA CLASSE
	Classe Terza Inf. B a.s. 2019/ 2020
	Classe Quarta Inf B a.s. 2020/2021
	Classe Quinta Inf. B a.s. 2021 / 2022
	Considerazioni sulla classe
	Situazione alunni con bes e dsa

	PROFILO IN USCITA
	Quadro orario
	Profilo del tecnico
	Prospettive occupazionali

	VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
	Criteri di assegnazione del voto di comportamento
	Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
	Criteri per l’ammissione all’esame di stato
	Criteri di correzione  delle  prove e  del colloquio
	Modalità di verifica

	PERCORSI DIDATTICI
	Percorsi di educazione civica e di cittadinanza e costituzione
	Attivita’ di ampliamento dell’offerta formativa
	Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento PTCO
	Considerazioni generali
	Triennio 2019 - 2022

	ATTIVITA’ DISCIPLINARI
	MATERIA: Religione
	MATERIA: Letteratura Italiana
	MATERIA: Storia
	MATERIA: Inglese
	MATERIA: Matematica
	MATERIA: Informatica
	MATERIA: SCIENZE MOTORIE

	ALLEGATI
	Allegato 1: Elenco studenti
	Allegato 2: griglia valutazione  Prima prova
	Allegato 4: griglia valutazione colloquio
	Allegato 5: Simulazione di prima prova
	Allegato 6: Simulazione di seconda prova



