
 

 
 

 A.S. 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5D 

Documento del consiglio di classe 

15 maggio 2020 

 

 

 

Protocollo 0003455/2020 del 29/05/2020



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 

Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4  

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it - miis09700t@istruzione.it  

PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

 

 

2 

*** 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 17 comma 1) 

 

CLASSE 5D 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ARTICOLAZIONE: INFORMATICA 

 
 

Il presente documento è stato approvato e sottoscritto da tutti i componenti del C. di Classe 

ed è stato affisso all’Albo dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Annalisa Wagner 

 

mailto:segreteria@isisbernocchi.it
mailto:miis09700t@istruzione.it
mailto:miis09700t@pec.istruzione.it


 

 

 

 3 

INDICE 

1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ........................................................................................... 5 

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................ 6 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE .......................................................................................... 6 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE ............................................................................................................. 7 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................................... 7 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI ..................................................... 7 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI ........................................................................................... 8 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................... 9 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI .................................................................................................. 9 

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA ..........................................................................................................10 

5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ............................................................. 11 

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO .............................................................................. 13 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO .......................................................................... 14 

9 CLIL ..................................................................................................................................... 17 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) ................. 17 

10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE ..................................................17 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE ...............................................................18 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ........................................................................................18 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI ..........................................................................................................19 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA ........................................................................................................19 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA ....................................................................................................20 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA .....................................................................................................20 

10.8 PROGETTO FORMATIVO ........................................................................................................21 

COMPORTAMENTALI ................................................................................................................ 22 

TRASVERSALI ............................................................................................................................ 22 

DIDATTICI ................................................................................................................................. 22 

ATTIVITA’ (INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI) ................................................. 22 

IMPEGNI DELLE PARTI ............................................................................................................... 23 

ATTIVITÀ ................................................................................................................................... 23 



 

 

 

 4 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI ..................................................................................................... 23 

11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA .................................................... 24 

12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 24 MARZO ..................................................... 25 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA ............................................ 26 

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO ............................................................................................ 27 

14.1 TESTI DI ITALIANO ......................................................................................................................27 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA ...........................................................28 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE ....................................................28 

15 SIMULAZIONE COLLOQUIO ................................................................................................. 29 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE .......................................................... 29 

17 ALLEGATO N. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI ....................................... 30 

18 ALLEGATO N. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI ........................................ 55 

18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ..................................................................................56 

19 ALLEGATO N. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO ......................................................... 57 

20 FIRMA DOCENTI ................................................................................................................. 63 

 



 

 

 

 5 

1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. GALASSO STEFANO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RESTELLI GIANCARLO Italiano e Storia   X 

FALCONE MARIANGELA Inglese   X 

VECCHI EMANUELE ALBERTO Matematica   X 

GALASSO STEFANO Informatica X X X 

SCAFIDI FRANCESCO Sistemi e Reti   X 

VIOLI LUCIA T.P.S.I.   X 

MIELE ROSSANA G.P.O.I.   X 

ELLI CRISTINA Scienze Motorie   X 

PASTORI ANNA MARIA Religione   X 

CONTARDI CARLO Lab. informatica  X X 

RONSISVALLE PIETRA ANGELA Lab. GPOI   X 

GRASSO GIUSEPPE Lab Sistemi e Lab. TPSI   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni) 

La classe terza inizialmente era composta da 29 studenti che durante l’anno ha visto 5 trasferimenti 

un nuovo inserito e 8 bocciati. La classe quarta si componeva di 21 studenti dei quali 1 nuovo inserito 

da altro istituto e tre ripetenti. Infine dopo altri 3 bocciati della classe quarta, la classe quinta è 

composta da 18 studenti tutti provenienti da questo istituto.  

 Partecipazione al dialogo educativo 

Come racconta il paragrafo precedente il gruppo classe ha visto molte defezioni e qualche inserimento, 

forse anche per questo la classe ha sempre avuto un problema di condotta non adeguata sia con 

intemperanze anche gravi di qualcuno e sia per un clima di notevole confusione e distrazione 

comportamentale per la maggior parte. Quasi a compensare, tuttavia, si riconosce che nei momenti in 

cui la didattica poteva essere svolta in un clima adeguato, scevra da distrazioni e polemiche varie, la 

classe rispondeva in modo interessato, partecipativo e costruttivo. Paradossalmente, nel periodo 

emergenziale per la pandemia, con la didattica a distanza, la classe ha risposto molto bene al dialogo 

formativo. Quasi sempre puntuali nelle consegne e con lavori svolti con un buon grado di autonomia 

ed apporti personali. Alla conclusione di questo percorso scolastico, a parte qualche studente che si 

trascina alcune lacune, soprattutto nelle materie di indirizzo, mai colmate pienamente, il gruppo classe 

ha raggiunto una buona maturità formativa con alcune punte di eccellenza. 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo uniforme 

con tutti gli insegnanti 
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3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X X X X X 

Metodo induttivo    X   X X   

Lavoro di gruppo   X   X X X X  

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X  X 

Simulazioni X X X X    X   

Applicazioni 
pratiche 

    X X X X X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X  X   X   

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X   X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X X X X  

Prova di 
laboratorio 

    X X X X   

Questionario X X     X    

Relazione X X     X   X 

Esercizi   X X X X X X X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini di 

risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come 

capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di 

metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello specifico 

da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 

viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento nei 

percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del credito 

scolastico. 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 
corrette con i compagni 

e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre 

regolare e/o 
saltuari ritardi 

o uscite 
anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami verbali o 
occasionali 

annotazioni scritte di 
lieve entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni 
e con le altre 

componenti scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni scritte in 
assenza di 

provvedimenti di 
sospensione dalle 
attività didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi 
ritardi o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni scritte 
e/o provvedimenti di 

sospensione dalle 
attività didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 
16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano anche 
la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 
 

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

Credito 
conseguito 

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

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 16 

8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo attività Descrizione Contenuti Competenze sviluppate Discipline 
 delle attività affrontati  coinvolte 

Sicurezza  Formazione generale in 
materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

Normativa  
Buone pratiche di 
condotta 

 Consapevolezza delle 
norme per la sicurezza 
propria e degli altri, in 
contesti quotidiani e 
professionali. 

 Rispetto dell’ambiente e 
delle cose, utilizzo 
responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

Discipline 
Tecniche e 
Professiona
li 

Giorno della 
Memoria 

Lezione del prof. Giorgio 
Vecchio (Cinema Ratti, 18 
novembre '19) e 
documentario su 
Auschwitz  (aula magna 
Bernocchi, 27 gennaio '20) 

Storia dei lager nazisti 
e in particolare del 
funzionamento di 
Auschwitz 

Nuove conoscenze storiche e 
sviluppo del senso critico 

Storia 

L'invenzione 
delle razze 

Lettura di un libro di B. 
Aime (“Quattro 
ragionamenti sul 
razzismo”) e lavoro in 
classe 

Il meccanismo 
dell'ideologia razzista 
attraverso la storia di 
questa ideologia 

Nuove conoscenze storiche e 
sviluppo del senso critico 

Storia 

Filmati per 
concorsi 
scolastici 

Produzione di due filmati: 
uno sulla Resistenza e 
l'altro per il Giorno del 
Ricordo 

La storia di un 
partigiano legnanese 
e il tema foibe-esodo 
istriano attraverso vie 
e monumenti di 
Legnano 

Nuove conoscenze storiche e 
sviluppo del senso critico 

Storia e 
Letteratura 

Conferenza Incontro con Carabinieri:  Educazione alla 
legalità e 
persecuzione dei reati 

Acquisisce comportamenti 
responsabili nei confronti di 
se stessi e degli altri 

Italiano 

Simulazione Simulazione udienza 
processo penale  

La dott.ssa Guerrero 
ha creto un contesto 
procesuale giudiziario 
con gli studenti 
protagonisti attivi 

Fruizione dei diritti dei 
principi democratici che 
presiedono allo svolgimento 
del processo penale 

 

Compilazione Compilazione questionario 
"Selfie" abitudini 
comportamentali degli 
adolescenti. 

Descrizione delle 
proprie abitudini 
comportamentali da 
adolescenti. 

Assunzione di consapevolezza 
circa le abitudini e gli 
atteggiamenti sociali tipici 
dell’età adolescenziale. 

 

Riflessioni Riflessioni e momenti di 
approfondimento sulla 
storia delle pandemie 
influenzali e in particolare 
del Coronavirus 

 

 

Italiano 
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9 CLIL 

Non sono stati attuati percorsi didattici con la metodologia CLIL in alcuna disciplina, per mancanza di docenti aventi i 

requisiti/titoli richiesti per tali percorsi. Sono state, invece, effettuate ore di lezioni di Inglese in compresenza con 

l’insegnante di madre lingua. 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di bilancio 2019 

nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e nell’ammontare minimo 

delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, educativa e soprattutto orientativa. Nel 

nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: 

l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività per un totale non inferiore  150 ore. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri soggetti e 

istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a definire – in risposta 

alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, 

sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft skills e all’apprendimento permanente. Il percorso 

di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura 

ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento 

pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso curricolare, dalla  

classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli raggiunti da ciascuno 

studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, al fine di  

aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere comportamenti e 

stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro, e 

ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più 

possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e tramite l’informazione degli allievi. 

 

 

 

 

10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 
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VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
trasversali. 

 Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

 Avviene in azienda 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

 Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

 La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
disciplinari  

 Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

 Avviene a scuola  

 Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

 Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

 Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 

 

 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
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L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 140 

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220 

CLASSE QUINTA  14 14 28 

TOTALE ORE 388 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

TECNICO – 5DI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 4 SYSTEM CONSULTING SRLS Informatica Legnano (MI) 

2 AD-ADVANCED SRL Informatica Legnano (MI) 

3 AGOSTI HIFI SRL Commercio Audio E Video E 
Soluzioni Audio Prof. 

Rho (MI) 

4 AUCHAN S.P.A. Commercio Rescaldina (MI) 

5 B.FIT - GE.SPO.LE. S.S.D. A R.L. Palestra Legnano (MI) 

6 BLUE BRIDGE SRL Informatica San Vittore Olona (MI) 

7 CELLULOPOLI Telecomunicazioni Impianti  Inveruno (MI) 

8 CEPAR SRL Web Marketing Legnano (MI) 

9 COMUNE DI BUSTO GAROLFO Pubblica Amministrazione Busto Garolfo (MI) 

10 COMUNE DI CERRO MAGGIORE Pubblica Amministrazione Cerro Maggiore (MI) 

11 COMUNE DI PARABIAGO Pubblica Amministrazione Parabiago (MI) 

12 COMUNE DI RESCALDINA Ente Pubblico Rescaldina (MI) 

13 DE GÖTZEN S.R.L. #N/D #N/D 

14 EREDI PAPINI Logistica Ambientale Pogliano Milanese (MI) 

15 FUN4FIT FITNESS CLUB Palestra Busto Arsizio (VA) 

16 I.R.E. INDUSTRIA RESISTENZE 
ELETTRICHE S.R.L. 

Produzione Di Resistenze 
Elettriche 

Rescaldina (MI) 

17 INGRANDIMENTI S.R.L. Web Marketing Legnano (MI) 

18 ITT CANNONVEAM ITALIA S.R.L. Industria Metalmeccanica Lainate (MI) 

19 MBIT SRL Informatico Dairago (MI) 

20 NEMO SRL Informatica E 
Telecomunicazioni 

Legnano (MI) 

21 NOLOGO SRL  Commercio Elettronica Villa Cortese (MI) 

22 RMC INFORMATICA DI 
CASTIGLIONI MANUEL 

Consulenza Informatica Castellanza (VA) 

23 SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL  Servizi Informatici Legnano (MI) 

 

 

 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 
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ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Uscita didattica a Microsoft House -"Lo  
smartworking"- 
 

Programmazione a blocchi con Minecraft 

Uscita didattica al Museo della Scienza e 
Tecnica di Milano -  
 

Visita ai saloni dedicati alle nuove tecnologie. 

 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Uscita didattica A2A a  Milano   
 

Visita alla Sede Museale e  conferenza "Smart City" 

Uscita didattica a Dronitaly - a Milano Visita all fiera dei Droni 

  

  

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Firma digitale e PEC Tecnica e utilizzo della firma digitale 

Impostazione e Composizione Relazione Tecnica Come strutturare una relazione tecnica 

Cisco Academy Day 
Competizione nella analisi e soluzione di problemi 
di sistemi di reti 

Incontro di Orientamento Postdiploma 
Incontro con una Role Model motivazionale per 
attività lavorativa postdiploma 

Incontro di Orientamento Postdiploma 
Orientamento lavorativo postdiploma e curriculum 
con agenzia per il lavoro 

Uscita didattica Visita allo Digital-Life Sensibilizzazione all’uso della moneta elettronica 

Geolocalizzazione  
Caratteristiche generali API Google e tramite 
indirizzi IP; Stesura relazione sulle competenze 
acquisite. 

Progettazione 
Realizzazione Siti in PHP-MySQL dall’idea 
all’implementazione 

Gestione delle presentazioni  Revisioni e suggerimenti presentazioni PCTO 

Orientamento in uscita Webinar di CISCO  
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. mecc. MIIS09700T – cod. fiscale 92047700155 via 

Diaz, 2 - 20025 LEGNANO 

ISTITUTO TECNICO e LICEO tel: 0331/541393-4 – Fax: 0331/542428 

ISTITUTO PROFESSIONALE E IeFP tel: 0331/596170 – fax: 0331/453672 

e-mail uffici: segreteria@isisbernocchi.it - miis09700t@istruzione.it 
 

 

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO FORMAZIONE IN 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 

(rif. Convenzione n. ………...Stipulata in data ............................ ) 

 
 

Tirocinante ……………………………………………………………… 
nato a ………………………………………. il ……… 
residente in …………………………………..… - via ………………………………..… 
cod. fiscale………………….………………… 
e-mail …………………………………………………………………………………………… 
rif. telef. (casa/cellulare) ………………………………………………….. 
studente della classe ......... dell' ISIS “A. BERNOCCHI” di Legnano 

 

Azienda ospitante ……………………………………………………………………………... 
Sede del tirocinio ……………………. Via …………………………… 
ufficio: con eventuali spostamenti correlati all’attività. rif. 
telef. ………………………………………………….. 
e-mail …………………………………………………………………………………………… 
Tempi di accesso ai locali aziendali .................................... 
Periodo di tirocinio: dal……... al …….. ……., . 
Facilitazioni aziendali: ………………………………………….. 

 

Tutor aziendale: ………………………….. Tutor scolastico: …………………………. 
 

Assicurazioni 
Posizione INAIL n. …… 
Polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni e assistenza n. ……presso …… 

 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
 

Il tirocinante è inserito nell'ufficio individuato dall'azienda, nel periodo e nei tempi concordati. 
Le attività da svolgere sono quelle specificamente definite fra il tutor aziendale e quello scolastico e 
indicate nel presente progetto. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@isisbernocchi.it
mailto:miis09700t@istruzione.it
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OBIETTIVI DEL TIROCINIO 

Comportamentali 

  
 Rispettare orari di lavoro, regole aziendali e attrezzature 
 Collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti 
 Relazionarsi correttamente con i colleghi in un contesto lavorativo 

Trasversali 

 Riconoscere il proprio ruolo in azienda 
 Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all'azienda 
 Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione 
 Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato 
 Apprendere indicazioni operative 

 

Didattici 

 Acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo svolgimento delle attività 
elencate. 

ATTIVITA’ (indirizzo Informatica e Telecomunicazioni) 

 Manutenzione/Assemblaggio hardware PC 
 Sistemi di sviluppo es.: Arduino 
 Svolgere attività di front-office e back-office 
 Utilizzare/creare software dedicati per controllare e archiviare la documentazione 
 Compilare documentazione/schede specifiche 
 Utilizzare telefono, fax, fotocopiatrice, pc (in relazione ai software applicativi) 
 Realizzare un foglio di Excel secondo le richieste aziendali 
 Elaborare dati creando varie tipologie di grafici 
 Utilizzare le funzionalità di Excel o Access per il trattamento di basi di dati 
 Utilizzare Word per predisposizione lettere e documentazione aziendale 
 Gestire semplici rapporti con la clientela 
 Gestire rapporti con clienti e fornitori 
 Utilizzare i pacchetti applicativi idonei per la manutenzione/creazione di un sito 
 Utilizzare pacchetti di simulazione quali Multisim e Labview 
 Progettazione schede elettroniche con Eagle 
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IMPEGNI DELLE PARTI 

Comportamenti 

 

Lo studente è tenuto ad attenersi a quanto segue: 

 ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto 
delle persone e delle cose; 

 ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente in cui è inserito; 
 ad osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito 
a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

 ad utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo 
svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'azienda; è 
pertanto suo dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’azienda. 

 
 

Attività 

Lo studente deve svolgere le attività previste dal presente progetto, seguendo le indicazioni del tutor 
aziendale e del tutor scolastico, e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipoorganizzativo 
o rispetto ad altre evenienze. Deve altresì redigere, al termine del periodo di tirocinio, una relazione 
sull'attività svolta. 
E' obbligatoria la frequenza regolare secondo il calendario e gli orari concordati fra il tutor 
aziendale e il tutor scolastico e sottoscritti dallo studente. 

 

Assenze e giustificazioni 

 

Lo studente, che per qualsiasi motivo, non può presentarsi in azienda, ha l'obbligo di darne 
tempestiva comunicazione al tutor aziendale o in sua assenza al suo sostituto. Al suo ritorno in 
azienda sarà compito del tutor aziendale provvedere a giustificare l'assenza. Le giustificazioni si 
effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale e devono essere firmate da un 
genitore. 
Il tutor aziendale deve comunicare tempestivamente al tutor scolastico, l'assenza dello studente e 
consegnare le giustificazioni al tutor scolastico al termine del tirocinio. 
In casi particolari è consentita la presenza in azienda nelle sole ore pomeridiane o mattutine; l'assenza 
dovrà essere in ogni caso giustificata con le precedenti modalità. Se l'uscita anticipata è dovuta ad un 
malore, il tutor aziendale è tenuto a darne immediata comunicazione alla segreteria dell'Istituto perché 
provveda ad avvisare la famiglia. 

 

Legnano, lì ……………………………. 

 
Lo Studente ISTITUTO AZIENDA 

 
 

……………… 

 
 

……………………. 

(timbro e firma) 
 

……………….. 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si propongono 

attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, creativa e rispettosa delle 

originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel comma 7 della Legge 107/2015, con 

particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano delle Arti. In coerenza con le scelte educative 

dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con 

una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, 

della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-

disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

   

Annullate   

   

   

Viaggio di istruzione Annullate   

Progetti e 
Manifestazioni culturali 

Annullate   

   

   

   

Incontri con 
esperti 

Vedi attività al paragrafo 10.7   

Orientamento 

Vedi attività al paragrafo 10.7   
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 24 MARZO 

Modalità, attività proposte, tempi e strategie per il recupero e l’inclusione  

Tutti i docenti hanno svolto regolarmente l’attività di didattica a distanza senza incontrare sostanziali difficoltà 

metodologiche. Invece si sono riscontrate frequentemente difficolta tecniche nel poter avere una connessione 

adeguata per una comunicazione verbale fluida, pertanto la didattica ha subito un rallentamento con la riduzione di  

alcuni argomenti disciplinari che non hanno compromesso la formazione tecnica nel suo complesso.  

Tutti gli studenti si connettono. Quasi tutti nella classe si dimostrano generalmente attivi e partecipativi , 

analogamente a quanto già facevano nelle attività in presenza. 

Nelle materie di indirizzo in particolare, spesso si e cercato di attivare un maggiore dialogo formativo con gli studenti 

con più difficoltà. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Tipologie di verifica, griglie di valutazione 

Le verifiche svolte sono state di diverse tipologie analogamente alla formazione in presenza.  

Resta naturalmente l’unica differenza fondamentale della mancanza di supervisione durante le prove.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
 
1. Griglia unica per la valutazione delle prove a distanza 
 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza 
del linguaggio 
e dei linguaggi 
specifici 

Esposizione 
molto confusa, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio.   

Esposizione 
confusa, con 
lessico ristretto.  

Esposizione 
non sempre 
scorrevole, con 
lessico non 
sempre 
adeguato.  

Esposizione 
chiara e 
lineare, con 
lessico 
adeguato. 

Esposizione 
chiara, corretta, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazione 
e metodo 

Capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
inesistenti/ 
scarse 

Capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa. 

Capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
generica. 

Capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
adeguato 
sviluppo 
argomentativo. 

Capacità  
di stabilire 
correlazioni  
e rielaborazioni  
complete, con 
approfondimenti 
e  
spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Conoscenze 
nulle/ scarse. 

Conoscenze 
superficiali. 

Conoscenze 
essenziali. 
 

Conoscenze 
complete. 
 

Conoscenze  
pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Competenze 
specifiche non 
acquisite e 
non coerenti 
anche in termini 
di 
orientamento. 
 

Competenze 
specifiche 
parzialmente 
acquisite e non 
sempre  
coerenti anche 
in termini di 
orientamento. 
 

Competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello basilare, 
generalmente 
coerenti anche 
in termini di 
orientamento. 
 

Competenze 
specifiche 
acquisite 
significative, 
conformi anche 
in termini di 
orientamento. 
 

Competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello avanzato, 
pienamente 
conformi anche 
in termini di 
orientamento. 
 

Sommare i punteggi e dividere 
per 2 per ottenere una 
valutazione in decimi 

   somma voto 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 dell’ 
OM; 

Giovanni Verga 

- Prefazione a “I Malavoglia” 

- “Dal cerchio non si deve uscire” 

- “Libertà”, da “Novelle rusticane” 

- “La morte di Gesualdo”, da “Mastro don Gesualdo” 

 

Gabriele D’Annunzio 

- “Il programma dl superuomo”, da “Le vergini delle rocce” 

- “L’attesa di Elena”, da “Il piacere” 

- “La pioggia nel pineto”, da “Alcyone” 

 

Giovanni Pascoli 

- “Novembre” e “X Agosto”, da “Myricae” 

- “La mia sera”, dai “Canti di Castelvecchio” 

 

Il Futurismo 

- “Bombardamento”, da “Zang Tumb Tumb” 

 

Luigi Pirandello 

- “Esempi di umorismo”, da “L’umorismo” 

- “Il treno ha fischiato”, da “Novelle per un anno” 

- “Io sono il Fu Mattia Pascal”, da “Il fu Mattia Pascal” 

- “La vita non conclude”, da “Uno, nessuno e centomila” 

 

Giuseppe Ungaretti 

- “In Memoria” e “I Fiumi” in “Porto sepolto” 

 

- “La fattoria degli animali” di George Orwell 

 

- “La metamorfosi” di F. Kafka 
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14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline di Informatica e sistemi che consentono una personalizzazione 
della trattazione. 

 Individuazione delle funzionalità base e avanzate dell’applicazione richiesta. 

 Progettazione concettuale delle informazioni con modello E/R 

 Progettazione logica con l’uso di diagrammi e del linguaggio SQL 

 Interfaccia grafica e implementazione software con sviluppo di una o più parti significative. 

 Gestione dell’amministrazione e della Sicurezza degli accessi 

 Analisi e soluzioni del sistema Hardware e Software di base adottati: alternative, criticità, vantaggi, 
costi, sviluppi. 

 Architettura e Infrastruttura di rete dispositivi IOT, sicurezza e delle trasmissioni: alternative, 
criticità, vantaggi, costi, sviluppi. 

 
Indicazioni sullo svolgimento schema di trattazione. 
I docenti delle materie di Informatica e Sistemi hanno optato per la scelta di alcuni elaborati che si  
prestano ad essere fortemente personalizzati sia nella implementazione che nella definizione delle 
specifiche che vengono lasciate alla fantasia e capacità tecnica dello studente.  
Pertanto alcuni titoli di elaborati verranno assegnati a più studenti che non va intesa come lavoro di gruppo, 
ma ognuno dovrà sviluppare e presentare un proprio elaborato, toccando tutti i nuclei tematici sopra 
elencati, casomai enfatizzando e approfondendo maggiormente uno o più dei nuclei tematici. 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’OM è allegato 
al presente documento. 
 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Criteri per la scelta dei materiali (immagini, progetti, 
materiali attinenti soprattutto alle discipline non 
coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio…) 
finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare.  
 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 
assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 
conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida 

Esempi dei materiali utilizzati 

allegati al presente documento. 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data: 03/06/20; 04/06/20; 05/06/20; 

Commissione: i proff. di: Letteratura, Inglese, Matematica, Informatica, Sistemi e Reti, TPSI 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 

 

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

PROGRAMMA DI ITALIANO E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Giancarlo Restelli 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Nicola Sacco, "Le basi della letteratura", Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori 

 

ORE DI LEZIONE 94 

 OBIETTIVI 

 Capacità di esposizione scritta e orale, di contenuti diversi usando strutture e registri linguistici 

appropriati 

- Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali 

- Capacità di argomentazione e di rielaborazione personale e critica 

- Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello 

altrui 

- Riconoscere e analizzare gli elementi strutturali di un testo letterario 

- Analizzare e comprendere contenuti e messaggi proposti dai diversi autori 

Considerazioni sugli obiettivi raggiunti dalla classe 

Nel complesso la maggioranza degli studenti ha conseguito risultati discreti sulla base del piano 

di lavoro. 

Nello scritto si sono evidenziate individualità vivaci per contenuti e stile accanto ad altri studenti 

che nella produzione scritta hanno fatto emergere qualche difficoltà nell'impostare il proprio 

pensiero. 

Il livello di conoscenza del programma di Letteratura è accettabile nonostante le difficoltà implicite 

nell'analisi di diversi autori e testi spesso molto diversi gli uni dagli altri. 

Nel complesso durante lo svolgimento del lavoro nel corso dell'anno scolastico non sono emerse 

difficoltà particolari, anzi la maggioranza degli studenti si è applicata con una certa continuità. 

Anche la fase delle lezioni on line è stata seguita con interesse e impegno da parte degli studenti. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Prove scritte: 4 

Prove orali: 5 

Programma di Letteratura italiana  
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Giovanni Verga 

 

 La vita 

      L’apprendistato del romanziere 

      La stagione del Verismo 

 

      Il “Ciclo dei vinti”, i “Malavoglia” e “Mastro don Gesualdo” 

      -     Lettura: Prefazione ai “Malavoglia” ** 

   

     Vita dei campi 

      -    Lettera-prefazione a “L’amante di Gramigna”, 

     “La Lupa”, 

    “Cavalleria rusticana” 

 

     “I Malavoglia” 

-     Letture, “La famiglia Toscano”, 

     “Dal cerchio non si deve uscire” ** 

 

     “Novelle rusticane” 

-     Lettura: “Libertà”** 

 

      “Mastro don Gesualdo” 

 -     Letture: “Gesualdo e Diodata alla Canziria”, 

      “La morte di Gesualdo” ** 

 

Il Decadentismo 

 

Gabriele D’Annunzio 

         Vita e opere 

         Estetismo, Vitalismo, Panismo, Superomismo 

 

  I romanzi del Superuomo: 

 “Il Piacere”  e “Le vergini delle rocce” 

 

        “Le vergini delle rocce” 

      -  Lettura: Il “Programma del superuomo” ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
32 

 

  “D’Annunzio e il fascismo” 

 

        “Il Piacere” 

     -   Lettura: “L’attesa di Elena" ** 

 

         Poesia dannunziana 

         Introduziona ad “Alcyone” 

         Letture: “La pioggia nel pineto”, ** 

         “I Pastori” 

 

Giovanni Pascoli 

        Vita e opere 

       La poetica del "fanciullino"e il suo mondo simbolico 

 

       Lo stile e le tecniche espressive 

 

       Da "Myricae": 

       - "Arano" 

       - "Novembre" ** 

       - "Lavandare" 

       - "Il tuono" 

       - "X agosto" ** 

 

      Da "I canti di Castelvecchio" 

      - "La mia sera" ** 

 

Il futurismo 

         Vita e opere di Filippo Tommaso Marinetti 

       - Lettura: “All’automobile da corsa” 

       - Lettura: “Bombardamento” in “Zang Tumb Tumb” ** 

 

        Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire” 

 

I poeti crepuscolari 

       Marino Moretti 

     - Lettura: “Io non ho nulla da dire” 
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Luigi Pirandello 

      La vita e le opere 

      Le idee: relativismo e umorismo 

      Il tema della Maschera 

      L’Umorismo: l’ “avvertimento del contrario” e il “sentimento dl contrario” 

      - Lettura: “Esempi di umorismo” ** 

 

     Da “Novelle per un anno” 

   -  Letture: - “Pallottoline!”, 

     “Il treno ha fischato” ** 

 

    “Il Fu Mattia Pascal” 

   - Letture: “Adriano Meis”, 

    “Io sono il fu Mattia Pascal” ** 

 

    “Uno, nessuno e centomila” 

   - Letture: “Il naso di Moscarda”, 

     “La vita non conclude” ** 

 

     “Sei personaggi in cerca d’autore” 

   -  Lettura: “Nel retrobottega di Madama Pace” 

 

    Giuseppe Ungaretti 

     Le idee e le opere 

    “L’allegria” 

    - Letture: “In memoria”, ** 

     “I fiumi”, ** 

     “San Martino del Carso”, 

     “Mattina” 

 

   Testi di narrativa 

- La fattoria degli animali di George Orwell ** 

- La metamorfosi di Franz Kafka ** 

 

   Prima prova di maturità 

   Sono state elaborate tre simulazioni 

In asterisco sono segnalate le letture che eventualmente saranno oggetto del colloquio di maturità . 
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STORIA 

DOCENTE Giancarlo Restelli 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

 
Francesco Maria Feltri, "La torre e il pedone", SEI 

ORE DI LEZIONE 49 

Obiettivi 
- Ricavare da un testo o da una fonte iconografica informazioni utili in riferimento alla ricerca 
in atto 
 
- Utilizzare e confrontare fonti diverse 
 
- Descrivere gli eventi e  analizzare i rapporti causa-effetto 
 
- Comprendere e utilizzare efficacemente il lessico specifico della disciplina 
 
- Confrontare strutture, congiunture e problematiche appartenenti a periodi storici differenti e 
a diverse zone geografiche e culturali 
 
- Utilizzare le informazioni relative al passato nella comprensione del presente 
 
- Maturare consapevolezza circa il valore sociale della propria attività      
 
Considerazioni sugli obiettivi raggiunti dalla classe: 

Nel complesso i risultati conseguiti sono accettabili nella maggioranza degli studenti. In alcuni 
casi sono emerse individualità interessanti per capacità nel cogliere gli elementi più importanti 
nel discorso storico, in altri casi qualche difficoltà nella rielaborazione critica. 
Le lezioni sono state seguite con interesse (anche le lezioni “a distanza”), forse ancora 
maggiore rispetto alle stesse lezioni di letteratura. 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati mediamente raggiunti da tutti gli 
studenti. 
 
Alcuni studenti hanno lavorato nel modo migliore all'interno del Laboratorio di Storia 
dell'Istituto Bernocchi. 
 
Gli studenti sono: Errigo, Piastrella, Bogaj, Martinez, Poletti e Marino. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI. Prove orali: 6 

Programma di Storia 
 
La Bella Epoque 

     - L'Italia nell'età giolittiana 
 
La Prima guerra mondiale 

- Le origini del conflitto 
- Guerra di logoramento e guerra totale 
- Intervento americano e sconfitta tedesca 

 
 
L’Italia nella Grande Guerra 

- Il problema dell’intervento 
- La guerra dei generali 
- Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

Il comunismo in Russia 
- Le due rivoluzioni del 1917 
- Stalin al potere 
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Il fascismo in Italia 

- L’Italia dopo la Prima guerra mondiale 
- Il movimento fascista 
- Lo Stato fascista 

Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra le due guerre 

- La Germania dopo la guerra 
- L’ascesa di Hitler 
- L’ideologia nazista 
- Hitler al potere 

 
La Seconda guerra mondiale 

- I successi tedeschi (1939-42) 
- La guerra globale (1942-45) 

 
L’Italia nella Seconda guerra mondiale 

- La scelta di entrare in guerra 
- Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 

 
Lo sterminio degli ebrei 

- L’invasione della Polonia 
- La Soluzione finale 
- Auschwitz 
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LINGUA INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Mariangela Luce Falcone 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Civilization: “Roots. Culture, literature, society through texts and contexts” - ed. 
Europass 
ESP: New I-Tech, ed. Edisco 

ORE DI LEZIONE 38 (fino al 15 maggio 2020) 
9 (previste dopo il 15 maggio) 
Ore settimanali: 3 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Durante il corso dei cinque anni si sono susseguiti diversi docenti di lingua inglese e ciò ha richiesto uno 
sforzo di adattamento da parte degli alunni a differenti approcci educativi.  
La competenza linguistico-comunicativa risulta eterogenea: soddisfacente per alcuni alunni, più che 
sufficiente per la maggior parte della classe, globalmente sufficiente per il resto della classe.  
L’attitudine e l’interesse della classe alla disciplina sono generalmente accettabili, buoni e soddisfacenti 
per alcuni alunni. L’impegno degli studenti durante l’anno scolastico è stato complessivamente 
continuo per la maggior parte degli alunni, poco assiduo e puntuale solo per pochi allievi.  
Il gruppo classe è eterogeneo riguardo gli obiettivi raggiunti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Le verifiche sono state effettuate a conclusione di ogni attività didattica in forma orale e scritta 
(Integrated Skills), esplicitando ai discenti le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di 
valutazione. 
Durante il primo quadrimestre sono state svolte 4 verifiche, 2 scritte e 2 orali. Nel secondo 
quadrimestre sono state svolte 4 verifiche, di cui 2 scritte e 2 orali (una delle quali dopo il 15/05/2019). 
Le due verifiche orali del II quadrimestre si sono svolte durante il periodo di didattica a distanza. 
Come strumenti valutativi sono stati sottoposti test strutturati e semistrutturati, reading con domande 
a risposta aperta, verifiche orali (interrogazioni di tipo tradizionale, partecipazione a conversazioni di 
classe, esposizioni orali con presentazione di slides).  
La durata delle prove scritte di norma è corrisposta ad un’ora di lezione. 
Oltre ai descrittori presenti nelle griglie di valutazione, i criteri di valutazione hanno tenuto conto della 
conoscenza degli argomenti e dell’uso appropriato della lingua, dunque di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite dagli studenti. Tuttavia, nell’attribuzione del voto complessivo di fine periodo si 
è tenuto conto anche dell’applicazione assidua nello studio, della partecipazione attiva all’attività 
scolastica, del lavoro domestico individuale, nonché dei progressi rispetto ai livelli di partenza.  
L’attività didattica è stata incentrata sui libri di testo, proiezioni di slides e materiale in fotocopia fornito 
dall’insegnante. 
 

COMPETENZE 
 
Gli studenti possiedono le competenze necessarie all’elaborazione di argomenti pur se guidati. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- Aspetti socio-culturali della lingua 

 
 
 
 
 

- Principali tipologie testuali 
 

 

 Riflettere sulla dimensione globale della 
lingua, dunque relativa alla civiltà e alla 
cultura, con un sufficiente grado di 
autonomia per poi utilizzare la stessa come 
strumento di scambio interculturale 

 

 Comprendere in modo globale testi scritti di 
interesse generale o relativi al proprio settore 
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- Conoscenza del lessico di interesse 

generale e di settore 
 
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

Civilization: 
  

The United Kingdom 

A survey of British history: 

- From the Civil War to the House of 
Hanover p. 198 

- From the Industrial Revolution to the 
British Empire p. 199 

- The Industrial Revolution: Causes and 
Effects p. 204 

 
 
The USA 
 

A survey of American history: 

- From the ‘Move West’ to Civil War p. 210 
- No taxation without representation p. 215 
- From the ‘Trail of Tears’ to Indian 

reservations p. 216 
- Racism (materiale multimediale) 
- Rosa Parks p. 98 
- From progress (1865-1918) to World War 

II (1941-1945) p. 211 
- World War I and propaganda in Britain 

(fotocopie) 
- The Roaring Twenties (fotocopie) 
- The Cold War era (1945-1991) p. 212 
- From the end of Cold war to present time 

p. 213 
 
 
 
 
 
 
 
The Global Context: 

- The European Union p. 220 + materiale in 
fotocopia (EU founding fathers, EU aims 
and EU main treaties) 

- EU’s activity p. 222 

di indirizzo con un sufficiente grado di 
autonomia 

 
 

 Scrivere semplici e brevi testi su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo con un 
sufficiente grado di autonomia 
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- EU: a common single market p. 223 
 

English for Specific Purposes: 
 

Module 4, Unit 1 Operating systems 

- Types of operating systems p. 169 
- The Unix Operating System p. 172 
- The Linux Operating System p. 174 
- User Interfaces p. 178 

 

Module 4, Unit 2 Programming 

- How programs are made p. 182 
- Programming Phases p. 184 
- Programming languages p. 193 

 

Module 5, Unit 2 Networks 

- Networking p. 228 
- Wireless network p. 234 
- Network topologies p. 235 
- Network protocols p. 238 
- Cloud Computing p. 240 
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MATEMATICA 

DOCENTE Vecchi Emanuele Alberto 

CLASSI/INDIRIZZO 5D 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Matematica.verde 4°, 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi 
ed. Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 90 di cui 30 in FAD (al 15 maggio) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  
Sono state svolte verifiche scritte e orali. 

COMPETENZE 
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche in forma grafica 
M2: Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 
M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
M4: Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Elementi di topologia in R e funzioni (Q1) 

• Definizioni generali 
• Rappresentazione cartesiana di una funzione 
• Principali caratteristiche di una funzione 
• Ricerca degli zeri di una funzione 
• Segno di una funzione 

 

• Applicare le proprietà delle funzioni  
• Ricavare funzioni inverse e funzioni 

composte 
• Ricercare gli zeri di una funzione 
• Studiare il segno di una funzione 
• Operare con la topologia della retta: 

intervalli,  
• intorni, punti isolati, punti di 

accumulazione 

 
Limiti, continuità e discontinuità di una funzione 
(Q1) 

• Introduzione al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione in un    
• punto 
• Teoremi fondamentali sui limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Limiti notevoli 
• Infiniti ed infinitesimi 
• Definizione di continuità di una funzione in 

un punto e in un intervallo 
• Punti di discontinuità di una funzione 
• Asintoti del diagramma di una funzione 

 

 
 

• Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione 

• Applicare i teoremi sui limiti 
• Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 
• Utilizzare i limiti notevoli nella risoluzione di 

forme indeterminate 
• Confrontare infinitesimi e infiniti 
• Individuare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione 
• Determinare gli asintoti di una funzione 

 

 
Derivate delle funzioni in una variabile (Q1) 

• Introduzione al concetto di derivata 
• Retta tangente al grafico di una funzione 
• Definizione di derivata di una funzione 
• Derivate di funzioni elementari 
• Derivata di una funzione composta 
• Correlazione tra continuità e derivabilità 
• Operazioni nella derivazione 
• Differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico 
• Sviluppo di una funzione in serie di 

 
 

• Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

• Ricavare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

• Determinare la retta tangente al grafico 
di una funzione 

• Individuare e classificare i punti di non 
derivabilità di una funzione 

• Approssimazione di una funzione 
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Taylor/McLaurin. Resto di Lagrange mediante un polinomio 

 

 

Massimi, minimi, flessi. Studio di funzione (Q1)                                              

• Definizioni 
• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 

prima. 
• Flessi e derivata seconda 
• Problemi di max e min 
• Studio di funzione e tracciamento dei 

relativi diagrammi 
• Applicazioni dello studio di una funzione 

 

 
 

• Definire e determinare massimi, minimi 
e flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 

• Definire e determinare i flessi mediante 
la derivata seconda 

• Risolvere problemi di massimo e minimo 
• Studiare una funzione e tracciare il suo 

grafico 

 

Matrici 
• Definizione 
• Matrici riga, colonna, rettangolari, 

quadrate. 
• Operazioni con matrici: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione per una 
costante e “righe per colonne”. Effetto 
dello scambio di due righe tra loro. 

• Determinante 
• Matrice trasposta e inversa 
 

 

• Operare con matrici 
• Calcolare il determinante di una matrice 

fino all’ordine 3 con regola di Sarrus 
• Determinare l’inversa di una matrice 
• Applicare le matrici ai sistemi lineari 
• Applicare le matrici alle traslazioni, 

rotazioni, rototraslazioni nel piano 
cartesiano 

 

 
Integrale indefinito (Q2) 

 Primitive di una funzione e concetto di 
funzione integrale. 

 Definizione di integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti immediati. 

 Metodi di integrazione indefinita (escluso

 funzioni razionali fratte). 
 

 

 Calcolare gli integrali indefiniti di 

funzioni mediante gli integrali 

immediati. 

 Calcolare gli integrali indefiniti con il 

metodo di sostituzione e con la 

formula di integrazione per parti. 

 

Integrale definito (Q2) 
  
 Area del trapezoide e definizione di 

integrale definito di una funzione. 

 Proprietà dell’operazione di integrazione 
definita. Il Teorema della media. 

 Calcolo dell’area di una superficie piana 
limitata da una o più curve. 

 

 

 Utilizzare le proprietà dell’integrale 

definito. 

 Calcolare gli integrali definiti. 

 Calcolare il valore medio di una funzione.  
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE Stefano Galasso, Contardi Carlo 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Progettare i database-SQL e PHP; 
P. Camagni – R. Nicolassy – Ed Hoepli 

ORE DI LEZIONE 119 ore in presenza + 54 ore in DAD fino al 15/05/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato interesse globalmente discreto, con una buona partecipazione nel lavoro in 

aula e a casa. Anche nel periodo emergenziale di formazione a distanza, la classe ha partecipato 

costantemente e con interesse, rispettando le consegne, per cui i casi di disinteresse, nel complesso, 

sono nettamente marginali. Il profitto e i risultati raggiunti sono decisamente buoni, con alcune punte 

di eccellenza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
4 Prove scritte  
2 Prove orali 
5 Prove pratiche 

COMPETENZE 
Saper strutturare l’informazione, e saper relazionare le informazioni in sistemi più complessi.   

Saper impostare un sistema di memorizzazione dell’informazione. 

Saper gestire la fruizione e manutenzione dell’informazione a seconda dei contesti. 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

I File: 

Caratteristiche e utilizzo dei file CSV. 

File strutturati/binari ad accesso diretto in Java (RandomAccessFile) per 

realizzare la gestione di un archivio: Creazione, Lettura, Ricerca, 

Modifica 

Organizzazione degli archivi: Sequenziale, Diretta, Indice. 

Struttura di un indice semplice, multipla e Hash Table. 

Elementi di Complessità algoritmica applicata agli algoritmi di ordinamento 

e ricerca, tipi di complessità. 

 

 
 

DBMS: 

 Caratteristiche e vantaggi di un DBMS: 

Standard, Efficiency, Consistency, Security, Fault Tollerance 

 Modelli logici dei DB: Gerarchico , Reticolare, Relazionale 
 

 La modellazione concettuale:  

- Entity/Relatioschip 

- Definizioni di Entità, Associazioni e      Attributi 

- Rappresentazione grafica E/R 

- Grado, cardinalità, direzione e esistenza     di 

un’associazione 

- Associazioni binarie fra entità: 1:1, 1:N, N:N 

 
 
Sa utilizzare i file ad accesso 
diretto in Java per 
strutturare un archivio 
efficiente. 
Saper confrontare 
l’efficienza tra algoritmi 
equivalenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa realizzare un modello 
concettuale di un database 
applicando i relativi 
concetti teorici 
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- Associazione ricorsiva 

- Entità forti e entità deboli 

- Classificazione entità: anagrafiche,  movimenti, 

parametriche 

 La modellazione logica:  

o lo schema relazionale  

o Definizione di relazione 

o Trasformazione da schema E/R a schema relazionale 

o Trasformazione entità e associazioni 1:1, 1:N e N:N 

o Definizione di chiave primaria, chiave primaria, composta, 

chiave artificiale. 

o Normalizzazione delle relazioni: 1NF, 2NF, 3NF 

o Vincoli di integrità intrarelazionali, integrità referenziale, e 

regole di applicazione nel caso di cancellazione e modifica 

delle chiavi.  

o Operazioni relazionali: somma (UNION), differenza (NOT 

IN), intersezione (IN), proiezione, selezione, congiunzione. 

o Congiunzioni:  

- (Inner) Inner join, Self join 

- (Outer Join) Right Join, Full Join, Self Join 

-  (Prodotto Cartesiano) Cross join 

 

 

Il linguaggio SQL 

i) Linguaggio SQL come programmazione dichiarativa 

ii) Identificatori e tipi di dati 

iii) DDL: Definizione delle tabelle, costrutti: Costrutti: CREATE, 

ALTER, MODIFY,DROP, CHANGE, ADD, RENAME, 

Vincoli di integrità (Constraint): 

- integrità intrarelazionale (PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT 

NULL, DEFAULT, ENUM, CHECK) 

- integrità interelazionale (clausola REFERENCES, opzioni 

ON DELETE, ON UPDATE), anomalie di inserzione, 

cancellazione e modifica 

iv) DML, Manipolazione dei dati, costrutti: INSERT, UPDATE e 

DELETE 

v) QL, Interrogazione, costrutto SELECT, significato e applicazione 

delle clausole: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, 

ORDER BY, LIMIT 

vi) Funzioni di aggregazione: MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT 

vii) Condizioni di ricerca e operatori logici: OR, AND, NOT, IS/ NOT 

NULL, LIKE, NOT/IN, ALL 

viii) Interrogazioni nidificate 

ix) Gli indici, definizione, vantaggi e svantaggi, comando CREATE 

INDEX, DROP INDEX 

x) Principi perseguiti dalla sicurezza informatica 

 
 
Saper costruire uno schema 
relazionale 
 
 
 
 
Riconosce la presenza di 
informazioni ridondanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa utilizzare i comandi del 
linguaggio SQL riguardanti 
DDL, DML, DCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper realizzare una 
interrogazione nel 
linguaggio  SQL per 
effettuare una ricerca di 
informazioni  in DB 
relazionale, espressa in 
linguaggio umano. 
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xi) Gestione e amministrazione degli accessi al DBMS mediante  

DCL: 

xii) Creazione e cancellazione Utenti: CREATE USER, DROP USER 

- Gestione dei permessi d’utente: GRANT e REVOKE 

 xiii) Le transazioni: definizione, proprietà (ACID), sintassi. 

xiii) I Trigger: significato, utilizzo e sintassi. 

  

Espressioni Regolari(cenni) 

- Definizione e ambito di utilizzo, sintassi per realizzare i pattern, 

metacaratteri, creazione dell’oggetto espressione regolare, 

-  Esempi di svolti: Codice Fiscale, e-mail, data, ora, password, targa, … 

Laboratorio 

Realizzazione di applicazioni in Java sugli archivi, gestiti ad accesso diretto 

con la classe RandomAccessFile, utilizzando le IDE: Scite ed IntelliJ; 

 

Progettazione e realizzazione di database in ambiente MySQL/MariaDB 

con piattaforma XAMPP, e client PHPStorm.  

Configurazione di PHPStorm come client del server MySQL. 

CSS: sintassi per creare regole di stile per : tag, selettore #, classi. 

MySQL/MariaDB: 

Query di selezione semplici e annidate, funzioni di aggregazione, 

ordinamenti, Inner join, outer join, full join, self join. 

Raggruppamenti.  

Query di inserimento, aggiornamento e cancellazione dati. 

Query di creazione, modifica e cancellazione tabelle 

Integrità referenziale 

 

Esercitazioni applicative con PHP, MySQL:  

funzioni in PHP, visibilità variabili, Stringhe ed Array, gestione degli 

array super globali , Sessioni , Cookies, uploads di files, utilizzo di files, 

connessione ad un Database. 

Interazione con l’utente tramite moduli  HTML: passaggio di parametri a 

una pagina PHP tramite i metodi  GET e POST. 

 
 
 
 
 
Saper individuare dei 
pattern per la validazione 
delle stringhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa realizzare applicativi in 
Java per elaborare file ad 
accesso diretto  
 
 
Sa utilizzare l’IDE PHPStorm 
come client 
MySQL/MariaDB o altri 
alternativi 
 
Sa configurare PHPStorm 
come client del server 
MySQL. 
 
 
Utilizza lo strumento per gli 
svilupparori di Google 
Chrome per testing e debug 
 
 
 
Utilizza i comandi SQL per 
DDL, DML, DCL, QL 
all’interno di script PHP 
 
Sa realizzare applicazioni 
Client/Server con i linguaggi 
PHP, MySQL 
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SISTEMI E RETI 

DOCENTE Francesco Scafidi/Giuseppe Grasso 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“Sistemi e Reti”, Vol 3 – L. Lo Russo, E. Bianchi – Ed. Hoepli. 

 

ORE DI LEZIONE 57 (primo periodo) + 20 (secondo periodo in presenza) +40 (sec. Per. In Fad) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato sufficiente interesse. Il comportamento e’ stato generalmente 

rispettoso. 

  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte:  4 (2 in presenza + 2 in Fad) 

Prove orali: 4 (2 in presenza + 2 in Fad )  +1 simulazione colloquio 

COMPETENZE 
• Sulla base degli standard del cablaggio strutturato, realizzare LAN con diversi gradi di complessità.  

• Definire un progetto identificando le singole fasi (analisi, progettazione, esecuzione, controllo) e 
sviluppando ciascuna fase in termini di confini funzionali, tempi, costi. 

 • Installare e configurare una rete locale (cablata o wireless) configurare apparati di rete per 

l’interconnessione di reti. • Installare e configurare un server web e altri servizi lato server 
 
Obiettivi trasversali:  
Elaborare e applicare le conoscenze tecniche acquisite  nei vari contesti per sviluppare 

applicazioni reali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

VLAN – VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

           Generalità e realizzazione di una Vlan 

           Protocollo VTP e Inter-VLAN routing 

 

Laboratorio : Saper configurare un software di rete 

con le Vlan. 

 

TECNICHE CRITTOGRAFICHE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 

           Generalità  

           Crittografia simmetrica (o a chiave privata): 

Cifrario Des-3Des, Algoritmo Aes 

           Crittografia asimmetrica (o a chiave 

pubblica): RSA (metodo di Euclide), 

           Crittografia Ibrida 

           Certificati e firma digitale 

Individuare la corretta configurazione di un 

sistema per una data applicazione  

Classificare una rete e i servizi offerti con 

riferimento agli standard tecnologici. 

 

Distinguere i principali tipi di algoritmo di 

crittografia 
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SICUREZZA DELLE RETI 

           Sicurezza di un sistema informatico 

           Minacce e valutazione dei rischi 

           Servizi di sicurezza per i messaggi email 

(protocollo S/MIME) 

           Sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

           Difesa perimetrale mediante firewall (dmz) 

           VPN e protocollo IPsec. 

Laboratorio Implementazione di semplici esempi 

di Crittografia Simmetrica o Asimmetrica. 

Saper implementare una rete Virtuale 

VPN. 

 Distinguere le principali minacce informatiche e gli 
strumenti atti a scongiurarle   

WIRELESS E RETI MOBILI 

           Topologie e standard 802.11 legacy 

           Crittografia (WEP, WPA-WPA2) e 

autenticazione 802:1X 

           Problemi nelle trasmissioni wireless 

           Architettura delle reti wireless 

Laboratorio: Saper implementare una architettura 

semplice Wireless con certificazione e 

sicurezza e rispetto normative. 

 Installare e configurare software e 

dispositivi di rete.  

 Progettare, realizzare, configurare e 

gestire una rete locale con accesso a 

Internet. 

 

MODELLO CLIENT/SERVER E DISTRIBUITO 

PER I SERVIZI DI RETE 

           Le applicazioni e i sistemi distribuiti 

           Classificazione dei sistemi informativi basati 

su Web 

           Architetture dei sistemi Web 

           Amministrazione di una rete (LDAP-DNS) 

           Il Troubleshooting 

 

Laboratorio Saper implementare indirizzi IP 

mediante il DNS. 

Laboratorio Saper implementare sistemi in rete 

mediante DHCP. 

 Tecniche di problem solving e diagnostica per 

le reti di comunicazione 

 

Distinguere le funzioni realizzate dai vari 

dispositivi di rete o degli analoghi sw di 

virtualizzazione 
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TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI (TPSI) 

DOCENTE Lucia Violi – Giuseppe Grasso  

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

“Tecnologie e Progettazione dei Sistemi informatici e di 

Telecomunicazioni”, Vol 3 – NikolassyCamagni – Ed. Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 

 

 

121 al 30 Maggio di cui: 

Presenza: 69 ore 

FAD:  52 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha dimostrato, in generale, un interesse pienamente sufficiente durante tutto l’anno 

scolastico. Ad eccezione di qualche caso sporadico, la partecipazione alle lezioni è stata attiva 

e l’impegno a casa è stato costante, rispettando tutte le scadenze nella consegna dei compiti. 

Il profitto della classe pertanto risulta essere totalmente sufficiente con qualche eccellenza.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Prove scritte: 3 

Prove orali: 3 

Prove pratiche: 4 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

Elaborare e applicare le conoscenze tecniche acquisite nei vari contesti 
per sviluppare applicazioni reali. 

COMPETENZE: 

Saper effettuare una comunicazione client-server attraverso il protocollo TCP e/o UDP.  

Saper realizzare una Web Application. Saper effettuare il collegamento con la relativa modifica 

dei dati attraverso la tecnologia JDBC.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

I sistemi distribuiti: 

- Classificazione dei sistemi distribuiti; 
- Benefici della distribuzione; 
- Svantaggi legati alla distribuzione.  

Architetture di rete:  

- Architetture distribuite hardware; 
- Architetture distribuite software; 
- Architettura a livelli.  

 

 

Il modello client-server 

- I modelli di comunicazione; 
- Modello client-server; 
- Livelli e strati; 

 

 

Le applicazioni di rete 

 

 

 

 

Classificare una rete e i servizi offerti con 

riferimento agli standard tecnologici. 

 

Distinguere i principali modelli architetturali. 

 

Individuare la corretta configurazione di un 

sistema per una data applicazione. 

Confrontare la distribuzione con 

l’elaborazione concentrata e saper individuare 

le diverse applicazioni distribuite.  
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- Il modello ISO/OSI e le applicazioni; 
- Applicazioni di rete; 
- Scelta della architettura per 

l’applicazione 
- di rete; 
- Servizi offerti dallo strato di trasporto 
- alle applicazioni.  

 

I socket e i protocolli per la comunicazione:  

- Generalità; 
- Le porte di comunicazione e i socket; 
- Verifichiamo le conoscenze; 
- La connessione tramite socket; 
- Famiglie e tipi di socket; 
- Trasmissione multicast.  

 

Le servlet 

- Generalità;  
- Caratteristiche di una servlet;  
- Realizzazione di una servlet;  
- Deployment di una applicazione Web;  
- Esecuzione di una servlet; 
- Inizializzazione di una servlet; 
- Configurazione di una servlet; 
- Servlet concorrenti; 
- Vantaggi e svantaggi delle servlet.  

 

JDBC: Java DataBase Connectivity 

- JDBC; 
- Tipi di driver JDBC; 
- Lavorare con JDBC; 
- Servlet con connessione a MySQL. 

 

Lo stato di trasporto. Il trasferimento affidabile 

e il protocollo TCP: 

- I servizi affidabili; 
- il protocollo TCP; 
- il segmento TCP; 
- la connessione TCP.  

 

Le API di Google e PHP:  

- La geolocalizzazione; 
- Usare le API di Google Maps; 
- Il calcolo del percorso; 
- La Street View panorama.  

 

 

JSP: Java Server Page 

Generalità sulle applicazioni Web; 

 

 

 

 

Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riuscire a realizzazione una comunicazione 

attraverso l’utilizzo del socket nelle 

applicazioni.  

 

 

 

 

 

 

Realizzare un’applicazione WEB dinamica 

attraverso l’uso delle servlet ed utilizzare i 

cookie e le sessioni.  

 

 

 

 

 

 

 

Effettuare il collegamento al database 

attraverso la tecnologia JDBC, attraverso 

l’utilizzo dei driver.  
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Le Java Server Pages (JSP); 

TAG in una pagina JSP;  

JSP: Java Server Page e Java Bean 

Java Bean; 

Uso di Java Bean; 

 

 

Laboratorio: 

 

Il linguaggio XML; 

Utilizzo dell’XML; 

La sintassi XML;  

Elementi dell’XML;  

 

Realizzazione di applicazioni in java, inerente 

ai seguenti argomenti:  

- Comunicazione Client-Server; 
- Web Application; 
- Servlet; 

Connessione tramite tecnologia JDBC. 

 

Verificare lo stato della connessione. 

Individuare e risolvere i problemi inerenti alla 

connessione 

 

 

 

 

 

Saper conoscere i metodi per la 

geolocalizzazione e comprendere i “limiti” 

delle API di Google in pagine Web dinamiche.  

 

 

 

 

 

 

Realizzare un’applicazione WEB dinamica 

con JSP. Connettere le applicazioni web JSP 

con MySQL.  

 

Definire strutture dati in XML; 

 

Saper creare, attraverso il linguaggio Java: 

una web Application; 

una connessione Client-Server; 

una connessione al database. 
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GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTI: Rossana Miele, Pietra Angela Ronsisvalle  

LIBRO DI TESTO 
IN ADOZIONE 

“Gestione del progetto e organizzazione d’impresa”, M. Conte, R. Nikolassy, P. Camagni – 
Ed. Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 57 ore lezioni in presenza + 40 in videoconferenza online (al 30 maggio 2020) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe si è posta rispettosamente nei confronti del docente e ha mostrato sempre una stabile collaborazione 
tra i compagni. 
Gli alunni hanno dimostrato molto interesse relativamente alla parte pratica della materia, essendo coinvolti 
nella gestione ed il problem solving. 
Di fronte a lavori di gruppo, la classe ha collaborato attivamente, rispettando le consegne stabilite.  
La classe riesce a individuare le metodologie più adatte alla risoluzione dei problemi, dimostrando di aver 
raggiunto gli obiettivi prestabiliti e di aver acquisito le metodologie e tecniche in situazioni organizzative 
simulate. 
Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza COVID, le lezioni si sono tenute in classi virtuali. La classe 
si è sempre dimostrata partecipativa e comunque costante nella consegna dei compiti, dimostrando maturità 
ed interesse a proseguire il corso di studi. 
La classe, complessivamente nell’arco dell’anno, si è dimostrata divisa in chi era più interessato e partecipe e 
chi meno, ma globalmente la classe è comunque sufficiente. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 2 teoria (di cui una in FAD)  
Prove orali: 2 teoria (di cui una in FAD) 
Prove laboratoriali: 4 (di cui due in FAD) 

COMPETENZE 
       Teoria: 

 Elementi di economia e organizzazione aziendale 

 I costi di un'organizzazione 

 Processi aziendali 

 La qualità dei processi aziendali 

 Principi di project management 
       Laboratorio:  

 Saper articolare organigrammi aziendali e diagrammi di flusso dei processi aziendali.  

 Saper classificare i costi e determinare le varie configurazioni di costo. 

 Saper elaborare diagrammi di causa- effetto. 

 Utilizzare applicazioni WBS. 

 Saper applicare strumenti di pianificazione e monitoraggio dei tempi di realizzazione di un progetto. 
Competenze Trasversali: 

 Consolidare il metodo di studio, saper elaborare e applicare le conoscenze della materia 

nei vari contesti.  
 Lavoro di gruppo: simulazione di una impresa di logistica chiamata a cambiare i propri 

processi aziendali rendendoli automatizzati. Il lavoro richiesto prevede l’acquisizione 

delle competenze chiave dell’intero anno scolastico.  
 Imparare a lavorare in un team, assegnando ruoli ad ogni componente e rispettando i 

tempi di consegna delle schede di progetto per avere un’idea di come sarà il mondo 

del lavoro. 
 
 Analisi di Case Study del settore automotive. 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Parte Teorica:  
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Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno 
dell’organizzazione di impresa. 
Conoscere i meccanismi di coordinamento delle 
organizzazioni. 
Conoscere i concetti chiave di micro e macrostruttura.  
Distinguere le tipologie di costo aziendali e conoscerne le 
tecnologie che ne supportano il costing.  
 
 
Conoscere la catena del valore di un’organizzazione 
aziendale ed i principi della gestione per processi.  
Elementi di marketing: piramide di Maslow, analisi 
strategica, SWOT analysis, marketing mix e casi d'uso. 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi della qualità totale ed i costi che ne 
derivano. 
Conoscere le norme ISO9000 e i sistemi di gestione della 
qualità. 
Sapere che cos’é la certificazione di qualità del prodotto. 
 
 
 
 
Comprendere cosa è un progetto e conoscere i principi 
dell’anticipazione dei vincoli e degli obiettivi. 
Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche. 
Sapere quali sono le tipologie di strutture organizzative con 
cui può essere gestito un progetto . 
Comprendere quale è il ruolo del project manager e in cosa 
consiste la gestione delle risorse umane. 
 
 
Parte Pratica: 
 
Realizzazione di organigrammi e diagrammi di flusso dei 
processi aziendali mediante l’uso di software disponibili in 
rete (open source) – ClickCharts.  
 
I costi di un’organizzazione aziendale: tipologie di costo – 
determinazione del risultato economico – valutazione di 
una commessa. 
 
 
Strumenti e tecniche per il miglioramento continuo: 
applicazione pratica della legge di Pareto nell’ambito della 
qualità totale e in ambito aziendale.  
 
 

 
Classificare le tecnologie dell’informazione. 
Identificare i meccanismi di coordinamento 
interni all’organizzazione. 
Disegnare l’organigramma aziendale 
Saper identificare le tipologie di costo.  
 
 
 
 
Essere in grado di riconoscere i processi che 
caratterizzano l’operato di un’azienda. 
Distinguere i processi primari da quelli di 
supporto.  
Modellizzare un semplice processo aziendale e 
effettuare la scomposizione di un processo. 
Delineare le fasi del ciclo di vita del prodotto. 
 
 
Essere in grado di utilizzare le principali tecniche 
di miglioramento continuo: PDCA; Analisi di 
Pareto e raccolta dei dati, diagrammi causa- 
effetto di Ishikawa. 
Saper descrivere le procedure e la 
documentazione necessaria per il Sistema di 
Gestione per la Qualità. 
 
 
Saper comprendere le implicazioni della 
pianificazione di controllo dei tempi, costi e 
qualità di un progetto.  
Riconoscere le fasi di progetto, strutturarne la il 
diagramma di Gantt e la Work Breakdown 
Structure. 
Saper definire i deliverable di progetto. 
 
 
 
 
Saper utilizzare i software per creare 
organigrammi aziendali. 
 
 
Saper utilizzare le tecniche di analisi dei costi ai 
fini decisionali. 
 
 
 
Saper utilizzare le tecniche più comuni 
nell’ambito del Total Quality Managment. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ELLI CRISTINA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Giorgetti, Focacci, Orazi - Conoscersi e Proteggersi A 360° -  A. Mondatori Scuola 

Giorgetti, Focacci, Orazi - Allenarsi A 360° - A. Mondatori Scuola 

ORE DI LEZIONE 53 di cui 35 in presenza e 18 in DAD (al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Circa la metà della classe ha 
raggiunto livelli più che buoni supportati da una costante partecipazione attiva al lavoro svolto. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
- osservazione sistematica per quanto riguarda l'apprendimento e la sua applicazione, la 

qualità di una prestazione, la presenza o assenza di difetti, ecc.(2) 
- test per quanto riguarda le abilità motorie (2) 
- prove scritte e/o orali (2). 

 

COMPETENZE 

 svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni 
fisiologiche 

 controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato 

 utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra 

 utilizzare mezzi e strumenti idonei a praticare attività in ambiente naturale 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 imparare ad imparare: organizzare la propria attività fisica al di fuori dell’ambito scolastico 

 progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità 
motorie 

 comunicare: utilizzare linguaggi diversi (non verbale) 

 collaborare e partecipare: contribuire all’apprendimento comune ed al raggiungimento degli 
obiettivi condivisi 

 agire in modo autonomo e consapevole: riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni; riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 risolvere problemi: proporre soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite e le capacità 
motorie maturate 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
o Perfezionamento delle grandi funzioni 

organiche 

o saper utilizzare in modo appropriato le 
capacità condizionali e coordinative nei giochi 
di squadra 

o saper eseguire un  test progressivo di 
resistenza secondo tabella di tempi  

Tecniche di Pianificazione e controllo temporale: 
definizione ed esempi relativi ad una Work Breakdown 
Structure (WBS) nell’ottica della disaggregazione delle 
attività di un progetto. Applicazioni pratiche delle tecniche 
CPM e Pert nell’ambito del controllo temporale delle 
attività di un progetto. 
 
 

Saper utilizzare le tecniche di strutturazione di un 
progetto tramite la Work Breakdown Structure 
nonché gli strumenti di pianificazione e 
monitoraggio dei tempi di realizzazione. 
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o Affinamento della velocità generale e 
segmentaria 

o Consolidamento del rafforzamento 
muscolare  

o Consolidamento della resistenza 
o Consolidamento della mobilità articolare  
o Consolidamento della coordinazione generale 
o Consolidamento dell'apprezzamento delle 

distanze e delle traiettorie (spazio-tempo) 
o Consolidamento della percezione temporale 
o Consolidamento dell’equilibrio 
o Consolidamento della lateralizzazione 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
o Conoscenza di giochi di squadra, giochi 

tradizionali o popolari 
o Praticare varie discipline sportive individuali e 

di squadra                                       
o Utilizzare le regole sportive come strumento 

di convivenza civile 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

O conoscenza del proprio corpo: apparato 
digerente  

O adottare comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 

O Riconoscere e osservare le regole di base per 
la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO                       

o Realizzare attività motorie e sportive di 
maggior difficoltà in ambiente naturale 

o Recuperare un rapporto corretto con 
l’ambiente 
o Utilizzare eventuali strumenti tecnologici 

e/o informatici a supporto dell’attività 
motoria 

o basket: saper eseguire correttamente il tiro in 
corsa   

o saper collaborare con i compagni 
o partecipare attivamente al  lavoro nel 

rispetto delle regole comuni 
o saper eseguire ed utilizzare correttamente 

gesti semplici e/o complessi in situazioni 
ambientali differenti 

o assumere posture corrette 
o conoscere semplici procedure di primo 

soccorso 
o conoscere i principi elementari 

dell’alimentazione e dell’alimentazione per 
gli atleti   

o conoscere il corretto utilizzo degli integratori 
alimentari 

o conoscere gli effetti del doping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

 

 
53 

RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE Prof. Anna Maria Pastori 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 
ISBN 978-88-393-0322-6. 

ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 7 ore in FAD Tot.: 23 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi interrogazioni 
orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei contenuti 
principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle lezioni.        
 

COMPETENZE 
◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione; 

 

o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 

o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

 

o La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 

 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 

realtà sociale, economica, tecnologica. 
 

 

CONTENUTI: 

• Un po’ di storia. La Chiesa nell’Epoca 

Contemporanea 
• Modernità e Post-Modernità a confronto 

• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

• Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 

- I documenti prodotti 

- Le novità apportate dal Concilio nella 

Chiesa 

 

• Il Cristianesimo  

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 
 

◦ Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

 
◦ Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 
◦ Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  

- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, 

morte e risurrezione 

- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• La solidarietà e il bene comune 

• La politica e il bene comune 

• La salvaguardia dell’ambiente 

• Un’economia globale 

• L’immigrazione 

• La convivenza con gli stranieri 

• Ospitalità e ostilità 

• I diritti di tutti 

• La pace e la guerra 

• Il dialogo interreligioso e il suo 

contributo alla pace tra i popoli 

• Il fondamentalismo religioso come 

fenomeno sociale 

 

• L’etica cristiana e non cristiana a 

confronto: gli inquietanti interrogativi e 

la posizione della Chiesa 

• La Bioetica 
• Ambito di interesse 

• La Bioetica cristiana 

• Le manipolazioni genetiche e gli OGM 

• La clonazione 

• La fecondazione assistita 

• L’interruzione volontaria della 

gravidanza 

• La pena di morte 

• L’eutanasia e l’accanimento 

terapeutico 

 

• Il sacro nella società contemporanea 

• La secolarizzazione, il pluralismo, il 

relativismo 

• Nuovi fermenti religiosi 

• La globalizzazione 

 

• Il matrimonio e la famiglia 

• Riferimento a Genesi 2 

• Significato teologico del matrimonio e 

della famiglia 

• La famiglia: paternità e maternità 

responsabili 

 

• La vocazione 

• La ricerca della felicità  
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• Creati per uno scopo: la scoperta del 

proprio volto 

• La libertà nella risposta alla propria 

vocazione  

• L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente 

realizzata 
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18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze persona li 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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20 FIRMA DOCENTI 

 

Per la firma si fa riferimento alla riunione del CdC in data 13 Maggio 2020 

RESTELLI GIANCARLO Italiano e Storia  

FALCONE MARIANGELA Inglese  

VECCHI EMANUELE ALBERTO Matematica  

GALASSO STEFANO Informatica  

SCAFIDI FRANCESCO Sistemi e Reti  

VIOLI LUCIA T.P.S.I.  

MIELE ROSSANA G.P.O.I.  

ELLI CRISTINA Scienze Motorie  

PASTORI ANNA MARIA Religione  

CONTARDI CARLO Lab. informatica  

RONSISVALLE PIETRA ANGELA Lab. GPOI  

GRASSO GIUSEPPE Lab Sistemi e Lab. TPSI  

 

 



Allegato del documento di classe 5D a.s. 2019-20  
 
CLASSE 5D 
Assegnazione degli elaborati per l'Esame di Stato  a.s. 2019-20 
 
Lo studente dovrà realizzare un’applicazione web relativa al titolo espresso nella tabella di corrispondenza.  
Gli elaborati possono e devono essere fortemente personalizzati sia nella definizione delle funzionalità, sia 
nella implementazione che vengono lasciate alla fantasia e capacità tecnica dello studente.  
Pertanto l'assegnazione di gruppo non va intesa come lavoro di gruppo, ma ognuno dovrà sviluppare e 
presentare un proprio elaborato, toccando tutti i nuclei tematici sotto elencati, casomai enfatizzando e 
approfondendo maggiormente uno o più dei nuclei tematici. 

L’elaborato, in tutte le sue parti, sia descrittive che implementative, dovrà essere consegnato inviandolo via 

mail a tutti i seguenti indirizzi entro il 13 giugno 2020. 

stefano.galasso@isisbernocchi.edu.it 

francesco.scafidi@isisbernocchi.edu.it 

miis09700t@istruzione.it 

 

Nuclei Tematici di Informatica e Sistemi che ogni applicazione dovrà sviluppare: 

1. Individuazione delle funzionalità base e avanzate dell’applicazione richiesta. 
2. Interfaccia grafica 
3. Progettazione concettuale delle informazioni con modello E/R 
4. Progettazione logica con l’uso di diagrammi e del linguaggio SQL 
5. Implementazione software con sviluppo di una o più parti significative. 
6. Gestione dell’amministrazione e della Sicurezza degli accessi  
7. Analisi e soluzioni del sistema Hardware e Software di base adottati: alternative, criticità, 

vantaggi, costi, sviluppi. 
8. Architettura e Infrastruttura di rete dispositivi IOT, sicurezza e delle trasmissioni: 

alternative, criticità, vantaggi, costi, sviluppi. 



  Cognome Nome Titoli/Argomento 

  

ANDRADE OSWALDO 

Gestione di una biblioteca on-line e/o 
condivisione di libri fra utenti 

ARCADI CRISTIAN 

BOGAJ LORENZO 

PIASTRELLA NICHOLAS 

BORGOGNONE FERDINANDO  Guida alle opere d'arte delle città 

  

CARLONE SAMUELE 
  
 Gestione di un carsharing 
  
  

COLOMBO LEONARDO 

DOLCIOTTI MARCO 

ERRIGO PIETRO 

  

GUGLIERI LORENZO 
  
 Gestione di corsi per il tempo libero 
  
  

GURRAJ FLORJAN 

GURZAU ERIK 

MARINO ANDREA 

  MARTINEZ ADONAY  Guida ad un Museo d’arte 

 POLETTI DAVID 
Applicazione Android Social Network per post 
inerenti ristoranti 

  

SAITTA FRANCESCO 

Gestione di eventi, postare eventi, recensioni, 
prenotazioni. 

SINGH AMANDEEP 

TESTA CHRISTIAN 
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