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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 1800 studenti e oltre 250 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

COORDINATORE: prof.: FRANCESCO SCAFIDI 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FRANCESCO SCAFIDI SISTEMI E RETI  X X 

GIUSEPPINA NAVARRETTA ITALIANO E STORIA  X X 

ELISA PUCCINELLI (MESSINA) MATEMATICA E COMPLEMENTI   X 

DONATELLO OTTAVIANO INGLESE   X 

GIANFRANCO SAVINO INFORMATICA   X 

CARLO CONTARDI ITP INFORMATICA  X X 

GIUSEPPE GRASSO ITP SISTEMI E RETI E TPSIT   X 

ROSSANA MIELE GPOI   X 

PIETRA RONSISVALLE ITP GPOI   X 

SALVATORE INSENGA IRC   X 

CRISTINA ELLI SCIENZE MOTORIE  X X 

LUCIA VIOLI TPSIT   X 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V F Informatica è composta da 17 alunni (1 allieva e 16 allievi) tutti provenienti dalla precedente 

4EI, tranne l’alunno Deng Yi Long, ammesso alla classe quinta dopo aver sostenuto gli esami di idoneita’ 

da privatista in un ente esterno. Afferisce alla classe anche un candidato esterno, con idoneita’ alla  quinta 

conseguita in altro istituto, Massimiliano Abeli 

 

La classe proveniva, all’inizio del secondo biennio, in gran parte da diverse classi seconde del nostro 

istituto. In terza la classe  mostrava disomogeneita’ nella partecipazione al dialogo educativo. Solo una 

parte della classe risultava interessata alle attivita’ proposte.  

Alla fine della classe terza due allievi non sono stati  ammessi in quarta. 

 

Durante il quarto anno il gruppo ha mostrato sofferenza nel mantenere un ritmo sereno di comunicazione, 

a volte al suo interno, a volte con gli insegnanti.  

In quarta è stata anche acquisita l’alunna Chavez, proveniente dal Corso di Liceo delle Scienze Applicate 

del nostro Istituto. Nove allievi non sono stati ammessi alla classe quinta. 



 

 

 

Allo stato attuale, in quinta, c’è un tentativo di partecipazione alla vita scolastica, anche se, per una parte 

della classe, meno maturo rispetto a quello medio rilevabile in una classe quinta.  

Il metodo di studio non è costantemente supportato da studio individuale 

In particolare per quanto riguarda la matematica, la Prof.ssa Puccinelli (attualmente sostituita dalla 

Prof.ssa Messina) ritiene che la classe abbia lacune pregresse tali da richiedere un ripasso molto accurato 

degli argomenti svolti l’anno scorso e di svolgere le parti di programma non trattate in quarta (ad esempio 

lo studio di funzione). 

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 

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. 

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  

Metodo induttivo     x  x x   

Lavoro di gruppo x x x  x x x x x  

Discussione guidata x x x x x x x x  x 

Simulazioni x x  x x  x x   

Applicazioni pratiche     x  x x x  

 

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione lunga x x x x x   x  x 

Interrogazione breve x x   x x x   x 

Prova scritta e/o grafica x  x x x x x x x  

Prova di laboratorio     x x x x   

Questionario x x     x    

Relazione x x     x    

Esercizi x x  x x x x x x  

 



 

 

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). 



 

 

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 

  



 

 

 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. 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% 
 

 



 

 

 

 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 



 

 

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: 

1 frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

2 impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

4 partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

6 crediti formativi 

7 valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 

 
  



 

 

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 del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

FORMAZIONE GENERALE IN 
MATERIA DI SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

 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 
PROFESSIONALI 

CITTADINANZA ATTIVA LETTURE CON TEMATICHE RELATIVE ALLE 
EMERGENZE SANITARIE NELLA STORIA  

ITALIANO E STORIA 

PRIVACY E TRATTAMENTO 
DATI 

ENFATIZZAZIONE DELL’ASPETTO DELLA 
SICUREZZA    DURANTE  L’ACCESSO ALLE 

TECNOLOGIE  WEB 

INFORMATICA, TPSIT, 
SISTEMI E RETI 

ENCICLICHE SOCIALI DELLA 
CHIESA 

DIRITTO DEL LAVORO, COMUNISMO, 
CAPITALISMO 

IRC 

Sono state inoltre condotte RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA attraverso la lettura dei seguenti passi 
letterari: 
La descrizione della peste a Firenze dal Decameron di Boccaccio; 

La peste a Milano dai Promessi sposi di Manzoni; 

Versi scelti da La ginestra di Leopardi; 

Passi scelti da Cecità di Saramago; 

Passi scelti da La peste di Camus; 

Il decalogo contro la paura di Franco Arminio. 

 

 

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 di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

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 

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’ 

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  12 11 23 

TOTALE ORE 383 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 AD-ADVANCED SRL Informatica Legnano (MI) 

2 AGOSTI HIFI SRL 
Commercio Audio E Video E 

Soluzioni Audio Prof. 
Rho (MI) 

3 
ASSOCIAZIONE LA LUNA — BANCO 

DI SOLIDARIETÀ DI BUSTO  ARSIZIO 

Attività Di Altre 

Organizzazioni Associative 

Nca 

Busto Arsizio (VA) 

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

5 BLUE BRIDGE SRL Informatica San Vittore Olona (MI) 

6 
CAMERA DEL LAVORO TICINO 

OLONA 
Organizzazione Sindacale Legnano (MI) 

7 CELLULOPOLI 

Telecomunicazioni Impianti 

Ed Apparecchi - Vendita Al 

Dettaglio 

Inveruno (MI) 

8 
CLINICA VETERINARIA SAN 

MICHELE 
Veterinario Busto Arsizio (VA) 

9 COMOLI, FERRARI & C. S.P.A. Commercio  Legnano (MI) 

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

11 COMUNE DI MARNATE Ente Pubblico Marnate (VA) 

12 COMUNE DI RESCALDINA Ente Pubblico Rescaldina (MI) 

13 COMUNE DI VANZAGO Pubblica Amministrazione Vanzago (MI) 

14 CS TEC SRL Software Industria Tessile Gorla Minore (VA) 

15 DIDELME SISTEMI SRL Automazione Castellanza (VA) 

16 FF SOLUTIONS SRLS Telefonia Inveruno (MILANO) 

17 FUN4FIT FITNESS CLUB Palestra Busto Arsizio (VA) 

18 IL TELEFONINO DI PARABIAGO SRL 
Commerci Al Dettaglio Di 

Cellulari E Centro Tim 
Parabiago (MI) 

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



 

 

20 ITALCONTROL SRL Industria Metalmeccanica  Marnate (VA) 

21 
LABORATOIRES PHYTO 

TECHNIQUE SRL 
Produzione Cosmetici Pogliano Milanese (MI) 

22 LC OFFICE SRL 
Forniture Di Strumenti E 

Servizi Per Ufficio 
Dairago (MI) 

23 MBIT SRL Informatico Dairago (MI) 

24 
SOFTWARE DEVELOPMENT VAULT 

S.R.L. 
Produzione Di Software  Busto Arsizio (VA) 

25 SOLID WORLD SRL Terziario  Rescaldina (MI) 

26 TERZI INDUSTRIE S.R.L 
Produzione Articoli Per 

Estetica E Acconciatura 
Cerro Maggiore (MI) 

 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

MICROSOFT HOUSE DIGITAL CLASS – TECNICHE DIDATTICHE INNOVATIVE 

MUSEO SCIENZA TECNICA (MI) VISITA AI SALONI DEDICATI ALLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

GEFRAN SENSORI - BS 
VISITA AL REPARTO PRODUZIONE DI UNA 
MULTINAZIONALE CON MODELLO INDUSTRIA 4.0 

A2A - MILANO VISITA ALLA SEDE MUSEALE DI A2A MILANO 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

COMAU INTRODUZIONE ALLE  PROFESSIONI  DELLA ROBOTICA 

CENTRO IMPIEGO LEGNANO 
SCRITTURA CV E SIMULAZIONE COLLOQUI DI LAVORO 
 

CHALLENGE CISCO 
GARA A SQUADRE – TECNICHE DI NETWORKING- FORUM 
ASSAGO 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 PROGETTO FORMATIVO 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

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 Museo Scienza Tecnica Milano 6 ore 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Cisco  - CCNA1 Sede 45 ore extracurriculari + 
45 curriculari 

Cisco Academy Day Assago Forum 5 ore 

Scienze motorie 
Pattinaggio su ghiaccio Pista 

Pattinaggio 
Gennaio/Febbraio 

Incontri con 
esperti 

Incontro Con Comandante CC 
Legnano – Cittadinanza e 
Costituzione 

Aula Magna 2 

 
Incontro Con Magistrato di “Busto 
Arsizio” 

Aula Magna 2 

Orientamento 
Centro per l’Impiego di Legnano – 
Simulazione colloqui e 
composizione CV 

Aula Magna 2 

 

12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

In seguito all’Emergenza covid-19, sono state attuate politiche di didattica a distanza, secondo i dettami 

dei decreti ad acta. 

Le verifiche sono state di natura scritta, orale e pratica, svolte in modalità di videoconferenza o caricate 

in digitale sul Drive della piattaforma Google Suite. Al fine di garantire omogeneità ed equità, ogni 

docente si e’ attenuto al numero e alla tipologia delle verifiche definite nelle linee guida del 

Dipartimento. 

Le prove scritte, orali e pratiche effettuate mediante gli strumenti di cui sopra hanno costituito a tutti gli 

effetti elemento di valutazione dello studente e sono state inserite nel registro elettronico. Sono state 

effettuate nel rispetto della vigente normativa sulla valutazione considerando le limitazioni determinate 

dalle circostanze. Sono state, ove necessario, attivate strategie di recupero opportune. 



 

 

Tutti gli insegnanti hanno attivato modalità di DAD, seppur in modo differenziato, a seconda delle proprie 

esigenze didattiche. 

 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Griglia di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento nelle attività didattiche a 

distanza  

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

≤6 7 8 9 10 

Assiduità  
 

L’alunno/a 
non prende 
parte alle 
attività 
proposte. 

L’alunno/a 
raramente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
generalmente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende parte 
assiduamente 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende 
sempre parte 
alle attività 
proposte. 

Partecipazion
e  
  

L’alunno/a 
non 
partecipa.  

L’alunno/a 
partecipa 
passivamente.  

L’alunno/a 
partecipa con 
saltuari 
interventi. 

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
frequenti e 
pertinenti.  

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
pertinenti 
personali e 
costruttivi.  

Competenze 
personali di 
relazione e 
responsabilità 
 

Non assume 
un 
atteggiament
o corretto e 
rispettoso 
durante le 
sessioni 
didattiche e le 
video lezioni. 
Non rispetta 
le consegne.  
 

Rispetta 
saltuariamente 
le norme di 
comportament
o, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
generalmente le 
norme di 
comportament
o, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta sempre 
le norme di 
comportament
o, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico. 
 

Agisce in 
maniera 
responsabile 
e si impegna 
efficacement
e con gli altri 
per 
conseguire 
un interesse 
comune 
valorizzando 
le differenze 
culturali e di 
opinione.  

      

 

Il voto finale può essere ottenuto dalla media dei punteggi corrispondenti ai descrittori, tiene conto del 
voto del primo periodo (in presenza) e, per il triennio, delle risultanze della valutazione aziendale PCTO. 
 



 

 

1. Griglia unica per la valutazione disciplinare in Didattica a Distanza 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Padronanza 
del linguaggio 
e dei 
linguaggi 
specifici 

Espone in 
modo molto 
confuso, con 
lessico 
ristretto e/o 
improprio.   

Espone in 
modo 
confuso, con 
lessico 
ristretto.  

Espone in 
modo non 
sempre 
scorrevole, 
con lessico 
non sempre 
adeguato.  

Espone in modo 
chiaro e lineare, 
con lessico 
adeguato. 

Espone in modo 
chiaro, corretto, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazion
e e metodo 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazion
e critica 
inesistenti/ 
scarse 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa. 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni 
e 
rielaborazion
e critica 
generica. 

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

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni  
complete, con 
approfondiment
i e spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Le 
conoscenze 
sono nulle/ 
scarse. 

Le conoscenze 
sono 
superficiali. 

Le 
conoscenze 
sono 
essenziali. 
 

Le conoscenze 
sono complete. 
 

Le conoscenze 
sono pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
non acquisite 
e 
non coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 
 

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

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a 
livello 
basilare, 
generalment
e 
coerenti 
anche in 
termini di 
orientament
o. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite 
significative, 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 
 

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

Competenze 
digitali 
relative 
all’utilizzo dei 
dispositivi 

L’alunno/a 
non utilizza i 
supporti di 
base 
necessari 

L’alunno/a 
riesce a gestire 
i supporti di 
base e 
utilizzare fonti 
e informazioni 

L’alunno/a sa 
ricercare e 
utilizzare 
fonti e 
informazioni 
gestendo i 

L’alunno/a ricerca 
in autonomia fonti 
e informazioni e sa 
gestire con 
sicurezza i 
supporti. 

L’alunno/a 
ricerca in 
autonomia fonti 
e informazioni e 
sa gestire in 
modo 



 

 

 

  

all’attuazion
e della DAD.  
 

solo se 
guidato. 
 

supporti con 
sufficiente 
autonomia. 
 

 appropriato 
produttivo e 
autonomo i 
diversi supporti. 

Partecipazion
e, autonomia 
e 
responsabilità 

Non 
partecipa e 
non mostra 
alcun 
interesse 
verso il 
lavoro 
proposto, 
non rispetta 
le consegne 

Pur essendo 
presente 
interviene solo 
su 
sollecitazione 
mostrando 
scarsi 
motivazione e 
coinvolgiment
o, non 
rispettando 
tempi e 
consegne. 

Pur essendo 
presente 
interviene 
solo su 
sollecitazion
e; esegue 
generalment
e i compiti 
assegnati 
mostrando 
interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Segue con 
attenzione le 
spiegazioni 
facendo domande 
e richieste di 
chiarimento¸ è 
disponibile a 
eseguire 
esercizi/partecipa
re alla correzione 
dei compiti che 
consegna con 
regolarità. 

Partecipa 
assiduamente 
alla DAD e si 
impegna per 
acquisire e 
migliorare le 
proprie abilità, 
rendendosi 
disponibile a 
svolgere lavori 
di 
approfondiment
o e presentarli 
alla classe 



 

 

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. 
 

Analisi dei testi tratti dai Canti di Leopardi: 

 L’infinito (pag. 771 vol.2); 

 Alla luna (pag. 775 vol.2); 

 A Silvia (pag. 778 vol.2); 

 La quiete dopo la tempesta (pag. 789 vol.2). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Verga: 

 La lupa da Vita dei Campi (pag. 135 vol. 3a); 

 Fantasticheria da Vita dei Campi (pag. 148 vol.3a); 

 Prefazione da I Malavoglia (pag. 150 vol.3); 

 La famiglia Toscano da I Malavoglia (pag. 159 vol.3a); 

 Le novità del progresso viste da Trezza da I Malavoglia (pag. 167 vol.3a); 

 La roba da Novelle rusticane (materiali didattici in RE);  

 Gesualdo e Diodata alla Canziria dal Mastro-don Gesualdo (pag. 187 vol.3a) 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Carducci: 

 Pianto antico da Rime nuove (pag. 222 vol.3a). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di D’Annunzio: 

 Ritratto d’esteta da Il piacere (pag. 321 vol.3a); 

 Il programma del superuomo da Le vergini delle rocce (pag. 327 vol.3a); 

 La sera fiesolana dall’Alcyone (pag. 331 vol.3a); 

 La pioggia nel pineto dall’Alcyone (pag. 335 vol.3a). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Pascoli: 

 Il lampo da Myricae (pag. 385 vol.3a); 

 Il tuono da Myricae (pag. 387 vol.3a); 

 X agosto da Myricae (pag. 388 vol.3a); 

 Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio (pag. 411 vol.3a). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Svevo: 

 Il fumo da La coscienza di Zeno (pag. 548 vol.3a); 

 Psico-analisi da La coscienza di Zeno (pag. 562 vol.3a). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Pirandello: 

 Io sono il fu Mattia Pascal da Il fu Mattia Pascal (pag. 629 vol.3a); 

 Il naso di Moscarda da Uno, nessuno e centomila (pag. 633 vol.3a). 
 
Analisi dei testi tratti dalla produzione di Montale: 

 Non chiederci la parola da Ossi di seppia (pag. 219 vol.3b); 

 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia (pag. 222 vol.3b). 
 

 



 

 

 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline e degli argomenti svolti che, assegnati agli studenti, 
consentono una personalizzazione della trattazione. 
 
Indicazioni sullo svolgimento (schema di trattazione o griglia) 
 

Sistemi di pagamento online 

Query di selezione prodotti o altri articoli in base a condizioni 

Localizzazione di posizioni tramite IP o GPS 

Primitive php per manipolazione dati nei db e connessione a db 

Invio dati su server NAS (GATEWAY) 

Interrogazioni DB  per estrapolare proprieta’ statistiche 

Connessione Client server tramite Socket 

Selezione dati da DB in base particolari caratteristiche dei dati 

OTP, HTTPS, SSL. Hashing e algoritmi. 

Database Distribuiti, tecniche Cloud 

Trasferimento file con FTP Server e Client 

Crittografia dei pagamenti web 

Crittografia nella Firma digitale, Rsa, Aes 

Cardinalita’ delle relazioni tra tabelle. Proiezione, selezione 

Chat 1-on-1 e altre 

Geolocalizzazione 

Diagrammi E/R 

IP connection to database 

Gestione domini per invio di mail a un mail server 

Creazione tabelle di anagrafica o altro genere (Create) 

Leggi relative a gestione dati anagrafici o sensibili su DB di terze parti 



 

 

cookies, sessioni 

Query su piu’ tabelle 

Query su viste e tabelle derivate 

LDAP, Active directory, autenticazione 

Radius, Access Point. 

Architetture reti wireless e protocollo 802.x 

Troubleshooting 

 

 
 
 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM sono  
allegati al presente documento. 
 
 
 
 

4.3 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 

D seguito sempi dei materiali utilizzati. 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

Data: 27, 28, 29 maggio 2020 

Commissione: 

Gianfranco Savino 

Giuseppina Navarretta 

Donatello Ottaviano 

Francesco Scafidi 

Giovanna Messina 

Lucia Violi 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DI 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. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

  



 

 

 (competenze, abilità e contenuti);  

DISCIPLINA: 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 



 

 

 

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. 

 

1 Installare e configurare software e 

dispositivi di rete.  

2 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. 

3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA 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 

62 ore di lezioni in presenza + 34 in videoconferenza online (al 30 maggio 2020) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe si è posta rispettosamente nei confronti dei docenti. 
Gli alunni hanno dimostrato interesse nei confronti della materia, dimostrando di essere coinvolti nella 
gestione ed il problem solving, escluso pochi elementi della classe. 
La classe è riuscita a studiare gli argomenti proposti, raggiungendo obiettivi sufficienti. 
Nella seconda parte dell’anno, a causa dell’emergenza COVID, le lezioni si sono tenute in classi virtuali. 
La classe si è dimostrata collegata e costante nella consegna dei compiti. 
 

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: 
 
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’è 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. 
 
 



 

 

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. 
 

 
 

 

 

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 54 di cui 36 in presenza e 20 in DAD (al 30 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 saper utilizzare in modo appropriato le 
capacità condizionali e coordinative nei giochi 
di squadra 



 

 

o Perfezionamento delle grandi funzioni 
organiche 

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 saper eseguire un  test progressivo di 
resistenza secondo tabella di tempi                    

o saper eseguire un test di coordinazione 
oculo-podalica secondo tabella di valori 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE Donatello Ottaviano 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

New I-Tech, M. G. Bellino, Edisco 

Roots, S. Ballabio, A. Brunetti, P. Lynch, Europass 

ORE DI LEZIONE 98 (56 in presenza e 42 a distanza) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Sebbene nel corso dell’anno la classe non abbia sempre manifestato lo stesso interesse 

verso i contenuti del corso, il comportamento complessivo, con alcune eccezioni, è stato 

adeguato. 

Le lezioni incentrate sulla realizzazione di brevi progetti tenute dalla docente madrelingua, 

insieme alla fruizione di materiali audiovisivi in lingua originale, ha dato l’opportunità agli 

alunni di impratichirsi nella presentazione in lingua straniera di un tema a loro scelta e di 

esercitare le passive skills. 

Salvo qualche caso, la  classe si è mostrata disponibile al lavoro proposto anche dalla 

docente madrelingua. 

Complessivamente, il livello raggiunto dalla classe, con particolare considerazione agli obiettivi 

del programma di microlingua, appare sufficiente. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove scritte 5 (3 in presenza e 2 a distanza): le prove vertevano sui contenuti presentati nei corsi di 
civiltà e di microlingua, testando lo studio e la comprensione tramite questi a risposta aperta, a scelta 
multipla e test di vero o falso per valutare la comprensione di un testo da leggere al momento della 
prova. 
Prove orali 3: le prove consistevano nella presentazione alla classe dei progetti assegnati dalla docente 
madrelingua e in interrogazioni alla cattedra sui brani dei testi affrontati in classe, per valutando lo 
studio, la comprensione e l’acquisizione del lessico. 
 

COMPETENZE 
• Leggere fluentemente, con una comprensione adeguata, testi di tipo generico ed altri 
caratterizzati da un lessico specialistico relativo all’ambito disciplinare di indirizzo. 
• Realizzare una ricerca in lingua straniera ed esporre, con l’ausilio di software per le 
presentazioni, il proprio progetto ad una platea di ascoltatori. 
 • Sostenere una breve conversazione informale oppure relativa all’ambito professionale di 
indirizzo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Parte di cultura e civiltà 
English as a global language 
 
Dopo l’introduzione del concetto di 
Anglosfera, è stato discussa la diffusione 
della lingua inglese nella contemporaneità. 
Sono state indicate le nazioni in cui l’inglese è 
da sempre la lingua principale e quelle che 
l’hanno adottato come lingua secondaria. 
Sono state inoltre affrontate la storia e 

 Comprendere l’importanza dell’inglese 
come lingua “trasversale”; 

 riflettere sulla propria esperienza di 
apprendimento della lingua e operare 
confronti; 

 distinguere genere testuali distinti: 
articoli di giornale, testi letterari, versi 
di una canzone, saggi accademici. 



 

 

l’evoluzione della lingua Inglese sino ai suoi 
impieghi attuali nel mondo della ricerca e 
dell’economia. 
 
Testi letterari e di interesse culturale: 

1 A Language Revolution di D. Chrystal 
2 Our Strange Lingo 
3 Nobody speaks it perfectly! du G. 

Mikes 
4 The vitality of English di B. Severgnini 
5 Pygmalion di G. B. Shaw 
6 Stand Up, B. N. Marley 

Poverty 
 
Dopo aver definito sociologicamente la 
povertà, in rapporto alle nozioni 
contemporanee di benessere, ne sono stati 
discusse le cause e gli effetti sull’educazione 
e, più in generale, lo sviluppo personale. 

 Riflettere sulle cause della povertà e 
sulla diffusione nelle società opulente; 

 Operare confronti relativamente ai 
“nuovi poveri” nella società inglese e 
americana e nella propria; 

 Comporre un testo argomentato circa 
la propria opinione sulle cause e i 
possibili rimedi per l’indigenza. 

Parte di Microlingua 

Operating Systems and Programming 

 

E’ stato discusso il software di sistema 

impiegato per controllare direttamente 

l’hardware (il sistema operative e l’interfaccia 

utente), le differenti fasi della 

programmazione e i linguaggi impiegati dagli 

sviluppatori.   

 

 Leggere recensioni di prodotti 
software; 

 Acquisire il lessico per discutere 
agevolmente, in contesti professionali 
e in generale formali, delle funzioni e 
dei componenti delle principali 
tipologie di sistemi operativi, con 
particolare riguardo ai sistemi 
Windows, Unix, Linux; delle diverse 
tipologie di interfacce utente; delle 
diverse fasi della programmazione 
strutturata e di pei più recenti 
paradigmi, in particolare la 
programmazione orientata agli oggetti; 
della differenza tra linguaggi di alto e 
basso livello, con particolare riguardo 
alle famiglie di linguaggi C e Java. 

Telecommunications and Networks 

 

E’ stato affrontato il tema delle 

telecomunicazioni (i diversi modi di inviare e 

ricevere segnali e il loro impatto sulla società), 

le reti di computer (network), le loro 

componenti, le possibili configurazioni e i 

protocolli, i sistemi senza cablaggio (wireless) 

e il cloud computing. 

 Saper fornire una definizione generale, 
e astratta, dei concetti di 
telecomunicazione e informazione. 

 Acquisire il lessico relativo alla 
composizione delle varie tipologie di 
collegamenti: cavi, fibre ottiche, 
parabole satellitari e antenne, con 
particolare riferimento alle tecnologie 
di trasmissione wireless. 

 Saper fornire una definizione generale 
di network, delle concrete strutture di 
rete esistenti (LAN, WAN e MAN) ed 
argomentare con un lessico 
appropriato i vantaggi e gli svantaggi 
delle diverse configurazioni di rete e 



 

 

del cloud computing. 

 Riflettere sui diversi aspetti delle 
ripercussioni delle telecomunicazioni 
sul contesto sociale. 

ICT Security and Society 

 

E’ stato affrontato il tema della sicurezza 

nell’ambito delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT); sono state 

discusse le modalità di risoluzione dei 

problemi dei computer (troubleshooting) e la 

pratiche migliori per il mantenimento degli 

standard di qualità. E’ stato inoltre trattato 

l’impatto delle tecnologie informatiche sulla 

società, i loro effetti sulla comunicazione, sul 

lavoro e l’economia, sull’educazione e 

sull’ambiente. 

  

 Essere in grado di comprendere e 
fornire istruzioni sull'accensione e lo 
spegnimento di un computer in 
sicurezza, sulla registrazione e la 
conservazione sicura dei dati. 

 Comprendere i rischi dei malware ed 
essere in grado di comunicare 
efficientemente nelle fasi di 
riparazione del software e/o 
dell’hardware. 

 Valutare e discutere le pratiche migliori 
per la gestione e manutenzione dei 
sistemi. 

 Comprendere e discutere i 
cambiamenti determinati dalle 
tecnologie informatiche della 
comunicazione sulle dinamiche sociali, 
evidenziandone i rischi e le 
opportunità con particolare riferimento 
agli ambiti delle relazioni 
interpersonali, dell’economia, 
dell’educazione e dell’ambiente. 

 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Giovanna Messina (sostituta di Elisa Puccinelli) 

CLASSI/INDIRIZZO 5F   ITIS 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 47 ore nel 1° quadrimestre 
14 ore in presenza + 37 ore di lezioni a distanza fino al 30/05. 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

Il programma svolto è stato caratterizzato da un momento iniziale di revisione dei concetti, a causa di 

lacune pregresse. Si è ritenuto indispensabile approfondire lo studio di funzione per una più adeguata 

comprensione degli argomenti. Ciò nonostante, la classe è riuscita ad acquisire una visione globale della 
programmazione del quinto anno. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato un sufficiente interesse agli 

argomenti trattati, raggiungendo risultati positivi. Alcuni si sono distinti per costante impegno, 

acquisendo conoscenze e competenze più che buone. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 Durante il primo quadrimestre, sono state svolte tre verifiche scritte ed una verifica orale. 



 

 

 Per il secondo quadrimestre, invece, le conoscenze e le competenze sono state accertate attraverso 
una verifica scritta, in presenza, e due verifiche orali. 

COMPETENZE 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche in forma grafica 

  Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 

  Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Funzioni ( Primo quadrimestre ) 

 

 Definizioni generali 

 Rappresentazione cartesiana di una 

funzione 

 Principali caratteristiche di una funzione 

 Ricerca degli zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

 

Limiti, continuità e discontinuità di una 

funzione (Primo quadrimestre) 

 

 Definizione di limite di una funzione in un    

 punto (ripasso) 

 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 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti del diagramma di una funzione 

 

Derivate delle funzioni in una 

variabile(Primo quadrimestre) 

 

 Derivate di funzioni elementari ( ripasso) 

 Derivata di una funzione composta 

 Correlazione tra continuità e derivabilità 

 Operazioni nella derivazione 

 Differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico 

 Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy 

 Regola di De L’Hospital 

 

Massimi, minimi, flessi . Studio di 

funzione( Primo quadrimestre) 

◦ Definizioni 

◦ 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 

 

◦ 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 

◦ Applicare la definizione di continuità e i 

teoremi sulle funzioni continue 

◦ Determinare gli asintoti di una funzione 

 

◦ 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 

◦ Applicare la regola di  De L’Hospital 

 

◦ Definire e determinare massimi,  minimi e 

flessi orizzontali mediante la derivata 

prima 

◦ Definire e determinare i flessi mediante la 

derivata seconda 

◦ Studiare una funzione e tracciare il suo 

grafico 

  

◦ Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali immediati. 



 

 

 

  

◦ Massimi, minimi, flessi orizzontali 

e  derivata prima. 

◦ Flessi e derivata seconda 

◦ Studio di funzione e tracciamento 

dei relativi diagrammi 

 

Integrale indefinito ( Secondo quadrimestre): 

 

 Primitive di una funzione e concetto di 

funzione integrale. 

 Definizione di integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti immediati. 

 Metodi di integrazione indefinita. 

 Integrazione indefinita  delle funzioni 

razionali fratte(𝛥 > 0, 𝛥 = 0). 
 

◦  Calcolare gli integrali indefiniti con il metodo 

di sostituzione e con la formula di integrazione 

per parti.  

◦ Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

razionali fratte 

Integrale definito (Secondo quadrimestre): 

  

 Area del trapezoide e definizione di 

integrale definito di una funzione. 

 Proprietà dell’operazione di integrazione 

definita.  

 La funzione integrale. 

 Teorema  fondamentale del calcolo 

integrale. 

 Calcolo dell’area di una superficie piana 

limitata da una o più curve. 

 Calcolo del volume di un solido di 

rotazione. 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare le proprietà dell’integrale 

definito. 

•  Dimostrare il Teorema della 

media e il Teorema fondamentale 

del calcolo integrale.  

• Calcolare gli integrali definiti.  

 Operare con la funzione integrale e la 

sua derivata.  

 Calcolare l’area di superfici piane e il 

volume di solidi. 

 

Geometria solida (Cenni) - Secondo 
quadrimestre: 

 Punti, rette e piani nello spazio. 

 I poliedri e la relazione di Eulero tra 

numero di vertici, spigoli, facce di un 

poliedro. 

 I poliedri regolari. 

 I solidi di rotazione.  

 Le aree dei solidi notevoli. 

 Il Principio di Cavalieri. 

 L’estensione e l’equivalenza dei solidi. 

 I volumi dei solidi notevoli. 

 

 

 Valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio. 

 Utilizzare la nomenclatura relativa a 

figure solide nello spazio. 

 Calcolare le aree delle superfici di 

solidi notevoli.  

 Utilizzare il Principio di Cavalieri.  

 Calcolare i volumi di solidi notevoli.  



 

 

DISCIPLINA Informatica 

DOCENTE Prof. Gianfranco Savino  

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Progettare i database-SQL e PHP; 
P. Camagni – R. Nicolassy – Ed Hoepli 

ORE LEZIONE 101 ore in aula. Il restante periodo dell’anno scolastico è stato svolto in 
modalità FAD con piattaforma Google Classroom a causa dell’emergenza 
sanitaria indotta dalla pandemia di Covid-19  

VERIFICHE E VALUTAZIONI (numero minimo) 
Primo Periodo: 2 Scritti, 2 Pratici, 1 Orale 
Secondo Periodo: 2 Scritti, 2 Pratici, 1 Orale (Compiti somministrati con modalità FAD dal 21/02/2020 per 
chiusura attività didattiche in presenza causa emergenza sanitaria COVID-19) 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato sempre un sufficiente interesse per la materia mostrando in ogni occasione 
un comportamento rispettoso ed educato. Da un punto di vista tecnico il livello della classe in 
generale è appena sufficiente anche se sono presenti alcuni studenti interessati e motivati 
all’apprendimento delle tecniche informatiche e della programmazione. 
Tutta la classe affronta le proposte di progetto con un approccio accettabile anche se molto passivo 
e poco propositivo, almeno nei contesti standard. 
In Informatica, naturalmente, l’interesse personale di alcuni allievi, li ha condotti ad una maggiore 
maturità nell’approccio, rispetto alla media della classe. 
Il livello raggiunto dalla classe è più che sufficiente 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

I File: 
Caratteristiche e utilizzo dei file CSV. 
File strutturati/binari e accesso diretto in Java (RandomAccessFile) 

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

Organizzazione degli archivi: Sequenziale, Diretta e ad indice. 
Struttura di un indice. Tabella di hash 
 
Ripasso della complessità algoritmica, tipi di complessità, 
complessità di alcuni algoritmi di ordinamento e ricerca. 
 

DBMS: 
 Caratteristiche e vantaggi di un DBMS: 

Standard, Efficiency, Consistency, Security, Fault Tollerance 
 Modelli logici dei DB: Gerarchico, Reticolare, Relazionale 

 

 La modellazione concettuale:  
-Entità/Relazione 
-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 
-Associazione ricorsiva 
-Entità forti e entità deboli 
-Classificazione entità: anagrafiche, movimenti, 

parametriche 

 La modellazione logica:  
o Lo schema relazionale  
o Definizione di relazione 

Saper utilizzare i file ad accesso diretto 
in Java. Per strutturare un archivio 
efficiente. 
 
Scegliere l’organizzazione migliore a 
seconda del caso di studio 
 
 
Saper confrontare l’efficienza tra 
algoritmi equivalenti 
 
 
Saper realizzare un modello 
concettuale di un database applicando 
i relativi concetti teorici 
 
Riconosce la presenza di informazioni 
ridondanti. 
 
Saper realizzare le tabelle, 
rappresentative del caso di studio, con 
i dovuti attributi, tipi, vincoli, chiavi 
 
Saper utilizzare i comandi del 
linguaggio SQL riguardanti DDL, DML, 
DCL 
 
Saper tradurre una ricerca dal 
linguaggio comune in una query QL 



 

 

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, differenza, 
intersezione, proiezione, selezione, congiunzione: 
Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join, Self Join 

Il linguaggio SQL 
i) Linguaggio SQL come programmazione dichiarativa 
ii) Identificatori e tipi di dati 
iii) DDL: Definizione delle tabelle, costrutti: CREATE con 

relativi criteri per gestire integrità intrarelazionali, 
Constraint(PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL, 
DEFAULT, ENUM, CHECK) e integrità interelazionali 
(clausola REFERENCES, opzioni ON DELETE, ON 
UPDATE), Costrutti: ALTER, MODIFY,DROP, CHANGE, 
ADD, RENAME 

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 
viii) Interrogazioni nidificate 
ix) Gli indici, definizione, vantaggi e svantaggi, comando 

CREATE INDEX, DROP INDEX 
x) Principi perseguiti dalla sicurezza informatica 
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 

 
 

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.  
MySQL/MariaDB: 
Query di selezione semplici e annidate, funzioni di aggregazione, 
ordinamenti, Inner join, outer join, full join, self join. 
Raggruppamenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper realizzare applicativi in Java per 
elaborare file ad accesso diretto  
 
Saper utilizzare l’IDE PHPStorm come 
client MySQL/MariaDB o altri 
alternativi 
 
Saper configurare PHPStorm come 
client del server MySQL. 



 

 

 

 

DISCIPLINA: 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 
 

116 al 15 Maggio di cui: 
Presenza: 75 ore 
FAD: 41 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato un interesse quasi sufficiente per la maggior parte dell’anno scolastico. Tuttavia, 
l’impegno non è stato costante e, per qualche alunno, è stato totalmente assente. I risultati sono sufficienti 
per quasi tutta la classe, fatta eccezione di qualche studente che si è distinto per impegno e partecipazione 
attiva alle lezioni.   
 

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:  

 
 
 
 
Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento 
agli standard tecnologici. 

Query di inserimento, aggiornamento e cancellazione dati. 
Query di creazione, modifica e cancellazione tabelle 
Integrità referenziale 
Esercitazioni applicative con PHP, MySQL, Javascript:  

Funzioni in PHP, visibilità variabili e funzioni, Stringhe ed Array, 
gestione degli array super globali, Sessioni, Cookies, uploads di 
files, utilizzo di files. 

Interazione con l’utente tramite moduli HTML: passaggio di 
parametri a una pagina PHP tramite i metodi GET e POST. 
 

 

 
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 
 
Saper realizzare applicazioni 
Client/Server con i linguaggi PHP, 
MySQL, Javascript 
 



 

 

 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 

 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; 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 



 

 

 Usare le API di Google Maps; 

 Il calcolo del percorso; 

 La Street View panorama.  
 
JSP: Java Server Page 
Generalità sulle applicazioni Web; 
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. 

  

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE  5^ F ITALIANO 

DOCENTE GIUSEPPINA NAVARRETTA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Paolo Di Sacco, BASI DELLA LETTERATURA PLUS 2+3(a, b), Pearson 

ORE DI LEZIONE 81 ore in presenza + 53 ore in FAD  

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che in FAD, la classe ha dimostrato una discreta 
disponibilità al dialogo educativo, riuscendo a conseguire, seppure parzialmente, gli obiettivi relativi 
all’educazione letteraria. Più difficoltoso è stato perseguire gli obiettivi relative all’area del linguaggio.  
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per 
interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o minore 
dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, 
ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando 
nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in nella disciplina. Alcuni hanno risposto 
positivamente nel rendimento raggiungendo valutazioni sufficienti e buone, altri invece, pur essendo 
stati adeguatamente stimolati, non hanno ancora conseguito risultati pienamente sufficienti. Le 
motivazioni che hanno concorso sono l’impegno discontinuo e assente, soprattutto nel primo 
quadrimestre, da parte di un consistente numero di alunni e difficoltà a colmare preesistenti lacune di 
base da parte di altri. E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione personale degli 
argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità. 



 

 

E’ possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse nei 
confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il livello di 
apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative .  

 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Produzione di differenti tipologie testuali: o analisi e produzione di un testo argomentativo sulla base 
di un testo di tipo saggistico o giornalistico; o analisi e interpretazione di un testo letterario; o analisi e 
produzione di un testo espositivo- argomentativo su tematiche d’attualità. 
Esercizi di analisi testuale 
Verifiche formative: svolgimento esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 
Verifiche sommative: prove di analisi testuale strutturate secondo la tipologia mista (domande a 
risposta multipla e domande aperte); interrogazioni; relazioni. 
Seguendo le indicazioni del Dipartimento di area umanistica, le valutazioni sono state CINQUE nel 
primo quadrimestre: TRE interrogazioni orali e DUE prove scritte (vertenti il testo argomentativo e 
l’analisi testuale); nel secondo quadrimestre le valutazioni sono state TRE: UNO scritto (vertenti il 
testo argomentativo e l’analisi testuale) svolto in presenza prima dell’emergenza COVID-19, DUE 
interrogazioni orali svolte in FAD. Le valutazioni totali sono state OTTO. 

COMPETENZE 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Lingua 
Struttura delle principali tipologie testuali 
letterarie e non letterarie. 
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio. 
Elementi strutturali di un testo letterario sia in 
versi che in prosa di fine Ottocento e del 
Novecento. 
 
Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
Cenni alla Scapigliatura; Giovanni Verga: biografia; 
la produzione pre-verista; il ciclo dei vinti; le 
novelle, i romanzi: tematiche e struttura di uno in 
particolare (I Malavoglia) 
 
Analisi dei seguenti testi: 
4 La lupa da Vita dei Campi (pag. 135 vol. 3a); 
5 Fantasticheria da Vita dei Campi (pag. 148 

vol.3a); 
6 Prefazione da I Malavoglia (pag. 150 vol.3); 
7 La famiglia Toscano da I Malavoglia (pag. 159 

vol.3a); 
8 Le novità del progresso viste da Trezza da I 

Malavoglia (pag. 167 vol.3a); 
9 La roba da Novelle rusticane (materiali 

didattici in RE);  

ingua 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei/nei testi letterari più rappresentativi. 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi 
di ambito professionale con linguaggio specifico. 
 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 



 

 

10 Gesualdo e Diodata alla Canziria dal Mastro-
don Gesualdo (pag. 187 vol.3a) 

 
Giosue Carducci: biografia, poetica, il classicismo, 
la produzione. 
 
Analisi dei seguenti testi: 
1 Pianto antico da Rime nuove (pag. 222 

vol.3a). 
 

La poesia: dalla crisi di fine Ottocento alle 
inquietudini del primo Novecento. 
Cenni al simbolismo e alla letteratura decadente 
europea; il romanzo decadente. 
 
G. D’Annunzio: biografia e cenni alle opere, in 
particolare a quelle che fanno emergere i temi 
legati al superomismo e le specificità del 
linguaggio poetico dannunziano. 
 
Analisi dei seguenti testi: 
2 Ritratto d’esteta da Il piacere (pag. 321 

vol.3a); 
3 Il programma del superuomo da Le vergini 

delle rocce (pag. 327 vol.3a); 
4 La sera fiesolana dall’Alcyone (pag. 331 

vol.3a); 
5 La pioggia nel pineto dall’Alcyone (pag. 335 

vol.3a). 
 
Giovanni Pascoli: biografia e opere; la poetica del 
fanciullino.  
 
Analisi delle seguenti opere: 

 Il lampo da Myricae (pag. 385 vol.3a); 

 Il tuono da Myricae (pag. 387 vol.3a); 

 X agosto da Myricae (pag. 388 vol.3a); 

 Il gelsomino notturno da Canti di 
Castelvecchio (pag. 411 vol.3a). 

 
Cenni alle avanguardie e al Futurismo. 
 
Il romanzo psicologico: Italo Svevo, biografia e 
opere; “La coscienza di Zeno”: struttura e 
significato dell’opera. 
 
Analisi dei seguenti testi: 

 Il fumo da La coscienza di Zeno (pag. 548 
vol.3a); 

 Psico-analisi da La coscienza di Zeno (pag. 
562 vol.3a). 

 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
 
 
Cittadinanza e costituzione  
Laboratorio di cittadinanza attiva: letture per 
l'approfondimento dei processi economici e 
sociali in relazione al COVID-19 e la loro relazione 
con le pandemie e situazioni di emergenza del 
passato storico e nelle ambientazioni letterarie. 
Approfondimenti per conseguire competenze 
sociali e civiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Luigi Pirandello: biografia e opere; tematiche e 
tecniche narrative delle novelle; la produzione 
teatrale: novità della produzione pirandelliana. 
 
Analisi dei seguenti testi: 
7 Io sono il fu Mattia Pascal da Il fu Mattia 

Pascal (pag. 629 vol.3a); 
8 Il naso di Moscarda da Uno, nessuno e 

centomila (pag. 633 vol.3a) 
La produzione poetica tra le due guerre. 
Eugenio Montale: biografia e poetica. 
 
Analisi dei seguenti testi: 

• Non chiederci la parola da Ossi di 
seppia (pag. 219 vol.3b); 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Ossi di seppia (pag. 222 vol.3b). 

 
Il post-guerra: Neorealismo. 
 
 
Cittadinanza e costituzione. 
 
Approfondimenti tematici: percorso di 
Cittadinanza e costituzione. Letture “Nel 
contagio”. 
 
Sono stati i seguenti passi selezionati: 

 La descrizione della peste a Firenze dal 
Decameron di Boccaccio; 

 La peste a Milano dai Promessi sposi di 
Manzoni; 

 Versi scelti da La ginestra di Leopardi; 

 Passi scelti da Cecità di Saramago; 

 Passi scelti da La peste di Camus; 

 Il decalogo contro la paura di Franco 
Arminio 

 

 

  



 

 

ROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5^F STORIA 

DOCENTE GIUSEPPINA NAVARRETTA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone 3, SEI 

ORE DI LEZIONE 38 ore in presenza + 26 ore in FAD 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che in FAD, la classe ha dimostrato una discreta 
disponibilità al dialogo educativo, riuscendo a conseguire, seppure parzialmente, gli obiettivi relativi 
all’educazione letteraria. Più difficoltoso è stato perseguire gli obiettivi relative all’area del linguaggio.  
Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per 
interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità maggiore o minore 
dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, 
ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando 
nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in nella disciplina. Alcuni hanno risposto 
positivamente nel rendimento raggiungendo valutazioni sufficienti e buone, altri invece, pur essendo 
stati adeguatamente stimolati, non hanno ancora conseguito risultati pienamente sufficienti. Le 
motivazioni che hanno concorso sono l’impegno discontinuo e assente, soprattutto nel primo 
quadrimestre, da parte di un consistente numero di alunni e difficoltà a colmare preesistenti lacune di 
base da parte di altri. E’ mancato in generale l’approfondimento e la rielaborazione personale degli 
argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità. 
E’ possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse nei 
confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il livello di 
apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche formative: svolgimento esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 
Verifiche sommative: questionari; prove di analisi testuale strutturate secondo la tipologia mista 
(domande a risposta multipla e domande aperte); interrogazioni. 
 
Seguendo le indicazioni del Dipartimento di area umanistica, le valutazioni sono state TRE nel primo 
quadrimestre: TRE interrogazioni orali in presenza; nel secondo quadrimestre le valutazioni sono state 
TRE: UNA interrogazione orale in presenza prima dell’emergenza COVID-19, DUE interrogazioni orali 
svolte in FAD. Le valutazioni totali sono state SEI. 

COMPETENZE 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Cenni sulla seconda rivoluzione industriale e la 
Belle époque. 
 
Età giolittiana – Sviluppo industriale e ritardo del 
mezzogiorno, le riforme sociali di Giolitti, i cattolici 
entrano nella vita politica, la guerra di Libia e la 
fine del giolittismo. 
 
Grandi nazioni crescono oltre l’Europa – La Russia, 
un paese immenso ma antiquato; la nuova 
potenza del Giappone; la Cina si ribella alle 
potenze occidentali: la rivolta dei Boxer; gli Stati 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali. 
 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 



 

 

Uniti, la nazione guide del progresso e cuore 
pulsante della modernità.  
 
Cause e sviluppi della prima guerra mondiale – il 
nazionalismo, gli effetti del nazionalismo, 
l’impetuosa crescita della Germania, due blocchi 
ostili: “triplice alleanza” vs “triplice intesa”; l’area 
“calda” dei Balcani; la scintilla: Sarajevo, 28 giugno 
1914.  
 
Prima guerra mondiale – estate 1914: l’Europa 
nella spirale della guerra; in Italia si 
contrappongono neutralisti e interventisti; due 
fronti in Europa: occidentale e orientale; 1915: 
l’Italia scende in campo; la guerra di trincea; il 
1917: l’anno della svolta; la conclusione del 
conflitto; la conferenza di Versailles e la pace 
dettata dai vincitori. 
 
La rivoluzione russa – l’arretratezza della Russia 
zarista; il governo provvisorio e Lenin; la 
rivoluzione d’ottobre e il potere ai bolscevichi; la 
guerra civile e la dittatura del proletariato; Stalin 
al potere. 
 
Il periodo tra le due guerre mondiali - il fallimento 
delle diplomazie; le agitazioni in Italia e il biennio 
rosso; la repubblica di Weimar. 
 
I totalitarismi. 
Il totalitarismo in Italia - la scalata di Mussolini, le 
elezioni del 1919 e il nuovo quadro politico; il 
fascismo entra in Parlamento; la marcia su Roma; 
il primo governo Mussolini; le elezioni del 1924 e 
il “caso Matteotti”; lo stato fascista; i patti 
lateranensi; il controllo sull’economia e le 
corporazioni; la fascistizzazione dell’Italia; la 
conquista dell’Etiopia e le leggi razziali. 
 
Il totalitarismo in Germania – Hitler e il 
nazionalsocialismo; la scalata del nazismo verso il 
potere; il terzo Reich e il sogno della grande 
Germania; l’abisso totalitario. 
  
Verso la seconda guerra mondiale – l’Europa 
invasa dai fascismi, la guerra civile spagnola, 
nazismo e fascismo di coalizzano, il patto Hitler-
Stalin. 
 
La seconda guerra mondiale – Hitler all’offensiva; 
Churchill e la Resistenza della Gran Bretagna; 
l’Italia all’attacco; l’aggressione nazista dell’URSS; 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 
Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 
nel periodo storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socioeconomici, aspetti demografici e 
processi di trasformazione. 
 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. Interpretare e confrontare 
testi di diverso orientamento storiografico. 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gli Stati Uniti entrano in guerra; la svolta militare 
tra il 1942 e 1943; lo sbarco in Normandia e i 
successi dell’armata rossa; la sconfitta finale del 
nazifascismo. 
 
L’Italia sconfitta e la Resistenza – lo sbarco in Sicilia 
e la fine di Mussolini; 8 settembre 1943: armistizio 
e caos; la Repubblica di Salò e l’avanzata degli 
alleati; l’Italia della Resistenza e i partigiani. 
 
Due tragedie: Auschwitz e Hiroshima – la shoah 
antiebraica; Auschwitz, la fabbrica della morte; 
l’olocausto militare e la resa del Giappone. 
 
La guerra fredda – vinti e vincitori della seconda 
guerra mondiale; nascita dell’ONU; egemonia 
delle due superpotenze: USA e URSS; l’equilibro 
del terrore e le aree “calde”. 

 
 

DISCIPLINA:    IRC          (n° 1  ore settimanali) 

DOCENTE: Salvatore Insenga  

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

All'ombra del Sicomoro  

ORE DI LEZIONE n°     24 ore (al 15 maggio) di cui 5 ore in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

Per quanto riguarda gli obiettivi, questi sono stati raggiunti pienamente da tutta la classe. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

Sono state svolte verifiche orali. 

 

COMPETENZE 

9 Hanno acquisito tutti i linguaggi didattici, storici, morali e religioso inerenti all'insegnamento 

della religione cattolica. 

 

CONOSCENZE: ABILITA’: 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

1 Tutte le encicliche sociali della Chiesa dalla 

Rerum Novarum al Centesimus Annus.  

-capacità argomentativa nell'ambito del  

panorama religioso, storico e politico. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI



 

 

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 PUNTEGGIO 

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

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

1-2 

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19  ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

20   FIRMA DOCENTI 

 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità tele 

conferenza, il giorno 14 maggio 2020  e in seguito completato con i contenuti specifici previsti dall’OM 10 

del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della classe, 

sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, entro il 30 maggio, 

come previsto dall’ordinanza. 
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Studente  Titolo Elaborato

Calabrese Alessandro Sito e-commerce di  componenti HW.

Cassani Lorenzo App Bike sharing.

Chavez Estela App Covid per ospedali.

Deng Yi Long Webapp servizio Delivery.

Gaglioti Davide Calcolatrice client/server

Ghidini Marco Sito "Spesa a domicilio"

Grassi Leonardo Piattaforma di proprieta’ immobiliari

Invernizzi Daniele App confronto prestazioni smartphone.

Marianacci Alessandro Blog appassionati fumetti

Marsichina Eros App Food Delivery

Merlotti Andrea Videogame client/server.

Musazzi Giorgio Chat 1-on-1

Puma Nicolas E-Commerce Materiale Edile.

Rengifo Nicolo’ Sito rilevazione covid per ospedali.

Reyes Leslie Sviluppo di un semplice social network

Sbaraini Alessandro Piattaforma film e trailers

Scrudato Riccardo Emulazione piattaforma di trading  per scambio 
criptovalute tramite  wallet
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