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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
OM n.53 del 03/03/2021 in attuazione del: 

● Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
● Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 
● Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1.       Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 
a)       gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni 

scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, 
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è 
disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente/coordinatore o da suo delegato; 

b)      a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si 
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione 
per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti 

di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi; 

c)    ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017, 
i.    nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” 
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso 

annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16 
marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la 
Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato 
per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato 

articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR 
Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione 

formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, 

dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la 
valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. 

L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della 
classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità 
di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata 

fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono 
evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli 

candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello 

scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti 
candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati,sul piano 

organizzativo, si configura come “articolata”; 
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Articolo 8 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

1.       I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima 
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione 

d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della 

commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 
2.      L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni 
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

1.       Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 
Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica 

per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 
a)   l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera a); 

b)      i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 
comma 1, lettera b); 

c)   per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di  una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3.      Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi 

componenti. 

4.      Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 
nell’espletamento della prova di esame. 
5.      Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il 
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai 

mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di 

valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, 

competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal 

consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di 
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candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha 
erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati 

detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle 

articolazioni in cui si suddivide la classe. 

Articolo 11 (Credito scolastico)  

1.   Il credito scolastico 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. 

2.      Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla presente ordinanza. 
3.      I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 
studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

4.  Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa... 

Articolo 17 (Prova d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o 

un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato 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 
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personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

1.       L’esame è così articolato: 
a)       discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti 
di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica 
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda 

alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame. 
 

  

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro 
strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b)      discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
di cui all’articolo 10; 
c)       analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d)      esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 
dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2.   Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

3.      La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti. 
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Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)  

1.   Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del   secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la 
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.. 

2.      Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità 
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di 

difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione 
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 
sottocommissione. 

3.      La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello 

svolgimento della prova equipollente. 

4.      Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno 
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 

disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del 

documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5.      Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B 

6.  Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è 
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il 
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7.      Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 
8.     Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a 

seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e 

penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente 

allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

  
Art. 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1.       Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 
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personalizzato (PDP). 

2.  La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di 

classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova 
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di 
cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 

diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 
3.      Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B. 
4.      I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento 
della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di 
voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di 

esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non 

equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di 
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento 
all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 
dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 
studenti della classe di riferimento. 

5.      I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con 

la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame 
nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il 

diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6.      Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle 

categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista 
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che 
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma 
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

  
Art 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1.    Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a 

grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta 
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è 
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione. 

2.      Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine 
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di 

sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il 

giorno successivo all’assenza. 
3.      La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli 

interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR 
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fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in 

sessione straordinaria. 

4.  Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a 
proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce , con propria deliberazione, in quale 

modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere 
rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei 

commi 1 e 2. 

 

Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) comma 5 

1.       Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla 
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di 
propria competenza. 

2.      Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è 
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale 

è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e 

dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta 

punti. 

3.      Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 
4.      Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo 

di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un 

massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b). 
5.      La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 
4, a condizione che: 

 

  a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe; 

b)  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)  

1.       L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 
della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 

cui all’articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 

riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso. 
2.   Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato 

e sui registri d’esame. 

4.      Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con 

l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del 
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decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini 

della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze. 
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 

L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle citta' di Sesto e di Cusano 

Milanino  e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionali di studenti 

appartenenti in gran parte a fasce sociali della classe operaia, impiegatizia o economicamente 

svantaggiata. La scuola e' da sempre nota per l'accoglienza di studenti con background migratorio, 

presenza non subita ma accettata e oggetto di progetti didattici. 

 

Nell'anno scolastico di riferimento la percentuale di studenti stranieri e' stata superiore al 20% e 

distribuita su tutti gli anni di corso. La storia dell' Istituto e' strettamente legata a quella del territorio 

in cui si trova: nato per soddisfare i bisogni delle grandi fabbriche alla fine degli anni '60, in seguito 

alla crisi industriale, ha modificato la propria offerta formativa per adeguarsi al settore terziario 

presente nel territorio. Ancora oggi sono presenti numerose piccole/medie aziende industriali in 

vari settori, attività' del terziario anche avanzato ed imprese artigianali con le quali l'Istituto 

intrattiene rapporti. 

 

Sono presenti numerosi e prestigiosi Atenei (Bicocca, Politecnico, UNIMI) cosi' come associazioni di 

categoria (UCIMU, ASSOLOMBARDA, AIMA) ed Enti di formazione e di ricerca (CNR). 

Partecipazione a reti di scuole e di imprese (MI3). I servizi offerti dagli Enti Locali favoriscono 

l'inserimento sociale e la partecipazione alle attività didattiche. 

Dal 1 settembre 2012 allo 'Spinelli' e' stato aggregato l'Istituto 'Molaschi' di Cusano Milanino con 

ampliamento del territorio e con arricchimento dell'OF. 

LA MISSION 

La Missione dell’Istituto si identifica con la possibilità di mettere in campo tutte quelle attività che 

possano garantire il raggiungimento del successo formativo degli alunni, in un contesto nel quale le 

figure coinvolte interagiscono in modo armonioso per la realizzazione di questa finalità. 

I riferimenti prioritari in continuità con l’offerta formativa proposta nei precedenti anni scolastici 
sono: 

● le competenze chiave utili per la vita, secondo quanto stabilito dal Quadro di Riferimento 

Europeo; 

● gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione; 

● potenziamento di tutte le attività collegate all'integrazione e all'inclusione. 

LA VISION 

❖ Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a 

garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente. 

❖ Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire 

l'abbandono e la dispersione scolastica. 
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❖ Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie dell'autonomia 

didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275. 

❖ Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale. 

 

 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso 

tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel 

mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è 
possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed 
economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori. 

Per entrare nel mondo delle comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e 
le tecnologie utilizzate, il Tecnico informatico può ricoprire diversi ruoli: dal supporto tecnico fornito 

al personale, fino alla gestione del sistema informativo. L’estrema varietà delle mansioni è una 
caratteristica tipica di questa professione. Questa figura lavora in aziende ed enti, pubblici o privati, 

che non si occupano prettamente di informatica e che, proprio per questo, hanno bisogno di un 

tecnico specializzato sia per l’assistenza al personale che utilizza il computer sia per l’analisi e 
l’automazione dei sistemi informativi, ad esempio, all’interno di imprese dotate di processi 
produttivi informatizzati. 

Il Tecnico informatico deve inoltre evitare l’obsolescenza delle apparecchiature hardware e dei 
pacchetti software (con particolare attenzione alla difesa dai virus informatici) ed è direttamente 

coinvolto nella scelta degli aggiornamenti da fare, dovendo curare a volte in prima persona 

l’approvvigionamento degli stessi materiali da sostituire. 
L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” . 
Nell’articolazione “Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo 
professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle 

aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo 

professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 
coerenti con gli obiettivi dell’impresa. 
Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 

consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro, di realizzare progetti correlati ai 

reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le aziende del settore. Il quinto 

anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le 
scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 

opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 

degli studi a livello universitario. 

 

Il Perito Informatico: 
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● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

● ha competenze e conoscenze che, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione 
di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati 

di trasmissione dei segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda 

della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
● esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative 

nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 

informazioni (“privacy”); nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, 

concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di 
lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; 

● possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un 

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali 

d’uso. 
Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Sistemi e reti * 4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici* 
3(1) 3(2) 4(2) 

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

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

Telecomunicazioni* 3(2) 3(2)  

Educazione civica   1 

Scienze motorie 2 2 2 
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IRC/Attività alternative 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 33 

* Compresenza Insegnante Tecnico Pratico (il numero di ore settimanali è riportato in parentesi). 

 
  



 

15 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(NON INSERIRE I NOMI DEI DOCENTI NON PIù presenti ma solo i nomi del docenti dell’anno in 
corso e specificare se hanno avuto continuità SI o NO) 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO CONTINUITÀ’ DIDATTICA 

  3 

ANNO 

4 

ANNO 

5 

ANNO 

Amigoni Chiara italiano sì sì sì 

Golia Maurizio storia no sì sì 

Di Fuccia Nancy inglese sì sì sì 

Salvatore Bonfiglio matematica no no sì 

Francesco Madeddu informatica no no sì 

Leonardo Trovato TPSI no sì sì 

Antonella Naim Referente Educazione Civica no no sì 

Angelanadia Vitiello  GPOI no no sì 

Giuseppe Campanale Ed. motoria sì sì sì 

Loredana Papa Alternativa   sì 

Giuseppe Trapani IRC si sì sì 

Roberto Grippa sistemi e reti no no sì 

Marcello Biglia ITP sì sì sì 

Massimiliano D’Angelo ITP sì sì sì 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATI 

 

Elenco dei candidati 

N° COGNOME E NOME 

1 AVELLA STEFANO 

2 BRUNO SAMUEL 

3 CHAVEZ FLORES SEBASTIAN 
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4 DAGRADA LORIS 

5 DAVIDESCU DARIUS ANDREI 

6 GARCIA ANCO SAMUEL BRUNO 

7 GUIDI ANDREA 

8 HUARCAYA RUA BRYAN 

9 LALLA JOSEPH 

10 LATTANZIO DAVIDE 

11 LONGO ALICE 

12 PELLINI ANDREA 

13 QUAINI FRANCESCO 

14 RAMIREZ MONTEJO CESAR AUGUSTO 

15 TODERENCHUK ALEXSANDRO 

16 TORCHIA NICCOLO’ 

17 VECE MATTEO 

18 YE YU QIANG  

PROFILO SINTETICO/ANALITICO  DELLA  CLASSE 

 

INDICATORI SINTETICI  

 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe di 17 studenti  e una studentessa è composta da un nucleo 

originario  di 12 ragazzi presenti fin dalla prima; i restanti sono per lo 

più ripetenti provenienti dallo stesso corso di studi. Nella classe si 

sono avvicendati molti ragazzi nel corso del quinquennio  che si sono 

dispersi perché non  promossi o perché  hanno cambiato indirizzo.   

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione 

dei dati personali con 

Per quanto riguarda i percorsi personalizzati si rimanda agli allegati. 
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nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

 

Situazione di partenza La classe ha avuto fin da subito un atteggiamento disponibile e 

accogliente nei confronti di compagni e docenti  ed è rispettosa delle 

regole; il clima di lavoro in classe è positivo, ma non sempre e non 

per tutti corrisponde ad un lavoro personale  adeguato.  

In alcune discipline si riscontra una preparazione generalmente 

lacunosa dovuta sia alla mancanza di impegno, sia alla discontinuità 

degli insegnamenti.  

Atteggiamento verso le 

discipline, impegno nello 

studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

Parte della classe ha seguito con impegno e serietà la proposta 

didattica, ottenendo risultati soddisfacenti, altri studenti invece  

hanno frequentato in modo discontinuo e poco partecipe le lezioni, 

soprattutto durante il periodo di DAD. Qualche studente ha vissuto 

alcuni periodi di non frequenza durante la DAD e ha assunto un 

atteggiamento rinunciatario, che tuttavia è stato superato. 

Variazioni nel Consiglio di 

Classe 

Durante l’anno non ci sono state variazioni di insegnanti. Si segnala 
che alcuni docenti hanno assunto l’incarico ad anno scolastico 
inoltrato. 

Altro 

 

 

OBIETTIVI E STRATEGIE FORMATIVE E DIDATTICHE  

 

 

Risultati formativi posti già al biennio  

● Educazione al rispetto reciproco e di norme non repressive, ma finalizzate a tutelare la 

libertà di ogni individuo; 

● Acquisizione progressiva delle capacità di valutare se stessi, i propri limiti e le proprie  

risorse; 

● Partecipazione attiva alla vita scolastica; 

● Disponibilità ad accogliere le sollecitazioni culturali proposte; 

● Educazione al confronto civile e costruttivo; 

● Accettazione e valorizzazione della diversità (razza, religione, condizioni socio-economiche, 

sesso, handicap); 

● Sviluppo della socialità, intesa anche come disponibilità ad operare fuori e dentro la scuola 

con scelte e comportamenti di tipo solidaristico. 

  

Obiettivi formativi  generali del triennio: 

Progressivo sviluppo di attenzione, interesse, conoscenza e consapevolezza di alcuni caratteri della 

realtà  storico-sociale in cui lo studente vive; 
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Progressiva acquisizione di: 

● capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto al lavoro collettivo e di 

programmare il proprio impegno su un arco di tempo ampio 

● capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita personale, 

culturale e scolastica 

● capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla 

conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni 

● autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’espressione delle proprie opinioni, 
sentite come contributo personale all’attività collettiva 

 

 Strategie in ambito formativo   

● Lezioni frontali, volte a sensibilizzare gli allievi sulle problematiche proposte; 

● Esplicitazione degli obiettivi comportamentali da perseguire e discussione dei medesimi 

con la classe (contratto educativo); 

● Adozione di comportamenti coerenti con le affermazioni e i principi sostenuti; 

● Osservazione e registrazione costante degli eventuali  comportamenti individuali in qualche 

modo “trasgressivi” rispetto alle regole del “contratto educativo”; 
● Valutazione periodica nei Consigli di Classe dei risultati ottenuti per gli obiettivi 

comportamentali. In caso di necessità, ridefinizione degli interventi e coinvolgimento delle 

famiglie e dello psicologo; 

● Lavori in classe di autoanalisi e riflessione, nei casi in cui siano insorti particolari problemi; 

●  Organizzazione di dibattiti guidati. 

 

Obiettivi formativi trasversali  

Saper leggere e interpretare vari tipi di testo (di carattere letterario, giornalistico, economico-

aziendale, turistico, matematico e statistico);  

Consolidare e ampliare le competenze comunicative (utilizzando la lingua in modo appropriato, 

cogliendo le specificità dei linguaggi settoriali e trovando correlazioni); 

Saper analizzare situazioni simili ad altre esaminate, rappresentarle con modelli funzionali e 

decodificare vari tipi di rappresentazioni grafiche e visive; 

Acquisire una sempre maggiore capacità di rielaborazione autonoma. Occorre perciò: saper 

correlare le informazioni e nozioni apprese nelle varie discipline, unificando e riutilizzando le 

proprie conoscenze in una sintesi cognitiva a carattere multidisciplinare;Saper esprimere opinioni 

personali in modo organico e corretto. 

Il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi cognitivi configura ovviamente una situazione ottimale, 

che realisticamente non sarà generalizzabile. Per la maggior parte degli studenti si è trattato di 

progredire con vari risultati nelle direzioni indicate. 

  

Obiettivi didattici per aree disciplinari  

A  Area linguistica e umanistica    ( Italiano, Storia, Lingue straniere) 

●  Riconoscere e analizzare l’organizzazione interna di un testo: 
○  individuare il tipo di testo; 

○   reperire le parole chiave; 

○   reperire le informazioni esplicite e quelle implicite; 

 individuare l’intenzione comunicativa dell’autore; 
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○   distinguere le diverse parti del testo e la loro funzione. 

● Inserire gradualmente i testi e le informazioni nel loro contesto storico, collegandoli con le 

esperienze culturali coeve  ed individuando  gli elementi di continuità ed innovazione  

 

Area non linguistica 

● Saper leggere e interpretare i testi consultati 

● Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace 

● Saper comunicare efficacemente, utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici 

● Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere 

● Saper unificare le proprie conoscenze in modo da utilizzarle in nuovi contesti 

● Saper dare risposte pertinenti ed appropriate ai quesiti posti 

  

Strategie didattiche per aree disciplinari  

(inserire gli elementi richiesti dall’elenco ove presenti, altrimenti cancellare la parte) 
Assunzione a livello di Consiglio di Classe degli obiettivi collegialmente definiti, con  adattamenti  

determinati dalla  specificità della classe; 

Svolgimento di lezioni frontali, accompagnate dall’indicazione di obiettivi, percorsi, tempi, numero 

e tipologia delle verifiche, criteri di valutazione; Attuazione di esercitazioni individuali o di gruppo, 

in classe o a casa. Le esercitazioni in classe hanno rappresentato un elemento privilegiato di 

osservazione degli obiettivi che concernono l’acquisizione di competenze e autonomia di lavoro; 
Esercitazioni strutturate come simulazioni d’esame, soprattutto in relazione alle prove d’esame 
(due simulazioni della prima e della seconda prova scritta);Il ricorso, compatibilmente con il tempo 

a disposizione, a verifiche formative frequenti e a verifiche sommative al termine delle principali 

unità didattiche; 

La periodica valutazione della situazione, nel Consiglio di Classe, con eventuale ridefinizione di 

obiettivi, metodi, strumenti di intervento, tempi di realizzazione; 

La predisposizione di momenti informativi per le famiglie circa l’andamento della classe 
(assemblee di classe) o dei singoli (colloqui individuali); 

La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.  

 

DIDATTICA E VALUTAZIONE  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

  

Materie 

Metodologia 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

  

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

Lezioni 

multimediali 

Problem 

solving 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

Attività 

laboratoriale 

Brainstorming Altro 

Italiano x x x  x x x  
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Storia x  x      

Matematica x x  x     

Inglese x  x  x    

Informatica X X  X  X   

TPSI X X  X  X   

Sistemi x x x x     

Alternativa x  x      

IRC x  x      

Ed. Civica x        

GPOI x x x x x x x  

Ed.motorie x x       

 

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA 

 

  

 Materie 

Tipologie 

PROVE 

STRUTTU

RATE 

COLLOQUI ESERCITAZIO

NI 

     

Italiano x x x      

Storia x x       

Matematica x x x      

Inglese x x x      

Informatica X X X      

GPOI x x x      

TPSI X X X      

Ed.Motoria x x x      

Sistemi x x x      

Ed.Civica  x       
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

Italiano 6 4 

Informatica 6 2 

Matematica 4 2 

Sistemi 4 2 

Storia 2 2 

Inglese 4 4 

GPOI 3 2 

TPSI 4 2 

Educazione Civica  4/6 

Ed.motoria 4 1 

 

TIPOLOGIA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

MATERIA ATTIVITA’ 

Italiano Recupero in itinere  

Storia Recupero in itinere ed esercitazioni individualizzate 

Matematica Recupero in itinere 

Inglese Recupero in itinere 

Educazione Civica  

GPOI Recupero in itinere 

Informatica Recupero in orario pomeridiano e recupero in itinere 
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Ed.motoria Recupero in itinere 

TPSI Recupero in itinere 

Sistemi Recupero in itinere 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei 

singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:  

 livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza  

 partecipazione all'attività didattica  

 impegno e rispetto delle scadenze  

 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.  

L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il giudizio 

esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In particolare, per la 

conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, nel prendere una decisione 

che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al processo di 

apprendimento e al 

percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:  

ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi; 

 constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso, 

stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso (costante/regolare, 

oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di regresso, vanno 

individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di metodo, personali);  

 valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più materie 

cercando di porre comunque in essere azioni preventive;  

 valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento, 

dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la regolarità 
della frequenza dei corsi di recupero. Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale, 

l’utilizzo nel primo biennio di voti molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se 
interpretati dagli allievi come situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di 

demotivazione allo studio. 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame 

conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 137/2008 art.2) tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio 

di classe e dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:  

- rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli 

ambienti di studio e di socializzazione  

- frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi di PCTO 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue regole 

e disponibilità alla collaborazione. In allegato la griglia di valutazione del comportamento. 
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PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 

COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

I colloqui con le famiglie sono stati gestiti con prenotazione attraverso la mail istituzionale. 

Adeguandosi alle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori o al mattino in presenza o in videoconferenza a seconda delle direttive 

ministeriali. Nella fase dell’emergenza, i coordinatori hanno accompagnato il percorso didattico in 
base alle criticità emerse. La scuola ha informato e fornito - sulla base delle indicazioni vigenti - di 

strumentazione digitale e supporto tecnico i nuclei familiari che ne avessero avuto bisogno.  

 

QUADRO COMPLESSIVO DEL  PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante principalmente la piattaforma Google Suite for Education ma anche attraverso l’uso di:  
(specificare eventuali altre utilizzate).  

La DaD si è declinata a vario modo a seconda delle necessità formative con l'invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della piattaforma dedicata  a disposizione della scuola, compreso 

l’uso dell’account istituzionale per invio e ricezione di esercizi, temi e feedback ai fini della 
valutazione.  I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto 
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(in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 

concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

 
INDICATO
RI 

 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEG
GI 

PARTECIPAZ

IONE 

ATTIVA 

Puntualità nelle 
consegne date 

PUNTUALE, PRECISA E NEI TEMPI 10-9 

ABBASTANZA PUNTUALE  8-7 

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI 

CONSEGNE PRECEDENTI 

6 

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti) 

 

5-4 

/NESSUN INVIO 3 

ESECU
ZIONE 
DELLE 
CONS
EGNE 

Presentazione del 
compito assegnato 
(proposto) 

ORDINATA E PRECISA 10-9 

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7 

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 



 

25 

PROP
OSTE 

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 

NON PRESENTATO 3 

Qualità del 

contenuto 

APPREZZABILE/APPROFONDITO 

APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA' 

10-9 

COMPLETO/ADEGUATO 

APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO 
ADEGUATO ALL ATTIVITÀ' 

8-7 

ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle consegne) / ESSENZIALE 

APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO ALL'ATTIVITA' 

6 

INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario) 

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO 

ALL'ATTIVITA' 

5-4 

NON PRESENTE 3 

 

 
 

ATTRIBUZIONE CREDITI 

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 
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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 
quinte 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M  ≤  7 15-16 

7 < M  ≤  8 17-18 

8 < M  ≤  9 19-20 

9 < M  ≤  10 21-22 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe TERZA 

Fasce di credito 
classe QUARTA 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M  ≤  7 13-14 14-15 

7 < M  ≤  8 15-16 16-17 

8 < M  ≤  9 16-17 18-19 

9 < M  ≤  10 17-18 19-20 
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TABELLA  CREDITO  FORMATIVO NELLA DAD 

La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di 
oscillazione. 

 

SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA 
A DISTANZA VALUTATA NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE L’ATTRIBUZIONE  DEL 
PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO SCOLASTICO.  

Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro 
elemento 

1. Esito Scrutinio 

Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza 
Il CDC decide se azzerare il credito oppure 
attribuirlo in base alla presenza di altri valori di 
eccellenza   

2. Media (oscillazione) dei voti sopra  il 0,5 
Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

3. Valutazione Comportamento 

Voto di comportamento 9/10 
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

Voto di comportamento ≤ 7 
Attribuzione del punteggio inferiore della 
banda del credito scolastico 

4. Valutazione complessiva PCTO                                                 

Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10  
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

5. Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa 
Da diritto al punteggio superiore della banda 

del credito scolastico 

6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 

Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/ Orientamento/ 
Commissione elettorale 

Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

7. Attività extracurricolari  

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, 
allenatori, istruttori), d’interesse sociale / con corso di formazione (almeno 
20h); Corsi universitari; Frequenza del conservatorio; Scambi culturali 
all’estero; Attività agonistiche promosse da enti riconosciuti dal CONI; Attività 
di volontariato (almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore) 

La presenza di una di queste certificazioni da 
diritto al punteggio superiore della banda del 

credito scolastico 

8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio) 

Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a distanza. Consegna 
puntuale dei compiti. 

Da diritto al punteggio superiore della banda 
del credito scolastico 

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza gravemente Insufficiente: 
non si collega o disturba le lezioni. Non consegna compiti.  

Attribuzione del punteggio inferiore della 
banda del credito scolastico 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 

 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 

 

• Incontri online con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Videoconferenze 

 

 

 

RELAZIONE PCTO  

PREMESSE GENERALI La classe ha svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro nel 
corso del terzo e del quarto anno di studi superando il monte 
ore di  150 ore. Si rimanda al prospetto allegato. 
 

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del 
lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e 
valorizzando le attitudini personali. 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI Consentire allo studente di allargare i suoi orizzonti culturali 
al fine di acquisire abilità di pensiero e capacità critica. 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei 
processi di apprendimento. 
  

OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI Favorire l’acquisizione di competenze professionali di base 
spendibili nel mondo del lavoro. 
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CONOSCENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

I principi e le basi della Costituzione: 

o Il diritto e le norme giuridiche:il valore delle regole, le norme giuridiche e loro caratteristiche, le 

partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 

o L’organizzazione dello Stato:  Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli organi 

 

La nascita della Costituzione (breve profilo storico) 

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal 

02/06/1946 al 01/01/1948 

o La struttura e i caratteri della Costituzione 

o I principi fondamentali 

o I primi 12 articoli della Costituzione 

o Art. 1 Cost il Principio Democratico, in particolare lo strumento di 

democrazia diretta e indiretta 

o Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili 

o Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e 

sostanziale 

o Art 4 il principio lavorista :il lavoro come diritto e dovere 

Famiglia, scuola, istruzione 

Salute e lavoro 

Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica 

 

- italiano: l’emancipazione femminile e la parità di genere 

- L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, l’obiettivo n.5 

- Analisi di alcuni dati Istat 

- Poesia di Alda Merini: A tutte le donne. 

 

- inglese: Concetto di Unione Europea  

- - Cittadinanza digitale: diritti e doveri del cittadino digitale, il mondo di internet: come ha 

influenzato la  nostra vita   

- - Il sistema di governo britannico. 

-  

- -  l’Italia nell’UE.   
- -  L’euro e l’Eurozona.  
- -  Brexit.  

- -  Global issues: human rights  

- -  “Othello”, W. Shakespeare: Declaration on Race and Racial Prejudice 1978  
- -  “Big Brother is watching you”, G. Orwell: privacy and the social media 

 

-  STORIA 

-                Differenza tra partito politico e movimento/associazione sociali. Il civismo come forma 

politica orizzontale e trasversale, ma legata ad obiettivi specifici e parziali. Le forme di 

manifestazione della sovranità popolare previste dalla Costituzione.  
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-               I Populismi e i Totalitarismi: differenze specifiche nella Storia contemporanea e similitudini 

nel dispregio per i corpi intermedi e il Parlamento in primis.  

-               Democrazia e libertà: un rapporto non sempre di equivalenza. Democrazia plebiscitaria, 

autocratica ed autoritaria. La “tirannia” del meccanismo maggioritario e l’unanimismo. L’importanza 

del pluralismo come anticorpo per la tutela delle libertà individuali nei confronti degli imperativi 

statuali. 

- La Resistenza antifascista e i valori trasversali (liberali e sociali) che hanno portato alla stesura della 

Carta Costituzionale repubblicana. L’estromissione del PCI dal governo e la nascita del concetto di 

“Resistenza tradita”. I problemi di coerenza tra Costituzione formale (enunciazione del principio 

giuridico) e Costituzione materiale (realizzazione sostanziale di quei principi) 

 

ORIENTAMENTO in uscita 

 

 

- incontro di presentazione dei percorsi di IFTS 

- incontro di orientamento al lavoro con GI GROUP 

- incontro di presentazione del progetto Garanzia Giovani a cura di Afol Metropolitana 
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APPENDICE E ALLEGATI FINALI  

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Relazioni finali per singola disciplina e programma svolto 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno 

3. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

4. Documentazione studenti con BES o DVA 

5. Griglia di valutazione del comportamento 

6. Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato - Allegato B O.M 11 del 
16/5/2020 

7. Elenco elaborati attribuiti e tutor 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Concetta Luppino 

_________________________________ 

  

Coordinatore di classe 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo        istituto  
Scolastico     tecnico 
                       indirizzo 

                   informatico 

Materia 
Lingua inglese 

Classe 
5° IA 

 DOCENTE 
Di Fuccia Nancy 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

Ripasso delle strutture morfosintattiche di base studiate durante gli anni precedenti, con particolare 
attenzione a:  

- Modals 
- If clauses 
- Reported speech 
- Passive form 

 
Dal libro di testo Language for life B2, Oxford 

- UNIT 6: OPPORTUNITY 
              Come fare un discorso motivazionale 

            Aree lessicali: rimpianti, prefissi con valore negativo, atteggiamenti positivi e negativi nella vita. 
             Strutture  grammaticali: costruzioni con wish/if only + past simple, past perfect, would(n’t) 
            Il periodo ipotetico di terzo tipo e periodi ipotetici misti 

              Consigli e obblighi: errori comuni Verbi modali + have + participio passato 
 

- UNIT 7: POST-INDUSTRY 
            Varie modalità per dare istruzioni, esprimere disaccordo in maniera cortese 
            Aree lessicali: l’industria manufatturiera, verbi formati da aggettivi o sostantivi, l’economia della         
            condivisione. 

              Strutture grammaticali: uso di one/ones , costruzione causativa con get e have, forme  
              attive e passive del verbo. 
 
Information Communication Technology: 

- How the Internet developed 
- Online dangers 
- Web 2.0 
- Web apps 
- E-commerce 

 
Information Communication Technology TED TALKS (videos): 

- “Everyday cybercrime – and what you can do about it”, James Lyne 
- “The hidden influence of social networks”, Nicholas Christakis 
- “What if our data could be protected online?”, Derek Banta 
- “Connected, but alone? (the pros and cons of digital life)”, Sherry Turkle 
- “What your smart devices know (and share) about you”, Kashmir Hill – Surya Mattu 
- “Your social media likes expose more than you think”, Jennifer Goldbeck 

 
Educazione civica: 

- Concetto di Unione Europea  
- Cittadinanza digitale: diritti e doveri del cittadino digitale, il mondo di internet: come ha influenzato la 

nostra vita   
- Il sistema di governo britannico.  
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- l’Italia nell’UE.  
- L’euro e l’Eurozona.  
- Brexit. 
- Global issues: human rights 
- “Othello”, W. Shakespeare: Declaration on Race and Racial Prejudice 1978 
- “Big Brother is watching you”, G. Orwell: privacy and the social media 
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inserire materia inserire cognome-nome del 
docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [x]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ x ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [x  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ x ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ x ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 2 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 4 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[3  ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 4 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[x  ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [  
]  

  



 

4 

L
a
b
o
r
a
t
o
r
i 

[x  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ x ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [x  ]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ x ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[x  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [x  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  x] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[  x] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ x ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [  ] lezione frontale 

 [  ] lezione partecipata 

 [ x ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [ x ] metodo induttivo 

 

[x  ] simulazione 

[ x ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [ x ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ x ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo  x 

5. Interrogazione orale [x  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [ x ] [  ] 
7. Problem solving x  

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [x  ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  x]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ x ] IN 
ITINERE  

[x  ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [x  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [x  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[x  ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico 
Istituto Tecnico 

Indirizzo Informatico 

Materia  
Matematica 

Classe 
5 IA 

 DOCENTE 
Bonfiglio Salvatore 

 

Ripasso delle disequazioni 

 

Funzioni goniometriche: 

1. Gli angoli e le loro misure; 

2. Definizioni delle funzioni goniometriche; 

3. Prime proprietà delle funzioni goniometriche; 

4. Angoli associati; 

5. Grafici delle funzioni goniometriche; 

6. Funzioni goniometriche inverse. 

 

Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali: 
1. L‘insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionale; 

2. Funzioni esponenziali; 

3. Equazioni esponenziali; 

4. Disequazioni esponenziali. 

 

Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche: 

1. La funzione logaritmica; 

2. Proprietà dei logaritmi; 

3. Equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi; 

4. Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

 

Studio della funzione: 

1. Condizioni di esistenza di una funzione; 

2. Studio del segno; 

3. Intersezione con asse X e Y; 

4. Funzioni pari e dispari; 

5. Limiti: definizioni; 

6. Limite destro e sinistro; 

7. Forme indeterminate; 

8. Infiniti ed Infinitesimi; 

9. Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
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Derivate: 

1. Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; 

2. Definizione di derivata destra e derivata sinistra; 

3. Teoremi di derivazione delle funzioni elementari; 

4. Teoremi sull’algebra delle derivate; 
5. Teorema di derivazione delle funzioni composte; 

6. Definizione di funzione monotona crescente e decrescente; 

7. Definizione di punto di massimo relativo ed assoluto; 

8. Definizione di punto di minimo relativo ed assoluto; 

9. Definizione di punto stazionario; 

10. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e criterio per l’analisi dei punti stazionari; 
11. Definizione di funzione concava e convessa in un intervallo. 
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Matematica Bonfiglio Salvatore  Informatica Classe 

5IA 

2021-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ x ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ x ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ x ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ x ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 4 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 1 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ x ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [  
]  
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[ x ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ x ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [ x ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ x ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ x ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ x ] lezione frontale 

 [  ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[ x ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [ x ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [ x ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [ x ] 
4. Analisi del testo  x 

5. Interrogazione orale [ x ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ x ] 
7. Problem solving x  

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ x ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ x ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ x ] IN 
ITINERE  

[ x ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ x ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ x ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ x ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico 

INFORMATICA 

Materia  
INFORMATICA 

Classe  
5IA 

 DOCENTE 
Francesco Madeddu 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
TEORIA: 

Introduzione ai database 
Generalità 
Sistema informativo e informatico 
Dati e informazioni 
Funzionalità di un DBMS 
Architettura ANSI-SPARC 

Progettazione concettuale e logica 
La fase di analisi 
La rappresentazione della fase concettuale 
I modelli logici (cronologia e caratteristiche) 
Il record e i campi 

Il modello E/R 
Entità e attributi 
Associazioni tra entità 
Attributi chiave 
Strategie di progettazione: analisi del testo 

Derivazione del modello logico relazionale 
Le regole di derivazione per entità e associazioni 
Integrità dei dati 
Regole di inserimento, cancellazione e modifica 

Cenni di algebra relazionale 
Definizione di relazione 
Prodotto cartesiano 
Operatori di Proiezione, Selezione e Congiunzione 

Normalizzazione 
La dipendenza funzionale 
1FN, 2FN, 3FN e BCNF 

LABORATORIO: 
Il database mySQL 
Utilizzo di mySQL con PHPmyAdmin 
Il linguaggio SQL 

▪ Istruzioni appartenenti al DDL, al DML e al QL per la realizzazione,  
il popolamento e l’interrogazione di un DB 

▪ JOIN interni ed esterni (INNER, LEFT e RIGHT JOIN) 
▪ Funzioni di aggregazione standard 
▪ Query annidate 
▪ Viste 
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INFORMATICA MADEDDU FRANCESCO  INFORMATICA 5IB 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ X ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ X ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ X ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[4]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
[2]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[4]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ X ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ X ]  Libro di 
testo 

[ X ]  Appunti personali [ X ] 
Laboratori 
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[ X ]  
Dispense/fotoc
opie 

[  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMART TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [ X ]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ X ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ X ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ X ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[ X ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo   
5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   
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8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 

Se “SI”, quali?:        [ X ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[ X ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ X ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ X ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

La relazione e le valutazioni espresse sono condizionate, sia in positivo sia in negativo, dalle misure prese 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria . 
  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

ITIS GPOI 5IA VITIELLO 

1. Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsione costi di progetto 

• Definizione di progetto;
• Definizione e obiettivi del Project Management;
• Il ciclo di vita di un progetto;
• Fasi principali del project Management;
• Strutture organizzative di progetto;
• Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo sviluppo di un 

progetto.

2. Gestire e monitorare progetti e controllo costi di progetto

• L’avvio di un progetto
• La fase di offerta e la scheda di commessa;
• Tecniche di programmazione;

◦ Tecniche reticolari: CPM e PERT.
◦ Diagramma a barre di Gantt

• Gestione delle risorse;
• Monitoraggio e controllo del progetto;
• Gestione e controllo dei costi;
• Analisi degli scostamenti;
• Performance Analysis;

3. Elementi di economia e di organizzazione di impresa, al fine della valutazione dei progetti

• Elementi di economia
• Domanda e offerta
• Il sistema impresa
• Obiettivi, costi e ricavi di impresa
• Criteri economici per la valutazione di un progetto

4. Laboratorio

• Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse per lo sviluppo di un progetto con 
GanttProject e ProjectLibre

• Diagramma a barre di Gantt con GanttProject e ProjectLibre

1



inserire materia inserire cognome-nome del 

docente

 inserire corso classe 2019-

20

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1 La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari?

 [  ]  [ x ]

2 Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?    [  ] [ x ]

3 È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ]
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]

4 Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

1 La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento?

[ x ] [  ]

2 Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1 C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? N.A. [  ] [  ]

a Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici

/elettrotecnici / reparti di lavorazione

[ x ] [  ]

b Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ]

c È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ]

2 Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 1 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 4 ]  Insegnamento per problemi 
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 3 ]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3 Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico
[  ] per gruppi omogenei di preparazione
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione
[  ] per attività da svolgere
[  ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale            [  ] motivazionale
[  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

[ x ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [ x ]  Laboratori

[ x ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ x ]  LIM/SMAR TV
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

1 Il programma preventivato è stato svolto 
1.a [  ]  100%
1.b [  ]  tra 80% e 90%
1.c [ x ]  meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ x ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[  ]  Problemi relazionali con la classe
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati
[  ] Altro………………………………...

2 Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?   N.A. [  ] [  ]

3 I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[  ] Con facilità [ x ] Con qualche difficoltà [  ] Con difficoltà

[ x ] [  ]

4 La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base 

[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5 Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[  ] Con facilità [ x ] Con qualche difficoltà [  ] Con difficoltà

[ x ] [  ]

6 La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ x ] [  ]

7 E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ x ] [  ]

8 Le metodologie didattiche adottate:

[ x ] lezione frontale

[ x ] lezione partecipata

[ x ] discussione guidata

[  ] lavori di gruppo

[ x ] metodo induttivo

[  ] simulazione

[ x ] esercitazione in aula

[ x ] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO   

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO

1 Prove scritte a domanda aperta [ x ] [  ]

2 Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)       [  ] [ x ]

3 Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [ x ] [  ]

4 Analisi del testo

5 Interrogazione orale [ x ] [  ]

6 Elaborati di gruppo [  ] [ x ]

7 Problem solving

8 Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

9 Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ x ]  SI [  ]  NO [  ] A VOLTE
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10 Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO

1 Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ x ] IN 
ITINERE 

[ x ] [  ]

2 Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ]

VALUTAZIONI FINALI

1 Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità

Se sì, quali? Riuscire ad astrarre i concetti.

[ x ] [  ]

2 La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ x ]

3 Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato?

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato

3.a [  ] l’attrezzatura                            

3.b [  ] le norme di sicurezza               

3.c [  ] il materiale di consumo 

[ x ] [  ]

Osservazioni di sintesi:

La maggior parte della classe si è dimostrata poco partecipe alle lezioni, soprattutto a partire dal secondo 

quadrimestre. Soltanto due alunni, appena sufficienti al primo quadrimestre, hanno dimostrato 

partecipazione e interesse continuo nel secondo quadrimestre, raggiungendo ottimi risultati anche in termini 

di acquisizione di competenze e abilità.
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PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico:
ITIS/LICEO/IPSIA

Materia: IRC Classe: 5 DOCENTE: Trapani

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

La questione ecologica. Ecologia e cristianesimo: cenni alla “Laudato sii” di Papa Francesco e al dibattito post
Cop21 di Parigi

Il Concilio Vaticano II e le questioni tra Religioni e Modernità

Il principio di autorità nelle società multiculturali

L’Italia del Novecento, la laicità non contrapposta all’etica comune

La pandemia come ha cambiato le domande di senso

Le questioni di giustizia e perdono

La gioventù migliore - dibattiti intorno al concetto di futuro

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?

[ X ] [  ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi? [ X ] [  ]
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [x  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di

riferimento?
[x ] [  ]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [x  ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [x  ] [  ]

a) Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici

/elettrotecnici / reparti di lavorazione

[x  ] [  ]
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b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [x  ] [  ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 3 ]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[3  ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[4 ]  Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 2 ]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico
[  ] per gruppi omogenei di preparazione
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione
[  ] per attività da svolgere
[  ] altro: AVVALENTESI E NON AVVALENTESI
Questa suddivisione ha portato benefici?     [x  ]SI [  ] NO        [  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale            [  ] motivazionale
[x  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[x  ]  Libro di testo

Bibbia.edu.it
RaiScuola
Deagostini - IRC

[  ]  Appunti
personali

[  ]
Laborat
ori

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]
Videoregistratore

[ x ]  LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto

a. [ x ]  100%
b. [  ]  tra 80% e 90%
c. [  ]  meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[  ]  Problemi relazionali con la classe
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati
[  ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [x  ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ x ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [ ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
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[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[ x ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[ x ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[x  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [ ] Con difficoltà

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[x  ] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ x ] [  ]

8. Le metodologie didattiche adottate:

[ x ] lezione frontale

[x  ] lezione partecipata

[x  ] discussione guidata

[  ] lavori di gruppo

[  ] metodo induttivo

[  ] simulazione

[  ] esercitazione in aula

[  ] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro DEBATE e LEZIONI INTERATTIVE DAD

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO
1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [ x ]
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi) [  ] [ x ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [  ] [ x ]
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale [  ] [x  ]
6. Elaborati di gruppo [x  ] [  ]
7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [  x] [  ]
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?

[  ]  SI [  ]  NO [  ] A VOLTE
10.

Osservazioni di sintesi:

nessuna

il docente
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo informatico 
Scolastico  

Materia Scienze Motorie e 
sportive 

Classe 
5IA 

 DOCENTE  Campanale 
Giuseppe 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 
Quest’anno abbiamo fatto tanta teoria: Sistema scheletrico pag.34-42 
                                                                       Sistema muscolare  pag. 43-48 
                                                                       Sistema nervoso  pag. 67-73 
                                                                       Principi dell’allenamento alla forza,velocità e resistenza pag. 197-213 
                                                                       L’atletica leggera pag. 312-334 
                                                                       Sport di squadra: Basket pag.248-264 
                                                                                                       Pallavolo pag. 265-280 

Di pratico abbiamo fatto un pò di esercizi individuali di pallavolo,  basket e calcetto. 
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inserire materia 

Scienze motoria e sportive 

inserire cognome-nome del 

docente Campanale 

Giuseppe 

 inserire corso 

Informatico 

classe 

5IA 

2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ x ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [ x ] [  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[x  ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  ] [ x ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ x ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x  ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 2 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 1 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[2  ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
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[ x ]  Libro di testo [  ]  Appunti personali [  
]  
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i 

  

[x  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [ x ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ x ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[ x ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ x ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ x ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ x ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ x ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ x ] lezione frontale 

 [  ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[ x ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [ x ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [ x ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ x ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [ x ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  x] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ x ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [ x ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [ x ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [x  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[ x ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolasti-
co 
2020/2021

Indirizzo 
Scolastico ITIS

Materia 
 Attività Alternativa

Clas-
se 
5IA

 DOCENTE 
PAPA LOREDANA

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

Nel corso delle lezioni di attività alternativa alla religione (sia in DAD che in presenza) si è lavorato 
in particolare modo sulle competenze relative alla comunicazione, alla collaborazione e alla parte-
cipazione, all’agire in modo autonomo e responsabile attraverso una riflessione costante su argo-
menti di attualità (a scuola e fuori) fino all’individuazioni di collegamenti e relazioni tra le cono-
scenze e l’acquisizione di informazione tramite un riferimento a fatti quotidiani e di attualità. 
La valutazione si è svolta in forma orale con domande a risposta immediata, interventi e riflessioni 
spontanei, ricerche nel web e approfondimenti. 

! !  

!
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Attività Alternativa PAPA LOREDANA ITIS 5IA 2020-21

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari?

 [  ]  [ X ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?    [  ] [ X ]

3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un 
punto di riferimento?

[  ] [ X ]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  ] [ X ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ X ]

a) Gli studenti sono stati informati su:  
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / 
informatici /meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione

[ X ] [  ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [  ] [ X ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argo-
menti?

[  ] [ X ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 1 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 3 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 4 ]  Insegnamento per problemi  
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e si-
stematizzazione)

[ 1 ]  Progetto/indagine  
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare 
abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ X ]

! !

 2



e SI o QUALCHE VOLTA : 
 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN 
PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

[  ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali [  ]  
Lab
ora
tori

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
1. Il programma preventivato è stato svolto  

a. [  ]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [ X ]  meno dell’80% 
� Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[ X ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[ X ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  
[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 
[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 
[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 
[ X ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di mate-
ria? 

In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ X ] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma 
iniziale?

[  ] [ X ]
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8. Le metodologie didattiche adotta-
te: 

 [ X ] lezione frontale 
 [  ] lezione partecipata 
 [  ] discussione guidata 
 [  ] lavori di gruppo 
 [  ] metodo induttivo

[  ] simulazione 
[  ] esercitazione in aula 
[  ] attività di laboratorio 
[  ] attività fisico/sportive 
[  ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO   

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO

1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ]

2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)       [  ] [  ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [  ] [  ]

4. Analisi del testo

5. Interrogazione orale [ X ] [  ]

6. Elaborati di gruppo  [  ] [  ]

7. Problem solving

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di 
Materia? 

[ X ] [  ]

9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[  ]  SI  [  ]  NO  [ X ] A VOLTE

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE 

[  ] [ X ]

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [ X ]

VALUTAZIONI FINALI

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 
Se sì, quali?......

[  ] [X]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ X ]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla 
classe sia stato adeguato? 
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                
c. [  ] il materiale di consumo 

[ X ] [  ]
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico 

INFORMATICA 
Materia  
INFORMATICA Lab. 

Classe  

5IA 
 DOCENTE 

Marcello Biglia 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
TEORIA: 
Introduzione ai database 

Generalità 
Sistema informativo e informatico 
Dati e informazioni 
Funzionalità di un DBMS 
Architettura ANSI-SPARC 

Progettazione concettuale e logica 
La fase di analisi 
La rappresentazione della fase concettuale 
I modelli logici (cronologia e caratteristiche) 
Il record e i campi 

Il modello E/R 
Entità e attributi 
Associazioni tra entità 
Attributi chiave 
Strategie di progettazione: analisi del testo 

Derivazione del modello logico relazionale 
Le regole di derivazione per entità e associazioni 
Integrità dei dati 
Regole di inserimento, cancellazione e modifica 

Cenni di algebra relazionale 
Definizione di relazione 
Prodotto cartesiano 
Operatori di Proiezione, Selezione e Congiunzione 

Normalizzazione 
La dipendenza funzionale 
1FN, 2FN, 3FN e BCNF 

LABORATORIO: 
Il database mySQL 
Utilizzo di mySQL con PHPmyAdmin 
Il linguaggio SQL 

▪ Istruzioni appartenenti al DDL, al DML e al QL per la realizzazione,  

il popolamento e l’interrogazione di un DB 
▪ JOIN interni ed esterni (INNER, LEFT e RIGHT JOIN) 
▪ Funzioni di aggregazione standard 
▪ Query annidate 
▪ Viste 
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INFORMATICA Marcello Biglia  INFORMATICA Lab. 5IA 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ X ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ X ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ X ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ X ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ X ] 
a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 
/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ X ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ X ] [  ] 
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[4]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
[2]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[4]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e siste 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare  

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ X ] 
e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ X ]  Libro di 
testo 

[ X ]  Appunti personali [ X ] 
Laboratori 
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[ X ]  
Dispense/fotoc
opie 

[  ]  Videoregistratore [ X ]  LIM/SMART TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [ X ]  100%  
b. [  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚  Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [ X ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  
[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 
[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 
[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 
[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ X ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ X ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ X ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 
 [ X ] lezione frontale 
 [ X ] lezione partecipata 
 [  ] discussione guidata 
 [  ] lavori di gruppo 
 [  ] metodo induttivo 

 
[  ] simulazione 
[  ] esercitazione in aula 
[ X ] attività di laboratorio 
[  ] attività fisico/sportive 
[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo   
5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   
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8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO   [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 

Se “SI”, quali?:        [ X ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[ X ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 
[  ] [ X ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ X ] 
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                
c. [  ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 
La relazione e le valutazioni espresse sono condizionate, sia in positivo sia in negativo, dalle mis

nell’ambito dell’emergenza sanitaria . 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico: Informatica 
e Telecomunicazioni 

Materia: TPSI 
Lab.

Classe 
5IA 

 DOCENTE 
Marcello Biglia

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
Teoria 

Modulo 1: I sistemi distribuiti 
•  I sistemi distribuiti 
•  Benefici della distribuzione 
•  Svantaggi legati alla distribuzione 
•  Vantaggi legati alla distribuzione 
•  Classificazione delle architetture distribuite 
•  Architettura Client-Server 
•  Caratteristiche del modello Client-Server 

 
Modulo 2: architetture dei sistemi distribuiti 

•  Classifica dei processori per tipo di parallelismo: vector processor e array processor 
•  Tassonomia di Flynn e tassonomia estesa (multiprocessori, multicomputer, grid e cluster com
•  Architetture distribuite software (dai terminali remoti alle architetture completamente distrib
•  Architetture distribuite a livelli e middleware. 

 
Modulo 3: Modelli di comunicazione in rete 

•  I server, i client e i servizi, web server 
•  Generalità sul modello client-server 
•  Livelli e strati nei sistemi multi-tier 
•  Architetture a livelli: 1-tier, 2-tier, 3-tier e n-tier 
•  Architetture P2P: centralizzato, decentralizzato e ibrido 
•  I Socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
•  Identificazione di un servizio tramite indirizzo IP del host e della porta utilizzata 

 
Modulo 4: Applicazioni lato server e Sviluppo web application 

•  Analisi e progettazione di applicazione web oriented 
•  Sviluppo di pagine web dinamiche 
•  Un caso di studio: notiziario scolastico 

 
Laboratorio 

•  Linguaggio di scripting PHP 
•  Integrazione con HTML/CSS 
•  Integrazione con SQL (MySQL) 
•  Linguaggio XML: definizione, uso dei tag e attributi 
•  Sviluppo applicazioni web-oriented 
•  Progettazione pagine dinamiche 
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TPSI Lab. Prof. Marcello Biglia Informatica Classe 5IA 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [X]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [X] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [X] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [X] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto 
di riferimento? 

[X] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [X] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [X] [  ] 
a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 
/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[X] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [X] [  ] 
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [X] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[4]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
[1]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[2]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e siste 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare  

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [X] 
e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[X]  Libro di testo [X]  Appunti personali [X]  Laboratori   

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X]  LIM/SMAR TV 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
1. Il programma preventivato è stato svolto  

a. [  ]  100%  
b. [X]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 
⮚  Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [X] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[X] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 
[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  
[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 
[X] impegnativa ma con attiva partecipazione 
[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 
[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[X] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [X] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 
 [X] lezione frontale 
 [X] lezione partecipata 
 [  ] discussione guidata 
 [X] lavori di gruppo 
 [  ] metodo induttivo 

 
[  ] simulazione 
[X] esercitazione in aula 
[X] attività di laboratorio 
[  ] attività fisico/sportive 
[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
1. Prove scritte a domanda aperta [X] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [X] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X] [  ] 
4. Analisi del testo   
5. Interrogazione orale [X] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [X] [  ] 
7. Problem solving [X] [  ] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X]  SI  [  ]  NO   [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
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RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.     [X] IN ITINERE  

[X] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [X] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 
[  ] [X] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [X] 
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                
c. [  ] il materiale di consumo  

[X] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico: Informatica 
e Telecomunicazioni 

Materia: TPSI 
Classe 

5IA 
 DOCENTE Prof. L. Trovato 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
Teoria 

Modulo 1: I sistemi distribuiti 

• I sistemi distribuiti 

• Benefici della distribuzione 

• Svantaggi legati alla distribuzione 

• Vantaggi legati alla distribuzione 

• Classificazione delle architetture distribuite 

• Architettura Client-Server 

• Caratteristiche del modello Client-Server 
 
Modulo 2: architetture dei sistemi distribuiti 

• Classifica dei processori per tipo di parallelismo: vector processor e array processor 

• Tassonomia di Flynn e tassonomia estesa (multiprocessori, multicomputer, grid e cluster computing) 

• Architetture distribuite software (dai terminali remoti alle architetture completamente distribuite) 

• Architetture distribuite a livelli e middleware. 
 
Modulo 3: Modelli di comunicazione in rete 

• I server, i client e i servizi, web server 

• Generalità sul modello client-server 

• Livelli e strati nei sistemi multi-tier 

• Architetture a livelli: 1-tier, 2-tier, 3-tier e n-tier 

• Architetture P2P: centralizzato, decentralizzato e ibrido 

• I Socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

• Identificazione di un servizio tramite indirizzo IP del host e della porta utilizzata 
 
Modulo 4: Applicazioni lato server e Sviluppo web application 

• Analisi e progettazione di applicazione web oriented 

• Sviluppo di pagine web dinamiche 

• Un caso di studio: notiziario scolastico 
 
Laboratorio 

• Linguaggio di scripting PHP 

• Integrazione con HTML/CSS 

• Integrazione con SQL (MySQL) 

• Linguaggio XML: definizione, uso dei tag e attributi 

• Sviluppo applicazioni web-oriented 

• Progettazione pagine dinamiche 
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TPSI Prof. L. Trovato Informatica Classe 5IA 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [X]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [X] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [X] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [X] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto 
di riferimento? 

[X] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [X] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [X] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[X] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [X] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [X] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[4]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[1]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[2]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [X] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[X]  Libro di testo [X]  Appunti personali [X]  Laboratori   

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X]  LIM/SMAR TV 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
1. Il programma preventivato è stato svolto  

a. [  ]  100%  
b. [X]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [X] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[X] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[X] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[X] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [X] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X] lezione frontale 

 [X] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [X] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[X] esercitazione in aula 

[X] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [X] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [X] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [X] [  ] 
7. Problem solving [X] [  ] 

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
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RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.     [X] IN ITINERE  

[X] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [X] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [X] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [X] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[X] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico  
INFORMATICA 

Materia  
STORIA 

Classe 
5IA 

 DOCENTE 
MAURIZIO GOLIA 

 
Luci ed ombre dell’inizio del XX secolo. Le alleanze e il passaggio dal colonialismo 
all’imperialismo. La Belle Epoque: Arte, cultura e svago nella fruizione di un pubblico sempre 
più ampio. L’aumento del tenore di vita a seguito della seconda rivoluzione industriale. 
L’organizzazione e l’associazionismo dello sport e del turismo di massa.  
 
La nascita della Società di massa con i problemi conseguenti di spersonalizzazione e 
conformismo.  
L’allargamento della base elettorale e la formazione e l’organizzazione dell’opinione pubblica: la 
nascita dei Partiti di massa con forte caratterizzazione ideologica. I segnali di inquietudine 
rispetto al progresso positivista: Freud interpreta il disagio psicologico 
Crisi di sovrapproduzione ed emigrazione. Colonialismo ed imperialismo. Il diffondersi di teorie 
razziali e la giustificazione del colonialismo come missione civilizzatrice. L'eugenetica.  
 
L’Europa dei nazionalismi: la Germania del dopo Bismark. La sostituzione della Realpolitik con 
una politica espansionista (Weltpolitik) 
Le politiche imperialiste e le tensioni crescenti tra Germania, Francia, Inghilterra e Impero 
Austro-Ungarico.  
 
La situazione Russa a cavallo di ’800 e ’900. Antisemitismo e pogrom: origine del termine e 
diffusione in Europa. Le zone di residenza e i ghetti. La sconfitta nella guerra con il Giappone, 
l’indebolimento dello Zar e la rivoluzione del 1905; il ruolo del Partito dei Cadetti e dei Soviet. La 
nascita della Duma e la riforma agraria.  
 
Il Giappone protagonista dell’imperialismo asiatico: le mire su Cina e Corea, il controllo del 
Pacifico. Lo sviluppo capitalista, tra tradizione e modernità. 
 
Caratteristiche generali della politica interna giolittiana. 
La svolta politica italiana nell’età giolittiana: il realismo e l’apertura ai sindacati e alle loro 
rivendicazioni. La neutralità del governo nei conflitti capitale/lavoro. Le leggi sullo sviluppo 
industriale e la favorevole congiuntura economica: l’aumento del PIL. Un’Italia a due velocità. La 
politica del "malaffare" e del clientelismo nel Mezzogiorno. Il fenomeno migratorio. 
Il rapporto tra Giolitti, i socialisti e i cattolici. Il mancato accordo con Turati e il patto Gentiloni. La 
nascita dei comparti industriali nazionali e la nascita di imprese di Stato.  
La ripresa del colonialismo italiano: la Libia e le isole del Dodecaneso. 
 
Cause remote e prossime della I guerra mondiale. L'attentato di Sarajevo come "casus belli" 
che innesta il meccanismo delle alleanze. L'idea tedesca di una guerra lampo e la realtà di una 
guerra di trincea: alte perdite umane e scarsi avanzamenti territoriali. Una guerra combattuta 
con la strategia ottocentesca, ma con armi moderne. I primi mesi di conflitto sul fronte 
occidentale e su quello orientale. Il blocco navale e la guerra sottomarina. 
 
Motivazioni dell'adesione massiva dell'opinione pubblica al conflitto. Significato del termine 
"guerra totale". L'interventismo italiano anche nella sua veste democratica ed irredentista. 
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Mussolini espressione della polarizzazione della politica europea e dell'adesione al 
nazionalismo aggressivo, anche in alcuni settori originariamente socialisti rivoluzionari. 
 
L’ingresso dell’Italia in guerra: interventisti e neutralisti. Cause del cambio di alleanza e clausole 
del patto segreto di Londra. La differenza tra le posizioni parlamentari e l'opinione pubblica. La 
propaganda di D'Annunzio. 
Le modalità e le strategie d'intervento dell'Italia nella grande guerra. Le diverse offensive e la 
reazione austriaca. Il 1916 come anno di "stallo" e il 1917 come anno di svolta. L'uscita della 
Russia dal conflitto e l'ingresso degli Stati Uniti. L’appello del papa e la proposta di pace del 
presidente Wilson articolata in 14 punti. 
 
I trattati di pace a seguito della cessazione della guerra. Il ruolo di mediatore politico e creditore 
finanziario degli Stati Uniti. La Società delle Nazioni. 
 
Le conseguenze politiche ed economiche della grande guerra negli Stati europei. La 
polarizzazione della politica e l’indebolimento della politica liberale che perde consenso presso i 
ceti medi. La propaganda delle destre nazionaliste.  
 
La Rivoluzione Russa: I partiti politici nei primi anni del Novecento in Russia. La crisi dello 
zarismo per l’andamento del conflitto mondiale. 
La rivoluzione di Febbraio e la caduta dell’impero zarista. I due poteri: Duma (governo 
transitorio di estrazione borghese) e Soviet. Il ruolo di Lenin e dei bolscevichi espresse nelle 14 
tesi di aprile. 
 
Verso la Rivoluzione d’Ottobre. La separazione tra bolscevichi e menscevichi(oltre ai 
socialrivoluzionari) sull'appoggio al governo provvisorio e al difensivismo rivoluzionario. Il 
tentativo di colpo di stato controrivoluzionario del generale Kornilov e la resistenza dei 
bolscevichi. Il rafforzamento della linea leninista all’interno del partito bolscevico e dei Soviet. La 
decisione di forzare i tempi e operare la rivoluzione: la Rivoluzione d’Ottobre e l’affermazione 
del bolscevismo. 
I decreti rivoluzionari e la fine della guerra. Le elezioni per l’Assemblea Costituente e la 
decisione dei bolscevichi di scioglierla ed imporre la "dittatura del proletariato".  
La III internazionale e l’imposizione della rottura con la socialdemocrazia, creando in ogni paese 
partiti comunisti ispirati a quello bolscevico. La pace di Brest-Litovsk e le perdite territoriali 
russe. La guerra civile e la vittoria dell’Armata Rossa nel 1920 ai danni delle Armate Bianche. Il 
ruolo dei paesi europei nel frenare un possibile contagio rivoluzionario. 
Il fallimento dell’economia di guerra e l’opposizione a Lenin da sinistra. Il cambiamento di 
strategia di Lenin ed il ritorno ad una parziale economia di mercato con la NEP. La 
riacquisizione dell’Ucraina e la nascita dell’Urss come libera federazione di repubbliche 
socialiste consorelle, con un congresso di Soviet unitario. La morte di Lenin e la graduale 
egemonia della Russia e del suo Partito Comunista sul mondo sovietico.  
 
I totalitarismi: analogie strutturali e di ricerca del consenso e differenze politiche specifiche 
 
La situazione economica e sociale in Italia nel primo dopoguerra. Le elezioni del 1919 e la 
nascita di nuove formazioni politiche: PPI e movimento dei Fasci di Combattimento. 
I partiti di massa e caratteri ideologici degli stessi. 
 
Le caratteristiche del fascismo diciannovista o sansepolcrista: fusione di istanze anticapitaliste e 
rivendicazioni nazionaliste ed antiparlamentari. I nemici della Patria: socialisti e liberali. La base 
sociale del fascismo e i primi militanti: l’arditismo ed il militarismo dei reduci. 
 
Analogie Fascismo - populismi: la negazione del meccanismo della rappresentanza 
parlamentare e dei corpi intermedi. L’appello formale alla sovranità popolare tramite il plebiscito 
e la realtà della democrazia autoritaria. Dopo la marcia su Roma (1922) e l'incarico di guida del 
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governo si rafforza la trasformazione in senso autoritario dello Stato liberale. Il delitto Matteotti 
(1924) e la fine della politica mussoliniana del doppio binario: la nascita del Gran Consiglio del 
Fascismo e la riforma in senso maggioritario della legge elettorale. Le leggi speciali e la 
fascistizzazione dello Stato. Lo Stato Corporativo e l'eliminazione dei sindacati e 
dell'opposizione politica 
Le leggi fascistissime e liberticide del 1925-26 e la transizione dallo Stato liberale in Stato 
Fascista. 
 
Il Concordato e i Patti Lateranensi: il reciproco riconoscimento ed il legame tra lo Stato Fascista 
e la Chiesa Cattolica 
Approfondimento sui fondamenti ideologici del fascismo sugli strumenti di comunicazione e 
propaganda. Differenze tra le forme di totalitarismo fascista, nazista e comunista. 
 
La situazione della Germania nell’immediato dopoguerra: aspetti politici ed economici. La 
nascita della Repubblica federale di Weimar come compromesso tra socialdemocratici, liberali e 
cattolici. Inflazione e iperinflazione. Approfondimento sull’ideale federalista nella storia e sul suo 
legame con lo sviluppo del pensiero liberale. 

 

La debolezza della Repubblica di Weimar: l’occupazione della Ruhr, l’iperinflazione e le 
ripercussioni della crisi del ’29, che impediscono agli Stati Uniti di alimentare costantemente la 
linea di credito alla Germania. L’indebolimento dei ceti medi e il bacino di consenso per l’ascesa 
del Nazismo. Le tappe dell’avvicinamento elettorale di Hitler al cancellierato. L’incendio e lo 
scioglimento del Reichstag. La “notte dei lunghi coltelli“. La fondazione del III Reich. La politica 
economica e l’ideologia del Nazismo. L’antisemitismo e le leggi di Norimberga. La politica 
estera: L’uscita dalla Società delle Nazioni, il riarmo e l’Anschluss dei popoli di lingua tedesca, 
“dispersi” in differenti Nazioni. La politica di accomodamento britannica e francese e il ruolo 
mediatore di Mussolini. L’avvicinamento ad Italia e Giappone 
Analogie e differenze tra totalitarismo nazi-fascista e totalitarismo stalinista. 
 
Stalin e la linea del Comunismo in un unico paese. La lotta Trotskij, Stalin e Bucharin per la 
successione dopo la morte di Lenin. Differenti visioni di politica economica ed estera. La 
liquidazione dell’opposizione interna, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata. La 
collettivizzazione delle terre, l’opposizione dei kulaki, le "purghe" e l’internamento nei Gulag. 
L’ideologia del lavoro (stakanovismo) ed il capitalismo di Stato. Il culto della personalità e la 
celebrazione del mito dell’"uomo d’acciaio. La Costituzione del 1936 e l’istituzionalizzazione dei 
Soviet che perdono il controllo della base operaia e divengono organi elettivi. La Nomenklatura 
e la classe dirigente del partito, servizi segreti e d’informazione. 
 
Gli anni ’20 in Francia e Gran Bretagna: alternanza politica e inflazione. La crescita economica 
e finanziaria degli Stati Uniti. La crisi finanziaria e il crollo di Wall Street nel ’29. La ricaduta 
sull’economia: la recessione e la Grande Depressione. Le misure anti-crisi del presidente 
Roosevelt e l’intervento dello Stato in economia: il New Deal. 
L’autoritarismo dilagante in Europa negli anni ’30, la guerra civile spagnola e l’avvento del 
franchismo. L’avvicinamento dell’Italia alla Germania con l’Asse Roma-Berlino e il Patto 
tripartito.  
La guerra nazionalisti e comunisti in Cina e il conflitto sino-Giapponese. Il corollario Roosevelt e 
l’inizio di una politica imperialistica statunitense in centro America 
 
L’inizio della II guerra mondiale e la spartizione della Polonia. La “guerra buffa”, la successiva 
offensiva tedesca delle Ardenne e la resa della Francia. La mancata invasione dell’Inghilterra 
(operazione "leone marino"). I mediocri risultati della "guerra parallela" di Mussolini in Grecia e 
in Africa Orientale. L’aiuto tedesco e la sempre maggiore dipendenza italiana dall’alleato 
La dichiarazione di guerra di quest’ultimo agli Stati Uniti e l’attacco di Pearl Harbour, trascinano 
gli americani nella II guerra mondiale. L’Operazione Barbarossa (invasione della Russia) porta 
Hitler alle porte di Mosca e Stalingrado. La mondializzazione del conflitto: Giappone e Stati Uniti 
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in guerra. La massima espansione delle potenze dell'Asse nel 1942 in Africa, Sud-Est asiatico e 
Russia.  
 
La seconda fase del conflitto. Il genocidio ebraico: segregazione, deportazione e “soluzione 
finale”. Approfondimento su “Modernità e Olocausto” di Baumann. L'inversione di tendenza nel 
1943 con il fallito assedio di Stalingrado e la disfatta della campagna russa. In Africa la 
controffensiva inglese sbaraglia l'Afrikakorps e le colonie italiane. I bombardamenti e lo sbarco 
alleato in Sicilia. L'indebolimento del fronte interno e la sfiducia verso Mussolini da parte della 
popolazione e del Gran Consiglio del Fascismo. L'arresto di Mussolini e il governo Badoglio che 
porterà all'armistizio del settembre '43. La liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi e la 
decisione di occupare l’Italia a Nord della linea Gustav, dove si erano attestati gli alleati. La 
formazione a Nord della Repubblica Sociale Italiana collaborante con l’esercito tedesco. La fuga 
del re e del governo e il conseguente sbando dell’esercito in mancanza di precise direttive. La 
formazione di un Regno del Sud e le trattative per una cobelligeranza con le truppe anglo-
americane. La formazione del CNL e di un governo di coalizione che coordini la Resistenza 
partigiana e le trattative con gli alleati. Giugno 1944: la liberazione di Roma e l’abdicazione di 
Vittorio Emanuele III. Le caratteristiche della Resistenza italiana: guerra patriottica e guerra 
civile. L’apertura del terzo fronte, richiesto da Stalin: l’operazione Overlord e lo sbarco in 
Normandia. L'avanzata Russa verso la Germania attraverso Polonia e Prussia Orientale e 
l'avanzata alleata verso Parigi, liberata nel giugno 1944. 
 
Le fasi finali del conflitto dopo la liberazione di Parigi. La ricerca di un’arma risolutiva: missili 
balistici V1, V2 e la bomba atomica. Lo stallo sul fronte orientale dopo l’avanzata sovietica in 
Polonia, Romania e Ungheria. Il crollo del nazi-fascismo nella primavera del 45. Le conferenze 
interalleate tra affermazioni di principi e discussione sul futuro geopolitico del mondo: Teheran e 
Yalta. Gli accordi con la Russia per attaccare il Giappone attraverso la Manciuria. Le battaglie 
navali nel Pacifico tra americani e giapponesi. Le bombe su Hiroshima e Nagasaki e la resa del 
Giappone. La fine della guerra, i trattati e i tribunali contro i crimini di guerra: Norimberga e 
Tokyo 
. 

Assetti ed equilibri conseguenti agli accordi di Yalta e Postdam nel secondo dopoguerra. La 

nascita delle Nazioni Unite (ONU). Un mondo bipolare: Patto Atlantico e Patto di Varsavia. La 

ricostruzione e gli aiuti americani con il Piano Marshall. La dottrina Truman: subordinazione 

degli aiuti economici alla fedeltà al Patto Atlantico. La nascita di un mercato comune europeo 

(CECA - CEE). L’irrigidimento delle relazioni con la Russia che acuisce la stretta sui paesi 

liberati dall’armata Rossa e finiti sotto l’influenza sovietica.  
Truman e la politica di “contenimento”. 
L’inizio della guerra fredda: armamenti nucleari, politica della deterrenza e dei conflitti locali a 
bassa intensità. La Guerra di Corea. L’unificazione unilaterale dei settori della Germania di 
competenza francese, britannica e statunitense. Germania e Berlino, simboli della divisione 

mondiale in blocchi. Il blocco sovietico di Berlino Ovest e il ponte aereo americano: il primo 

“braccio di ferro”. La nascita della RFT e della RDT. La perdita di prestigio e centralità 
geopolitica dei paesi europei e la dipendenza economica e politica dagli Stati Uniti. La fine delle 

ambizioni coloniali e il lento e difficile processo di decolonizzazione e di avvio ad un processo di 

indipendenza. Il Medio Oriente e l’Asia tra nazionalismo e socialismo, nella fondazione di una 
coscienza nazionale. 

 

L’Italia repubblicana nel secondo dopoguerra. Il referendum che sancisce la nascita della 
Repubblica Italiana e i lavori per la nuova Costituzione. L’adesione al piano Marshall e 
l’estromissione delle sinistre dal governo. Il centrismo di De Gasperi e le misure dei governi 
democristiani. La politica estera e la politica economica. Il "boom" economico 
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STORIA GOLIA MAURIZIO INFORMATICA 5IA 2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ X] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [x  ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[  x] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  x] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x  ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 1 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  X]  Libro di testo [X  ]  Appunti personali [  
]  
L
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[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [X  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [x  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [X  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  X] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[X  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X  ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [X  ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X  ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [X  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [X  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [X  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali? Capacità argomentativo/discorsive; predisposizione al ragionamento 

critico e all’approfondimento personale; capacità intuitive.  

[X  ] [  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [X  ] [  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

d. [ X ] Affidabilità della connessione di rete sia della scuola, che quella utilizzata 

privatamente dagli studenti in Dad 

[  ] [  X] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico: Informatica 

Materia: 
Sistemi e Reti-Laboratorio 

Classe 
5IA 

 DOCENTE: 
Prof. Grippa-D’Angelo 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 
 

1: Crittografia e Internet Security:  algoritmi a chiave asimmetrica e simmetrica (DES, RSA, AES), funzione di 
hash 

2: Reti Wireless e Reti Cellulari: Configurazione di una rete wireless con i suoi apparati, sicurezza di un sistema 
senza fili (architettura e crittografia); struttura di reti mobili e gestione del traffico in una rete IP, il protocollo e 
l’accesso a Internet Protocol da parte di utenti di una rete cellulare, struttura di reti 2G, G, 4 G e 5G  

3: Virtual Private Network (VPN): struttura e tipologia di una VPN (remote-access e site-to-site), sicurezza della 
VPN e protocolli IPSec, SSL/TLS e BGP/MPLS, 

4: Configurazione degli Host; associazione degli indirizzi IP, il protocollo DHCP nelle reti sia come Server Agent 
che come configurazione dei  Client ed i loro sti, DHCP per IPv6, il protocollo DNS (struttura, messaggi e 
Resource Record), funzionamento del DNS e la sua sicurezza  

5: Firewall e ACL: cosa è un firewall e come funziona in una rete, il Proxy Server e le sue topologie, le tecincje 
NAT, PAT e DMZ 

6: Struttura fisica della Rete: funzione e topologia di una rete aziendale, gli apparati di una rete dati, struttura e 
cablaggio, virtualizzazione del Server e del Software, la soluzione cloud 

Laboratorio: esercitazioni sugli argomenti  trattati  utilizzando Cisco Packet Tracer 
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inserire materia:Sistemi-Reti e 

Laboratorio 

Prof. Grippa Roberto e 
D’Angelo Massimiliano 

Informatica Classe:

5IA 

2020-21 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [x] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ x ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ x ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

 [ x ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [ x ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[4]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[3]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[3]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [NO] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ X]  Libro di testo [ X]  Appunti personali [
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 X]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [x  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [X]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [] [  x] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[X  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[X] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [X] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[X] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [ X] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [X] lezione frontale 

 [X] lezione partecipata 

 [X] discussione guidata 

 [X] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[X] simulazione 

[X] esercitazione in aula 

[X] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [X] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [X] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X] [  ] 
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9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[  ]  SI  [X]  NO  [  ] A VOLTE 

  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [X] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [X] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [X] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [X] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[X] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico ITIS 
INFORMATICO 

Materia italiano 
Classe 

5IA 
 DOCENTE 

Chiara Amigoni 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
1. Giacomo Leopardi: la vita, le opere e la poetica 

1.1. Gli Idilli: l’Infinito; A Silvia; La sera del dì di festa; Canto notturno del pastore errante per l’Asia 
1.2. Le operette morali: Dialogo della natura con l’Islandese. 
1.3. La teoria del piacere dallo Zibaldone  

 
2. Il positivismo, il determinismo e l’evoluzionismo sociale: caratteri generali. 
3. E. Zola e il romanzo sperimentale 

3.1 L’Assomoir, brano antologizzato 
   4.   Il Verismo e il Naturalismo: la tecnica dell’impersonalità. 
          4.1 Verga: la vita, le opere e la poetica. 
          4.2 I Malavoglia: la trama; lettura e analisi guidata della prefazione, dell’l’incipit e della conclusione. 

4.3 La Lupa 
4.4. Rosso Malpelo 
4.5 La Roba 

   5.  Il decadentismo e il simbolismo: caratteri generali 
    6. Baudelaire: la vita e la poetica 
           6.1 l’Albatros 
           6.2 Spleen 
    7. Arthur Rimbaud e i poeti maledetti 
           7.1 Vocali 
 
    8. La scapigliatura: caratteri generali 
    9. Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica 
         9.1 Il Temporale, Il Lampo e Il Tuono 
         9.2 L’Assiuolo 
         9.3 Il X Agosto 
         9.4 Il libro 
         9.5  Il fanciullino (brano antologizzato) 
   10. Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica; l’estetismo e il superuomo; l’esperienza di Fiume. 
        10.1 Il Piacere: l’incipit e la trama 
        10.2 L’eroe 
        10.3 La pioggia nel pineto 
   11. Il romanzo del Novecento: caratteri generali 
   12. Kafka: la vita e la poetica 
           12. 1 La Metamorfosi: lettura integrale 
           12.2  Lettera al padre 
   13. Cenni all’opera di Freud, propedeutico all’introduzione di Italo Svevo 
    14. Italo Svevo: la vita e la poetica 
           14.1 La coscienza di Zeno: prefazione; preambolo; il vizio del fumo; la morte del padre; la conclusione del          
romanzo. 
     15. Luigi Pirandello: la vita e la poetica 
            15.1 Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente; La carriola. 
            15.2 Visione e analisi dell’opera teatrale Così è (se vi pare) 
            15.3 Il saggio sull’umorismo 
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   16.  Giuseppe Ungaretti 
         16.1 Il porto Sepolto: Veglia; Fratelli; San Martino Del Carso. 
 
DIDATTICA DELLA SCRITTURA E APPROFONDIMENTI 
  
         17. Il testo argomentativo e la Tipologia B: la struttura, la decodifica e comprensione, la composizione 
                17. 1 lettura e analisi di testi argomentativi sulla violenza giovanile  
                 17.2 produzione di un testo sulla violenza giovanile 
 
          18. Analisi del testo: gli elementi caratteristici 
                 18. 1 esercitazioni su testi letterari in prosa 
 
         19.  Il testo espositivo-argomentativo: la Tipologia C: gli elementi caratteristici 
                 19.1 approfondimento del tema La ribellione giovanile e produzione scritta 
 
MODULO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
        20. L’emancipazione femminile e la parità di genere: analisi dei dati. 
                20.1 L’Agenda delle Nazioni Unite 2030 e l’obiettivo numero 5 
                20.2  Alle donne di Alda Merini 
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inserire materia inserire cognome-nome del 

docente 

 inserire corso classe 2019-20 

 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO 

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 
disciplinari? 

 [ x ]  [  ] 

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [x  ] [  ] 
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 
riferimento? 

[ x ] [  ] 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [  x] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [x  ] [  ] 

a) Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 

/elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[  ] [  ] 

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x  ] [  ] 

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [  ] [  ] 

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte 
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre) 

[ 3 ]  Lezione/applicazione  (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 

[ 4 ]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 
[1  ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 
[ 1 ]  Progetto/indagine  

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [  ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[ x ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [  
]  
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[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

1. Il programma preventivato è stato svolto  
a. [  ]  100%  
b. [x  ]  tra 80% e 90% 
c. [  ]  meno dell’80% 

⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente 
[  ]  Problemi relazionali con la classe 
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi 
[  x]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19 
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[  ] Con facilità  [x  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci): 
[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari 

[x  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno 

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[x  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente 

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [ x ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[  ] [  ] 

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia? 
In caso di negazione, specificare le motivazioni………………………………. 

[ x ] [  ] 

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [ x ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [  x] lezione frontale 

 [  x] lezione partecipata 

 [x  ] discussione guidata 

 [ x ] lavori di gruppo 

 [x  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[x  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [x  ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [x  ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo x  

5. Interrogazione orale [x  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [ x ] [  ] 
7. Problem solving x  

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  x] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[x  ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [ x ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ x ] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ] 
   

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [x  ] 

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [x  ] 

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato 

adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

a. [  ] l’attrezzatura                             
b. [  ] le norme di sicurezza                

c. [  ] il materiale di consumo  

[x  ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Istituto Tecnico
Indirizzo Informatico

Materia
Educazione Civica

Classe
5IA

DOCENTE
Antonella Naim

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

I principi e le basi della Costituzione:

o Il diritto e le norme giuridiche:il valore delle regole, le norme giuridiche e loro caratteristiche, le

partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio

o L’organizzazione dello Stato:  Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli organi

La nascita della Costituzione (breve profilo storico)

o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal

02/06/1946 al 01/01/1948

o La struttura e i caratteri della Costituzione

o I principi fondamentali

o I primi 12 articoli della Costituzione

o Art. 1 Cost il Principio Democratico, in particolare lo strumento di

democrazia diretta e indiretta

o Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili

o Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e

sostanziale

o Art 4 il principio lavorista :il lavoro come diritto e dovere

Famiglia, scuola, istruzione

Salute e lavoro

Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica

1



EDUCAZIONE CIVICA ANTONELLA NAIM ISTITUTO TECNICO
INDIRIZZO INFORMATICO

5IA 2020-21

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia SI NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?

[x  ] [  ]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi? [ x ] [  ]
3. È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di

riferimento?
[ x ] [  ]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [ x ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ]

a) Gli studenti sono stati informati su:

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici

/elettrotecnici / reparti di lavorazione

[  ] [  ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione [  ] [x  ]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [  ] [ x ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 3 ]  Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[  3]  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 3 ]  Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ]  Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [x  ]

e SI o QUALCHE VOLTA :

[  ]in ordine alfabetico
[  ] per gruppi omogenei di preparazione
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione
[  ] per attività da svolgere
[  ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI [  ] NO        [  ] IN PARTE

Se SI o IN PARTE in quale ambito ?

[  ] relazionale            [  ] motivazionale
[  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
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[  ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto

a. [  ]  100%
b. [x  ]  tra 80% e 90%
c. [  ]  meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?

[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[  ]  Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[  ]  Problemi relazionali con la classe
[  ]  Problemi relazionali tra gli allievi
[  ]  Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[  ]  Mancanza di strumenti adeguati
[  ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [x  ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [ x ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[  ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[x  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno

[  ] faticosa per il basso livello di preparazione di base

[x  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione

[  ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente

[  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[  ] Con facilità [  ] Con qualche difficoltà [ x ] Con difficoltà

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ x ] [  ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale? [  ] [  ]

8. Le metodologie didattiche adottate:

[ x ] lezione frontale

[  x] lezione partecipata

[x  ] discussione guidata

[  ] lavori di gruppo

[  ] metodo induttivo

[  ] simulazione

[  ] esercitazione in aula

[  ] attività di laboratorio

[  ] attività fisico/sportive

[  ] Altro……...
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO
1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [  ]
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi) [  ] [  ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [  ] [  ]
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale [x  ] [  ]
6. Elaborati di gruppo [  ] [  ]
7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?

[  ]  SI [  ]  NO [ x ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?

Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI I.D.E.I. [ x ] IN
ITINERE

[  ] [  ]

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ x ] [  ]

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità

Se sì, quali?......

[  ] [x  ]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [ x ]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato

adeguato?

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato

a. [  ] l’attrezzatura

b. [  ] le norme di sicurezza

c. [  ] il materiale di consumo

[ x ] [  ]

Osservazioni di sintesi:

……..
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO  
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DURANTE IL QUINTO ANNO 

Anno Scolastico 

2019/2020 
Classe 5IA  DOCENTE Chiara Amigoni 

Elenco testi e relativi eventuali allegati  

 

 

1. L’infinito di G.Leopardi 
2. La sera del dì di festa di G.Leopardi 

3. A Silvia di G. Leopardi 

4. Canto notturno di un pastore errante per l’Asia di G.Leopardi 
5. Dialogo della natura con l’Islandese di G.Leopardi 
6. L'Assommoir di E Zola (brano antologizzato) 

7. La prefazione ai Malavoglia di G. Verga 

8. L’incipit dei Malavoglia di G.Verga 

9. La conclusione dei Malavoglia di G.Verga 

10. La Lupa di G. Verga 

11. Rosso Malpelo di G. Verga 

12. La Roba di G. Verga 

13. L’Albatros di C. Baudelaire 

14. Spleen di C. Baudelaire 

15. Vocali di Rimbaud 

16. Il Temporale, il lampo e il suono di G. Pascoli 

17. L’Assiuolo di G. Pascoli 
18. Il X Agosto do G. Pascoli 

19. Il Libro di G. Pascoli 

20. Il Fanciullino di G. Pascoli (brano antologizzato) 

21. L’incipit del Piacere di G. D’Annunzio 

22. L’eroe di G. D’Annunzio 

23. La pioggia nel pineto di G. D’Annunzio 

24. La Metamorfosi di Kafka (brani allegati) 

25. Lettera al Padre di Kafka (brani allegati) 

26. Prefazione de La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

27. Preambolo de La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

28. Il vizio del fumo de La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

29. La morte del padre de La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

30. la conclusione de La Coscienza di Zeno di I. Svevo 

31. Il treno ha fischiato di L. Pirandello 

32. La patente di L. Pirandello 

33. Così è se vi pare di L. Pirandello (brano finale) 

34. Veglia di G. Ungaretti 

35. Fratelli di G. Ungaretti 

36. San Martino del Carso di G. Ungaretti 

 

 

 



SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO  
Durante il terzo anno gli studenti hanno seguito il corso sulla sicurezza, realizzato esperienze lavorative 

presso la Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia per l’orientamento  e l’Accademia dei Lincei presso 
l’Università Bicocca. 

Il quarto anno la classe ha partecipato al progetto Job Lab proposto da Accenture svolgendo le seguenti 

attività: 

- Modulo Business (Presentazione Istituzionale e orientamento STEM, Strategia, Marketing, Business Plan, 

Creazione di un Business Game) 

- Pillole di soft skills 

Durante il quinto anno gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività proposte da GiGroup: 

- contesto mercato del lavoro ICT (caratteristiche, peculiarità e figure professionali più difficili da trovare 

per le quali si cercano diplomati)  

-ICT – Contesti organizzativi e relative soft skills 

-Come posso migliorare le mie competenze tecniche? Autoformazione e Academy QiBit 

-Tips per CV e colloquio/video colloquio 

 

Gli alunni Dagrada e Longo hanno seguito il Corso Phyton svolgendo un totale di 14 e 10 ore. 

 

Tutta la classe ha partecipato alla giornata dedicata ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore 

(IFTS).  

 

Di seguito le esperienze personali dei singoli alunni: 

STUDENTE AZIENDE 

Avella Stefano BOSCH S.P.A., ITAL CONSULTA S.R.L. 

Bruno Samuel  

Chavez Flores Sebastian  

Dagrada Loris  

Davidescu Darius Andrei  

Garcia Anco Samuel Bruno  

Guidi Andrea MARTINITT, PIO ALBERGO TRIVULZIO 

Huarcaya Rua Bryan   

Lalla Joseph  BOSCH S.P.A. 

Lattanzio Davide BOSCH S.P.A. 

Longo Alice  

Pellini Andrea  

Quaini Francesco   

Ramirez Montejo Cesar Augusto BOSCH S.P.A. 

Toderenchuk Aleksandro DO.CE.BO. 

Torchia Niccolo’  

Vece Matteo BANCA D’ITALIA 

Ye Yu Qiang  

 

  



PROSPETTO MONTE ORE 

 

NOME COGNOME ore terza ore quarta ore quinta totale ore 

Stefano Avella 236 50 11 297 

Samuel Bruno 36 50 11 97 

Sebastian 

Chavez 

Flores 36 50 11 97 

Loris Dagrada 36 50 16 102 

Darius 

Andrei Davidescu 22 50 11 83 

Samuel 

Bruno Garcia Anco 36 50 11 97 

Andrea Guidi 206 50 6 262 

Bryan 

Huarcaya 

Rua 36 50  86 

Joseph Lalla 116 50 11 177 

Davide Lattanzio 116 50 11 177 

Alice Longo 36 50 25 111 

Andrea Pellini 36 50 11 97 

Francesco Quaini 36 50 11 97 

Cesare 

Augusto 

Ramirez 

Montejo 116 50 11 177 

Tristan Roi Sumaoang 126 50  176 

Aleksandro 

Toderenchu

k 126 50 11 187 

Niccolò Torchia 36 16 11 63 

Matteo Vece 76 50 11 137 

Yu Qiang Ye 36 50 11 97 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Istituito con R.D. 1054 nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. D.Lgs. 297/94 art. 193, abolito nel DPR. 
275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008. 

Il d.l. 137 del 1-09-2008 stabilisce che: 

- Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale, è quello tenuto dallo studente ” durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche 
anche fuori dalla loro sede” 

- la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi 

- la valutazione del comportamento, basata sulle competenze chiave di cittadinanza e attribuito dal Consiglio di Classe, concorre, unitamente a quella 
relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente 

- il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Il D.P.R 122 del 22/6/2009, art.7, indica che: 

- La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile  basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si 
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni. 

 

Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento 

Gli indicatori presi in considerazione sono desunti da: 

▪ Statuto degli studenti e delle studentesse, Competenze chiave di cittadinanza, 

http://www.iisaltierospinelli.it/
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it


▪ Patto di corresponsabilità  

▪ Regolamento di Istituto 

e sono: 

▪ comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente, Docenti, Personale ATA, Compagni,) e verso l’ambiente 

▪ autonomia e responsabilità, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

▪ regolarità della frequenza, assenze, assenze in coincidenza di verifiche programmate, ritardi, uscite anticipate 

▪ puntualità negli impegni scolastici, rispetto delle consegne e delle scadenze, dei tempi di lavoro comune ed individuale. 

▪ collaborazione e partecipazione: capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
La scala di valutazione di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato) ed il 10. 
 

Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma, in base ai descrittori individuati, un voto di condotta compreso tra sei e nove/decimi. Solo in caso di gravi 
e/o ripetuti e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto (con allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 o più giorni, con 
delibera del Consiglio d’istituto), il Consiglio di Classe può decidere l’attribuzione del voto di cinque/decimi.  
 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro elettronico attraverso note disciplinari; tali mancanze, se 

reiterate, possono condurre a sanzioni più gravi quali la convocazione dei genitori e la sospensione. 

Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità delle note scritte personali di ciascun allievo, con particolare attenzione 
alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti. 

I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire, secondo i descrittori indicati, il voto del comportamento. 

La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore; l’attribuzione finale del voto è collegiale. 
 
 
NOTA BENE: Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori; infatti, come suggerito nel collegio 
docenti "il voto è determinato da una prevalenza quantitativa e/o qualitativa degli indicatori". 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Art. 7 Valutazione del comportamento 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione                           
di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri , nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti , nel                         
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica  in particolare. 

[ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 ] 
 

obiettivi Acquisizione di una coscienza civile Partecipazione alla vita 
didattica 

indicatori Comportamento 
Autonomia e 

responsabilità 
Regolarità 
della 

frequenza 

Puntualità negli 
impegni scolastici 

Collaborazione 
e partecipazione 
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▪ E’ sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Ha massimo rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta in modo esemplare il regolamento d’istituto. 

▪ Possiede un ottimo 

grado di autonomia 
e un forte senso di 
responsabilità con 
piena consapevolezza 
del proprio ruolo 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità. 

▪ Assolve alle consegne in 

modo puntuale e costante ed 
è sempre munito/a del 
materiale necessario. 

▪ Segue con ottima 

partecipazione, collabora 
alla vita scolastica 
interagendo attivamente 
e costruttivamente nel 
gruppo classe. 
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▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature e/o 

all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, non ha a suo carico né richiami 

verbali né provvedimenti disciplinari personali. 

▪ Possiede un buon 

grado di autonomia e 
responsabilità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando interesse 
per il lavoro disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con puntualità 

▪ Segue con buona 

partecipazione e 
collabora alla vita 
scolastica. 
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▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti. 

▪ Non sempre dimostra un atteggiamento attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, ma talvolta riceve richiami 

verbali. 

▪ Possiede un più che 

discreto grado di 
autonomia e 
responsabilità. 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni; raramente non 
rispetta gli orari. 

▪ Nella maggioranza dei casi 

rispetta le consegne ed è 
solitamente munito/a del 
materiale necessario. 

▪ Partecipa e 

generalmente 
collabora alla vita 
scolastica. 
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▪ Non è sempre corretto nei confronti di docenti, personale 

ATA e compagni. 

▪ Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 

loro diritti. 

▪ Utilizza in modo non adeguato il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Talvolta non rispetta il regolamento d’istituto, riceve frequenti 

richiami verbali e/o scritti. 

▪ Possiede un livello di 

autonomia appena 
sufficiente e appare 
poco responsabile.. 

▪ Si rende responsabile di 

assenze e di ritardi e /o non 
giustifica nei tempi dovuti; 
presenta diverse assenze in 
coincidenza di verifiche 
programmate. 

▪ Poco solerte a rientrare in 

classe dopo 
l’intervallo. 

▪ Talvolta non rispetta le 

consegne e talvolta non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica, collabora 
saltuariamente alle 
attività della classe. 
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▪ E’ poco corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

(disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati in 
aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Ha a suo carico episodi di inosservanza del regolamento 

d’istituto, con conseguenti sanzioni (richiami scritti, un 
provvedimento di sospensione). 

▪ Possiede scarsa 

autonomia e appare 
poco responsabile. 

▪ Si rende responsabile di 

ripetute assenze e di ritardi  e 
/o non giustifica nei tempi 
dovuti; presenta diverse 
assenze in coincidenza di 
verifiche programmate. 

▪ E’ spesso in ritardo 

anche dopo l’intervallo. 

▪ Non rispetta le consegne o 

lo fa in modo molto 
irregolare. 

▪ Spesso non svolge i compiti 

assegnati e spesso non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica, collabora 
raramente alle attività 
della classe. 
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▪ Ha un comportamento irrispettoso ed arrogante nei confronti di 

docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Assume atteggiamenti del tutto irrispettosi degli altri e dei loro 

diritti (disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati 
in aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale le 

attrezzature dell’ambiente scolastico. 

▪ Viola di continuo il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni 

verbali e scritte e/o viene sanzionato con sospensioni dalla 
partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: 

▪ Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo 

professionale del personale della scuola; 

▪ Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente 

e gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti 

▪ Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi, 

riconducibili ad atto vandalico; 

▪ Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, 

possano anche configurare diverse tipologie di reato(minacce, 
lesioni., gravi atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti), e/o 
comportino pericolo per l’incolumità delle persone che 
frequentano la scuola. 

▪ Appare 

scarsamente 
autonomo e 
irresponsabile 

▪ Si rende responsabile di 

numerose assenze e di ritardi 
che non giustifica nei tempi 
dovuti; presenta diverse 
assenze in coincidenza di 
verifiche programmate. 

▪ E’ spesso in ritardo 
anche dopo l’intervallo. 

▪ Non rispetta le consegne o 

lo fa in modo molto 
irregolare. 

▪ Spesso non svolge i compiti 

assegnati e spesso non è 
munito/a del materiale 
necessario. 

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica e non 
collabora alle attività 
della classe. 



studente_____________  classe_________ 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

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

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

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova 
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ESAME DI 

STATO 2020-21 
ELABORATI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI CLASSE 5IA 

 

 

Studente Titolo dell’elaborato attribuito Tutor dello studente 

  

 
 

 
 
 

 
L’elaborato comune è riportato di 
seguito 
   

 

1. AVELLA Bonfiglio 

2.BRUNO Trovato 

 3.CHAVEZ Grippa 

4. DAGRADA Madeddu 

5.DAVIDESCU Amigoni 

6.GARCIA Grippa 

7.GUIDI Bonfiglio 

8. HUARCAYA Madeddu 

9.LALLA Madeddu 

10.LATTANZIO Trovato 

11.LONGO Trovato 

12.PELLINI Grippa 

13.QUAINI Amigoni 

14.RAMIREZ Bonfiglio 

15.TODERENCHUK Di Fuccia 

16.TORCHIA Di Fuccia 

17.VECE Di Fuccia 
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18.YE Amigoni 
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ESAME DI STATO AS 2020/21   

ELABORATO PER LA CLASSE V IA 

  

Il Consiglio di classe ha deciso di proporre una prova articolata in due parti, una comune a tutti gli studenti e fortemente 

caratterizzata dagli argomenti indicati dal Ministero (Informatica e Sistemi e Reti). Nella seconda parte ciascun studente, 

in relazione alle proprie personali esperienze, conoscenze e abilità, incluse e non limitatamente a PCTO, esperienze 

lavorative o altri ambiti disciplinari comunque inclusi nelle materie d’esame, può ulteriormente personalizzare lo 
svolgimento della prova scegliendo di sviluppare i punti di maggior interesse. I tutor assegnati agli studenti avranno il 

compito di assisterli nella fase di strutturazione dell’elaborato, e fornire chiarimenti sulle procedure operative. Le 
domande sui contenuti dovranno essere poste ai docenti di materia che non hanno il compito di svolgere l’elaborato, 
ma quello di indirizzare gli studenti verso il corretto svolgimento. 

Si ricorda che l’elaborato dovrà essere consegnato via mail entro e non oltre le ore 24.00 del 31 Maggio ad un indirizzo 

che sarà comunicato in seguito. 

  

Un comune italiano vuole incrementare la propria efficienza nella gestione dei rifiuti urbani automatizzando 

la raccolta differenziata in modo tale da eliminare la calendarizzazione dei ritiri da parte degli addetti e 

intervenire per la raccolta ogni volta che un certo numero di cassonetti segnalano la necessità di essere 

svuotati. 

Il candidato proponga una soluzione che tenga conto della necessità di ottimizzare il ritiro massimizzando il 

carico sull'automezzo utilizzato. 

I dati trasmessi dai vari cassonetti devono essere gestiti dalla centrale operativa dell'agenzia che si occupa 

della nettezza urbana. 

I dati devono essere accessibili con un applicativo web gestito dai responsabili della piattaforma e consultato 

in mobilità dagli addetti alla raccolta per la programmazione del percorso più efficiente. 

Occorre tenere conto del fatto che il comune è particolarmente attento alla gestione dei dati sensibili dei 

cittadini e inoltre vorrebbe ridurre il più possibile i disservizi, quindi è necessario proporre delle misure per 

garantire continuità nel servizio anche nel caso che si verificassero alcuni malfunzionamenti. 

  

Descrivere inoltre la soluzione che si intende adottare per la comunicazione tra dispositivi e la centrale. 

 

  

Proporre anche una soluzione in grado di premiare i cittadini più virtuosi nel riciclo offrendo una forma di 

ricompensa per la loro attività di differenziazione. 

  

Il candidato illustri il progetto dell’infrastruttura informatica necessaria per realizzare quanto sopra, 
dettagliando: 

●         i dispositivi utilizzati nel sistema 

●         le modalità di comunicazione tra i dispositivi 

●         l’organizzazione del sistema informativo 

●         la base di dati 
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In relazione al progetto appena illustrato, il candidato sviluppi almeno uno tra i seguenti punti: 

  

1.   Definire le tempistiche e i costi per la realizzazione del progetto e riportare una stima 

dei costi e dei benefici economici che produrrebbe l’eventuale adozione del sistema 
proposto, calcolando i principali indicatori di redditività di un progetto. 

2.   Progettare le pagine web dinamiche necessarie per la realizzazione di almeno tre tra 

le funzionalità principali previste nel progetto. 

3.   Descrivere i rischi legati alla comunicazione in rete tra i dispositivi coinvolti, 

indicando eventuali protocolli e servizi per garantire la sicurezza. 

4.   Illustrare in lingua inglese una dettagliata presentazione del progetto finalizzata 

all’ottenimento di un finanziamento con fondi europei. 

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

