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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5AI, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  
 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 ‟ 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata 
dell’Agno fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di 
Grancona, Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato 
caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e 
industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta 
una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di 
teoria e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per 
l’indirizzo Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico ‟ operativi per favorire “la 
propria mente che si espande” (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 

Conoscenze: 

mediamente la classe dispone di 

● nozioni generali sui sistemi informatici e sull’elaborazione dell’informazione, 

●  nozioni sulle  applicazioni e tecnologie WEB 

●  conoscenze sulle reti e sugli apparati di comunicazione 

● conoscenze sulle reti di sistemi di elaborazione e sui  sistemi                              

multimediali 

●   nozioni sugli apparati di trasmissione e ricezione dei segnali 

●   conoscenze nella gestione dei progetti 

·         Un più che sufficiente livello di cultura generale 

·         Una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati in L2 

Capacità: 

mediamente la classe 

○   legge ed interpreta un testo scritto (letterario e non) 

○  utilizza a livello medio la lingua inglese per interloquire in un ambito  

professionale. 

○  legge  e comprende un testo in lingua L2 inerente ad argomenti trattati in 

classe e  risponde a domande specifiche 

○  definisce specifiche tecniche informatiche e utilizza i manuali d’uso 

●                     applica il linguaggio di progettazione  sia in ambito informatico che gestionale               

●                    mette in atto procedimenti  risolutivi sia algebrici che analitici 

○  produce testi scritti di varia natura in modo sufficientemente corretto 

○ applica regole e tecniche specifiche nella pratica sportiva individuale e di 

squadra  
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Competenze 

la classe mediamente è in grado di 

●   collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza del 

lavoro e della tutela dell’ambiente e di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

●  collaborare alla pianificazione di attività per la realizzazione di sistemi e reti, 

dove applica capacità di comunicare ed interagire efficacemente, sia nella 

forma scritta che orale anche in lingua inglese ; 

● ·esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 

gestione in team, un approccio razionale, concettuale ed analitico, orientato 

al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni; 

● ·interpretare un testo letterario e non letterario ed esprimere un giudizio 

● ·  analizzare ed interpretare un periodo storico  

Per le conoscenze, competenze e capacità nell’ambito delle altre discipline si rimanda agli 
allegati A . 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi a 

giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 

2018/2019 

19 0 0 15 5 4 

Quarta 

2019/2020 

14 0 1 14 9 5 

Quinta 

2020/2021 

13 0 1 ---- ---- ---- 

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

Storia 2 2 

Matematica 3 2 

TPSIT 1 0 

Informatica 1 5 

Italiano 1 3 

S&R 0 3 

Inglese 0 2 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 13 studenti di cui 12 maschi e 1 femmina 
Non sono presenti alunni BES. 
Non sono presenti alunni con disabilità. 
 
Gli alunni della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 
sono stai 2. 
 
In generale il livello della classe scarso 
 
Sul piano disciplinare ci sono due diversi comportamenti : un gruppo di studenti (3) dimostrano 
irriverenza e insofferenza verso il CDC (vedi le note disciplinari nel RE) mentre il resto della classe 
ha sempre tenuto un comportamento rispettoso verso i docenti  
 
2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
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conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
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2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
… 
 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Informatica 
Balestro Sergio 
Falcone Antonio 

Balestro Sergio 
Fasulo Simone 

Balestro Sergio 
Gianello Annalisa 

Matematica Carollo Maristella Carollo Maristella Fabbiani Mauro 

Italiano/Storia Celsan Paola Celsan Paola Celsan Paola 

Inglese Botter miryam Botter Miryam Botter Miryam 

Sistemi e Reti 
Soldo Giuseppe 
Falcone Antonio 

Tortora Nicola 
Fasulo Simone 

Gasparini Luigi 
Elia Vicenza 

Telecomunicazioni 
Fusari Camillo 
Cosentino Andrea 

Fusari Camillo 
Frizzo Giordano 

-------------------------- 

GPOI ----------------------- --------------------- Borghin Fabio 

TPSIT 
D’Aria Silvio 
Gianello Annalisa 

Franzina Maurizio 
Fasulo Simone 

Soldo Giuseppe 
Sapone Domenico 

Scienze Motorie De Luca Felice Callegaro Andrea Callegaro Andrea 

Religione Zanuso Giovani Zanuso Giovanni Zanuso Giovanni 

 
 
 
Dalla tabella si rileva una discreta continuità didattica  
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 

Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio 
dei Docenti nel PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi 
comportamentali: 

 

a) Rispettare le regole 
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b) Rispettare le consegne 

c) Rispettare gli impegni assunti 

d) Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 

e) Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni 
bisognosi o in difficoltà. 

  

 
 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

a) Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 

b) Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 

c) Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 

d) Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 

e) Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline 
diverse 

f)  Individuare analogie e differenze 

g) Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 

h)   Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 

i)  Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico ‟ pratiche acquisite. 

   

Nello specifico, il Consiglio ha lavorato per il raggiungimento delle seguenti 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

„ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

 „ Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

„ Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 

mediamente la classe dispone di 

● nozioni generali sui sistemi informatici e sull’elaborazione dell’informazione, 

●  nozioni sulle  applicazioni e tecnologie WEB 

●  conoscenze sulle reti e sugli apparati di comunicazione 

● conoscenze sulle reti di sistemi di elaborazione e sui  sistemi                              

multimediali 

●   nozioni sugli apparati di trasmissione e ricezione dei segnali 

●   conoscenze nella gestione dei progetti 

·         Un più che sufficiente livello di cultura generale 

·         Una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati in L2 

 

 

Abilità: 

 

mediamente la classe 

○   legge ed interpreta un testo scritto (letterario e non) 

○  utilizza a livello medio la lingua inglese per interloquire in un ambito  

professionale. 

○  legge  e comprende un testo in lingua L2 inerente ad argomenti trattati in 

classe e  risponde a domande specifiche 

○  definisce specifiche tecniche informatiche e utilizza i manuali d’uso 

●                     applica il linguaggio di progettazione  sia in ambito informatico che gestionale               

●                    mette in atto procedimenti  risolutivi sia algebrici che analitici 

○  produce testi scritti di varia natura in modo sufficientemente corretto 

○ applica regole e tecniche specifiche nella pratica sportiva individuale e di 

squadra  

 

Competenze: 
 

la classe mediamente è in grado di 

●   collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza del 

lavoro e della tutela dell’ambiente e di intervenire nel miglioramento della 

qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

●  collaborare alla pianificazione di attività per la realizzazione di sistemi e reti, 

dove applica capacità di comunicare ed interagire efficacemente, sia nella 

forma scritta che orale anche in lingua inglese ; 
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● ·esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una 

gestione in team, un approccio razionale, concettuale ed analitico, orientato 

al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle 

soluzioni; 

● ·interpretare un testo letterario e non letterario ed esprimere un giudizio 

● ·  analizzare ed interpretare un periodo storico 

  

 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza 
 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE: (prof.ssa Botter) una giornata a Marzo in visita alla 
caserma Ederle.  

 In seno al progetto legalità  (prof. Celsan) convegno a TV  

 Progetto “Learning by doing” (nell’ambito del progetto “Integrazione e inserimento alunni 
stranieri”) 

 quotidiano in classe 

 orientamento in entrata 

 giornata della memoria 
 
 
 
 

 

Classe quarta 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE:  
 

a) progetto “centro sportivo scolastico”    
b) progetto “laboratorio teatrale”  
c) quotidiano in classe 
d) progetto di accoglienza degli alunni di classe prima 
e) orientamento in entrata 
f) giornata della memoria 

 
 
VIAGGIO D'ISTRUZIONE: NON fatto  
  

 

Classe quinta 
Causa covid ‟ nessuna attività  
Orientamento in uscita (ITS Kennedy) 
 
 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
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4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. 
 
 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica si è seguito un programma dettagliato. 
 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA: CLASSE QUINTA  
 
Nel quinto anno, con lo svolgimento dei nuclei tematici di EDUCAZIONE CIVICA, grazie agli 
apporti culturali delle differenti discipline, si è perseguita la finalità di rendere gli studenti cittadini 
responsabili e in grado di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità. 
Sono stati pertanto fissati i seguenti obiettivi trasversali di apprendimento in termini di conoscenze 
e competenze (con riferimento all’ allegato c ‟dm 35/2020 - linee guida 2020):  

 
1. Conoscere i valori che hanno ispirato la Costituzione italiana 

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

4. Stimolare il senso di appartenenza e l’importanza della partecipazione attiva come persona e 
come cittadino alla vita sociale 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

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

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

11. Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

12. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

Il monte ore complessivo dedicato all’insegnamento dell’educazione civica è stato di: 41 

ore  
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione di colloquio 
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 

Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 
 

− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
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7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti ‟ Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
 

5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 10 maggio 2021 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof.  Balestro Sergio prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 

dettagliati 
 

ALLEGATO A 
 

 

5 AI - ITT                                                                                                            Anno scolastico 

2020-2021 

Disciplina:  Informatica 

Allegato  A   :     Relazione finale del docente                                                                prof. 

BALESTRO SERGIO 

Premessa: Le scelte didattiche riguardano due importanti settori dell’informatica ovvero : i 

data base e la programmazione nel web. La scelta è stata fatta per rispettare le direttive 

ministeriali legate all’indirizzo di studio e nel rispetto di quanto poteva essere richiesto 

nella prova d’esame di stato. Anche il testo in uso dalla classe dopo una prima parte 

generale di carattere introduttivo, espone con un certo dettaglio questi due macro-

argomenti.  

Il dialogo educativo con la classe è stato caratterizzato da una generale  propensione ed 

interesse verso la materia. Alcuni alunni hanno comunque dimostrato della difficoltà 

oggettiva verso la logica della programmazione. 

Il clima in classe è sempre stato cordiale e di reciproco rispetto.  

  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

CONOSCENZE:  I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per acquisirne la 
consapevolezza, pertanto gli alunni sono in grado di : eseguire la progettazione 
concettuale e logica deducendo il relativo modello E/R e le relative tabelle.  Conoscono i 
comandi per la gestione dei data base in SQL. Conoscono il linguaggio PHP con le 
funzioni necessarie per l’interrogazione del MySQL . 

ABILITA’:  le seguenti abilità sono state raggiunte da buona parte degli alunni con 
qualche studente che stenta a capire sino in fondo gli argomenti : una comprensione 
adeguata delle strutture della programmazione imperativa, la creazione di query e 
comandi in SQL. La stesura di codice PHP per la creazioni di pagine web dinamiche 

COMPETENZE: le seguenti capacità sono state raggiunte da un buon gruppo di alunni, 
sempre attento, partecipe ed impegnato in un lavoro di crescita costante e approfondito: 
La creazione di un data base a partire dal modello E/R , la stesura di script PHP per la 
costruzione di pagina web gestendo opportunamente interrogazioni al MySQL 

 

 

 

 

1.     CONTENUTI DISCIPLINARI  

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - Approfondimento 

Progettazione concettuale ‟ modello E/R 

Permanenza dei dati in PHP-Operazioni relazionali DB-Join-Normalizzazione- 

Tipi di dati in SQL-Update-Delete-  

Select ‟ from ‟left join-where 

Interfaccia PHP-MySQL-esercizio completo ABACUS 2013 con pagina WEB 

Query scalari ed annidate-group by ‟ having - esercizi SQL-PHP 

Cenni sulla complessità algoritmica-esercizi SQL-PHP  

Create table con on delete-cascate-restict- esercizi SQL-PHP 

Grant e Revoke - esercizi SQL-PHP 
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2.      METODOLOGIE 

 Lezione frontale con spiegazioni ed esempi di programmazione in classe 

 Lezioni di laboratorio con esercizi forniti anche in fotocopia alla classe con sofware 

applicativo :     ConText per la scrittura dell’HTML+JS   

 EasyPHP o Altervista per i comandi SQL ‟PHP-loro interfaccia  

 

3.       MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: 
CORSO DI INFORMATICA 2ED. - PER INFORMATICA. VOLUME 3 (LD) BASI DATI 
RELAZIONALI E SQL; XML E JSON. PROGRAM. WEB LATO SERVER IN PHP 
Autori : FORMICHI FIORENZO, MEINI GIORGIO, VENUTI IVAN 
Casa editrice : Zanichelli  
 
 
Tutti gli esercizi svolti in laboratorio (HTML-JS-PHP-SQL) ed il software usato erano a 
disposizione degli studenti per permettere una ulteriore riflessione sull’esercizio anche a 
casa. Allo scopo si è usata la piattaforma Easy-php oppure la registrazione dell’esercizio 
sotto AlterVista. 
 
 

4.  

Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali ‟ scritte e di laboratorio  
Programma didattico effettivamente svolto :  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 Data base : prog. Concettuale e logica e fisica 

 Modello E/R entità relazioni cardinalità , regole di derivazione, attributi e loro dominio 

 Chiave primaria, chiave esterna, Integrità dell’entità, integrità referenziale, regole di 
cancellazione 

  Operatori relazionali : prodotto cartesiano, selezione, proiezione 

 I Join ‟ inner ‟ left ‟ right 

 Normalizzazione delle tabella 1NF, 2NF, 3NF 

 Linguaggio SQL ‟ struttura dei comandi -  DDL DML QL CL 

 Tipi di dati 

 Comado create table 

 Comando alter  table 

 Regole di cancellazione 

 Comando select : from-where-group by ‟ having-order by- 
o Operatori di confronto : between, in, like,operatori algebrici 

 Comando insert into ‟ delete-update 

 Raggruppamento e funzioni di aggregazione  
o Group by-having-count-sum-avg-min-max 

  PHP-  
o HTML form- get ‟post-  
o Legame form-php uso del $_GET e $_POST 
o Funzioni di esistenza 
o Array associativi e indicizzati.  
o Permanenza dei dati cookie,sessioni,file,variabili hidden 
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 Interfaccia PHP/SQL 
o MySql_connect()-MySql_select_db();MySql_query(),MySql_fetch_array 
o Accenni alla interfaccia mediante oggetti 
o Costruzioni di semplici pagine web tabellando I dati prelevati dai database 

 SQL avanzato 
o Query scalari e vettoriali usate con il where ed having  
o Query annidate usate con il from - DERIVATE 
o Gestione privilegi GRANT REVOKE (accenni) 
o Le viste con create view (accenni) 

 
 
 
Non è stato possibile eseguire le simulazioni di vari esami di stato sia nalla parte SQL (create table 
e select) sia nella costruzione della pagina WEB richiesta (usando il EasyPHP o Altervista). 
Normalmente queste simulazioni di laboratorio venivano eseguite nel periodo Marzo-Maggio   
 

 
 
 
Montecchio Maggiore  30.04.2021 
 

Firma del Docente  
 

Balestro Sergio 
 
 
/************************************************************************************************************/ 
 

 

Allegato A 

 
 

Materia GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
  

 
Classe 5 AI 
 
Docente prof. Fabio Borghin 

 
Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI a.s 2020/2021 
 
L’ approccio degli alunni a questa materia, per loro completamente nuova, è stato non 
troppo partecipativo. L’ interesse e l’ attenzione durante tutto l’ anno sono stati scarsi. 
Spesso il calendario delle interrogazioni programmate non è stato rispettato ed alcuni 
alunni sono risultati assenti ingiustificati al loro turno. 
Il profitto mediamente è stato appena sufficiente e la diligenza nel lavoro in laboratorio 
scarsa. 
Si sono approfonditi alcuni temi con la lettura e commento di alcuni articoli del “Sole 24 
ore”. Si sono riscontrate difficoltà nell’ esposizione orale soprattutto per la carenza di 
lessico tecnico 

Nel corso dell’ anno è stata fatta una visita aziendale virtuale on line allo stabilimento della 
Pagani dove gli alunni hanno potuto vedere l’ applicazione concreta dei principi di 
organizzazione e gestione aziendali studiati.  
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
 

Competenza Abilità Conoscenze 

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

 

Analizzare e rappresentare, 
anche 

graficamente, l’organizzazione 
dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di 
settore 

 

Elementi di economia 
e di 
organizzazione di 
impresa con 

particolare riferimento 

al settore ICT 

 

Competenza Abilità Conoscenze 

Organizzazione dei 
processi aziendali 

 

Comprendere e rappresentare 
le interdipendenze tra i 
processi aziendali 

 

Processi aziendali 
generali e specifici 
del settore ICT, modelli 
di rappresentazione 
dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali 

 

 
 
 
 
 

Competenza Abilità Conoscenze 

Identificare e applicare 
le metodologie e le 
tecniche della gestione 
per progetti 

 

Individuare e selezionare le 
risorse e gli 
strumenti operativi per l’ 
esecuzione  di un progetto 
anche in riferimento ai costi. 

 

Tecniche e per la 
pianificazione, 
previsione e controllo 
di costi, risorse 

e software per 
esecuzione di un 

progetto. 
 

 
 
 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

UD tempi di realizzazione ore 

Elementi di economia e organizzazione 
aziendale 

Settembre -ottobre 18 

I processi aziendali Novembre - dicembre 15 

La qualità totale Gennaio - febbraio 15 

Principi e tecniche di Project Management Aprile-maggio 12 

I progetti informatici maggio 6 
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2.METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione discussione, metodo induttivo e deduttivo, schemi riassuntivi e 
mappe concettuali, utilizzo di diapositive  Power Point, approccio pluridisciplinare, attività 
di recupero curriculare.  Attività di laboratorio per creazione lavori multimediali di analisi di 
casi aziendali 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: Gestione del progetto e organizzazione d’impresa Conte-Camagni Hoepli 
editore 

 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali 
 
5.VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata 
dall’Istituto e allegata al documento del Consiglio di Classe. 
 
Montecchio Maggiore 14 aprile 2021 

 
/**************************************************************************************************/ 
 
Materia: SCIENZE MOTORIE 
 

Classe: 5AI 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli argomenti trattati , sono stati svolti con didattiche molto veloci e con tempi spesso limitati per 
poterne interiorizzare adeguatamente gli effetti. Alcuni studenti nonostante le difficoltà legate 
alla pandemia, si sono differenziati tra loro per la qualità della partecipazione, la serietà 
d’impegno, le abilità e le conoscenze acquisite. Dal punto di vista della condotta non sono sorti 
problemi di carattere disciplinare e il grado di sviluppo psicomotorio mediamente raggiunto è nel 
complesso buono. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 
A) CONOSCENZE:  

1. Potenziamento fisiologico: la classe ha raggiunto una sufficiente conoscenza delle 
finalità degli esercizi di base e dei metodi di sviluppo delle qualità condizionali e 
coordinative 

2. Giochi sportivi: Sufficiente la conoscenza raggiunta delle caratteristiche di base tecnico 

    tattiche del Baseball del Basket e della Pallavolo e del Calcio 

3. Sufficiente la conoscenza relativa a nozioni sulla fisiologia nella corsa di resistenza 

 
B) COMPETENZE:  

    La classe ha raggiunto una sufficiente competenza nell’esecuzione degli esercizi richiesti 

    dall’insegnante per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative.  
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C) CAPACITÀ:   

Gli studenti sono mediamente consapevoli del percorso svolto per il miglioramento delle 
loro capacità motorie, sono in grado di lavorare in modo autonomo 

 Sufficiente la capacità di formulare un semplice piano d’allenamento                                                                                                                   

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Resistenza 

Sviluppo della resistenza con corsa libera, test leger 
Cooper.                                                                                

  4       

Forza Sviluppo della forza con esercizi a carico naturale                          2 

Mobilità Sviluppo della mobilità con la metodica dello stretching    2 

Coordinazione 
Sviluppo della coordinazione con esercizi con la 
funicella sul posto e in avanzamento 

   2 

Basket 
Fondamentali: esercizi di palleggio e tiro. Storia, 
regolamenti e tattica 

6    

Atletica  Velocità     4 

Unihockey Esercizi di controllo palla                                        4    

Badmiton Servizio, diritto, rovescio. 1vs1 2vs2 4    

Baseball Teoria: Storia, regolamenti e tattica                                      4    

Pallavolo  Fondamentali: Palleggio, bagher servizio, 2vs2                              6 

Calcio  Calcio tennis. 2vs2. Storia regolamenti e tattica                                           8    

Tennis Fondamentali; Servizio, diritto, rovescio. 1v1; 2vs2 6 

Metodologia 

dell’allenamento 

Concetto di frequenza cardiaca. Uso applicazione 
Adidas running 

6 

   

   

 
 
METODOLOGIE 

lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo, progressioni didattiche metodo globale- 

analitico- globale e dal semplice  al complesso 

 
MATERIALI DIDATTICI 
Appunti dell’insegnante, materiale audiovisivo e multimediale 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Test pratici sulle capacità motorie(coordinative/condizionali)- osservazione sistematica 
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VALUTAZIONE 
Il voto finale esce dalla valutazione di due aspetti con pari importanza 

- abilità misurate con serie di test 

- impegno, (giudizio soggettivo dell’insegnante tramite osservazione esterna di 
comportamenti già chiariti con gli studenti) 

 
   

Criteri di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti:                            voto 

Accenna al tentativo di dare una risposta il cui contenuto risulta privo di significato 1-2 

Conoscenze fortemente lacunose e con gravissimi errori, procede per tentativi. 3 

Le scarse competenze raggiunte non consentono l’esecuzione di un gesto tecnico  

di base.  

Conoscenza superficiale e parziale con gravi errori. Le scarse competenze acquisite 4 

non consentono l’esecuzione di un gesto tecnico sufficientemente corretto.  

Conoscenze superficiali e non del tutto corrette. Le scarse competenze acquisite 5 

non consentono l’esecuzione di un gesto tecnico sufficientemente corretto.  

Conoscenze tecniche essenziali e sufficientemente corrette. Esegue un gesto 
tecnico 

6 

in forma grezza, ma corretta.  

Possiede conoscenze buone e usa la terminologia in modo adeguato.  7 

Esegue un gesto tecnico in forma globalmente corretta, ma non sempre spontaneo.  

Conoscenze tecniche complete ed approfondite. Esegue un gesto tecnico in forma 8 

corretta o in virtù di una disposizione naturale o grazie ad una proficua e costante  

applicazione. Usa la terminologia appropriata.  

Riesce ad elaborare in modo autonomo e personale i contenuti, usa la terminologia 9 

appropriata su qualsiasi argomento, utilizza le conoscenze apprese in altri ambiti  

disciplinari. Esegue un gesto tecnico in forma automatizzata ed eseguita con   

naturalezza.  

Riesce ad elaborare in modo autonomo e personale i contenuti, utilizzando 10 

conoscenze apprese in altri ambiti disciplinari ed è in grado di esprimere giudizi  

critici. Esegue un gesto tecnico in forma automatizzata, personalizzata ed eseguito  

con naturalezza ed efficacia. Attenzione ed interesse di elevato livello.  

  

 
 
Montecchio Maggiore, 27 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante 
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/**************************************************************************************************/ 
Allegato A 

 
 

Materia INGLESE   

Classe  5AI INFORMATICA E TELECOMMUNICAZIONI         a.s. 2020/21 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE:  
Gli alunni nel complesso conoscono le principali strutture grammaticali, sintattiche  e 
comunicative della lingua inglese e gli argomenti di microlingua, letteratura ed educazione 
civica trattati in classe. 
 
COMPETENZE:  
Nel complesso gli alunni hanno una conoscenza sufficiente delle strutture di base della 
lingua e sono in grado di comprendere discretamente messaggi orali e scritti di carattere 
sia generale che tecnico. Inoltre sanno rispondere a domande relative agli argomenti e ai 
contenuti del programma svolto. Per alcuni studenti, tuttavia, la comprensione scritta e 
orale e la comunicazione orale in lingua risulta ancora impacciata e limitata. 
 
CAPACITA’:  
Alcuni studenti hanno una buona capacità di comprensione sia orale che scritta e riescono 
a comunicare in lingua con disinvoltura e a rielaborare in modo autonomo con proprietà di 
linguaggio e ricchezza lessicale testi sia di argomento generale che specifico dell’ambito 
di studio. Un gruppo intermedio si limita a comprendere parzialmente sia i testi scritti che 
orali, si esprime in modo limitato e non sempre sicuro e ha ancora bisogno della guida 
dell’insegnante. Solo un paio di studenti, per lacune pregresse, poco interesse per la 
materia e poca costanza nello studio faticano ad arrivare alla sufficienza. 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Argomenti di microlingua 

History of the computer and their future evolution 

Artificial intelligence 

Computer science and ICT 

Internet connections and History of the Internet 

The World Wide Web 

Computer threats 

Computer protection 

Databases 

Communication Networks 

Advertising (da svolgere)  

 

Approfondimenti 

1984 by George Orwell 

World War One 

The Fun they Had by Isaac Asimov 
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Educazione civica 

American Presidential Elections 

The American Declaration of Independence 

E-waste  

Europe criticizes the decisions of Facebook and Twitter 

 
 
2.METODOLOGIE 
Si è sempre partiti dal testo come unità minima per sviluppare nello studente una 
competenza comunicativa atta a formulare messaggi e ad assolvere a precisi obiettivi di 
comunicazione. Le unità didattiche sono state sviluppate attraverso l’analisi (globale, 
esplicativa, analitica) dei testi e la fissazione dei contenuti attraverso parole o espressioni 
chiave. La produzione orale è stata guidata dall’insegnante con schemi per la fluency per 
facilitare l’apprendimento e domande sui brani trattati. 
La lezione frontale è stata alternata alla lezione dialogica con coinvolgimento diretto degli 
studenti. 
Si è insistito molto sull’uso dell’inglese in classe. 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Test adottato: Bit by Bit, di D. Ardu, M.G. Bellino, G. Di Giorgio, ed. Edisco 
Ad integrazione del testo sono stati utilizzati powerpoints, filmati, fotocopie e dispense 
dell’insegnante 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Per le verifiche scritte: tests con domande per verificare l’acquisizione dei contenuti e tests 
di reading e listening sul modello delle prove Invalsi. 
Per le verifiche orali gli studenti sono stati abituati alla lettura, comprensione ed 
esposizione di testi sia di microlingua che generali. 
Ai fini valutativi sono state tenute in considerazione, oltre alla conoscenza dei contenuti, 
l’uso del lessico appropriato, la capacità espositiva, la correttezza formale e la pronuncia. 
A causa dell’epidemia da Coronavirus non sono state fatte simulazioni di prova scritta ma 
a fine maggio, secondo quanto previsto dalla normativa, se possibile, verrà fatta una 
simulazione di colloquio orale. 
 
5.VALUTAZIONE 
Per i criteri di misurazione si rimanda alle griglia di valutazione allegata. 
Per la valutazione di ciascun studente si è tenuto conto della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti, delle capacità e dell’impegno. 
 
Montecchio Maggiore, 26/04/2021 
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/**************************************************************************************************/ 

ALLEGATO A 
 
 
Materia: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
Classe: 5AI 
Anno Scolastico: 2020-2021 
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni ‟ Articolazione: Informatica 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe presentava ad inizio anno gravi lacune su diversi argomenti centrali svolti in quarta. Tali 
lacune di base sono state incrementate dal fatto che gli studenti della classe non sono stati in 
grado di organizzare lo studio con costanza e continuità, non riuscendo spesso ad applicarsi nella 
disciplina con la necessaria attenzione e partecipazione attiva. Questo ha determinato la necessità 
di riprendere diversi contenuti durante l’anno e di snellire il programma in modo considerevole. La 
trattazione degli argomenti ha privilegiato la parte pratica piuttosto che quella teorica (dove gli 
studenti hanno mostrato maggiori difficoltà a livello espositivo non riuscendo spesso a 
padroneggiare l’uso del linguaggio tecnico-scientifico). 
 

OBIETTIVI  
ASSE CULTURALE: Scientifico Tecnologico    

Competenze disciplinari  
Obiettivi generali di competenza della disciplina  definiti 
all’interno dei Gruppi Disciplinari: 
Progettare interfacce.  
Saper progettare un sito Web.  
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 
distanza. 
Progettare sistemi in base ai requisiti di sicurezza di 
un’azienda. 
Competenze digitali dei cittadini 

 
1) Progettare interfacce 
2) La progettazione dei siti Web. 
3) Architetture per applicazioni 

Web 
4) Realizzare applicazioni per la 

comunicazione in rete. 
5) Progettare sistemi sicuri. 
6) Reati digitali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

UdA 1. Progettare interfacce 
Prerequisiti. Saper programmare in linguaggio C#. Saper usare una metodologia per lo sviluppo del software.  
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Progettare interfacce in locale.  

Conoscenza Abilità Tempi 

La classificazione delle conoscenze e le 
metafore. 
I modelli di iterazione con il computer. 
 

Progettare form per inserimento e 
visualizzazione dati. 
Progettare i menu. 
Usare i principali controlli grafici. 
Realizzazione di semplici interfacce in C# con 
struttura ad albero. 

 
 
 
28 ore 
 
 

UdA 2. La progettazione dei siti Web 
Prerequisiti. Saper usare il linguaggio html.  
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Saper usare una metodologia per lo sviluppo del software. Saper progettare un sito web. Essere in grado di 
sviluppare e realizzare un sito web. 

Conoscenza Abilità Tempi 

Conoscere le possibili strutture organizzative 
di un sito. 
Le modalità per pubblicizzare il proprio sito. 
Conoscere le caratteristiche dei CMS. 

Realizzare semplici applicazioni orientate ai 
servizi. 
Acquisire informazioni sugli accessi al proprio 
sito. 
Valutare la convenienza dell’uso dei CMS 
rispetto all’approccio tradizionale. 
Progettare e realizzare semplici siti Web con 

 
24 ore 
 



28 

struttura gerarchica. 

UdA 3. Architetture per applicazioni web 
Prerequisiti. Conoscere l’architettura di rete TCP/IP. Conoscere come il Sistema Operativo gestisce le 
informazioni. I linguaggi per scrivere un’applicazione web. Conoscere le tecniche e gli strumenti per la gestione 
dei requisiti di un progetto. Conoscere il linguaggio XML. 
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; Progettare architetture di servizi 
secondo le logiche aziendali individuandone le componenti tecnologiche. 

Conoscenza Abilità Tempi 

Conoscere le architetture a più livelli che 
supportano le funzionalità di applicazioni 
Client/Server. 
I Web Service. 
Il linguaggio XML, tag e nodi. 
Lettura e scrittura di un file XML con il PHP. 
I Design Pattern 

Individuare le componenti di un architettura per 
la realizzazione di servizi. 
Saper le regole di scrittura di un file XML. 
Saper utilizzare un pattern per progettare 
applicazioni web riusabili.  
Usare PHP per leggere un file XML. 
Usare PHP per leggere un file XML. 
Usare PHP per leggere un file XML e inserire i 
dati nei campi di una tabella. 

 
 
 
 
 
20 ore 
 

UdA 4. Realizzazione applicazioni per la comunicazione in rete 
Prerequisiti. I protocolli di livello Transport. I protocolli di livello Application. Il modello Client/Server. Le 
principali porte e i servizi associati. Conoscere la programmazione a oggetti con il linguaggio Java. Le 
componenti fisiche di una rete. 
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Saper realizzare applicazioni di rete attraverso i socket. Progettare e emulare l’architettura Client Server con n-
strati. Riconoscere l’importanza del livello di Trasporto nella progettazione delle architettura Client Server.  

Conoscenza Abilità Tempi 

Conoscere le classi Java per la creazione e 
l’utilizzo dei socket. 
Le diverse modalità di trasferimento dei 
pacchetti di dati. 
Le principali porte e i servizi associati. 
 

Emulare architettura Client Server a due strati. 
Emulare architettura Client Server a tre strati, 
con servizi DNS, HTTP.  
Emulare architettura Client Server a n-strati, 
con servizi DNS, http, Server DNS, Server 
Web, Server DB. 
Saper programmare i socket in Java. 
Saper utilizzare le porte e gli indirizzi IP per 
mettere in comunicazione gli host. 
TCP per servizi connection-oriented (pagine 
Web). 
UDP  per servizi connectionless (servizio DNS 
e chat). 

 
 
25 ore 
(4 Ore 
Maggio) 
 

UdA 5.  Progettazione sistemi sicuri 
Prerequisiti. Conoscere l’architettura di rete TCP/IP.  Le componenti fisiche di una rete. 
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Progettare sistemi in base ai requisiti di sicurezza di un’azienda. 

Conoscenza Abilità Tempi 

Conoscere le normative relative alla sicurezza 
dei dati. 
Le tecniche criptografiche applicate alla 
protezione dei sistemi e delle reti. 
Le tecniche per garantire la sicurezza. 
Certificato digitale. 
Firma digitale. 
DMZ e access list. 

Saper configurare e gestire una rete in 
riferimento alla privatezza e alla sicurezza. 
Importanza delle password negli switch e 
router. 
Importanza della criptografia, dei certificati e 
delle firme digitali nell’architettura Client Server 
con servizio email. La PEC. 
Importanza di impostare le access-list per 
salvaguardare i dati nel DB. 

 
 
2 ore 
(4 ore 
Maggio) 

UdA 5.  Educazione Civica 
Obiettivo di questa unità d’apprendimento espresso in termini di competenze 
Sviluppare uno spirito critico e aumentare la propria responsabilità. 

 

Conoscenza Abilità Tempi 
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Principali reati informatici: furto d’identità 
digitale, Phishing, Sniffing. 

Cybersecurity. 

Legge 547/93 (“Modificazioni ed integrazioni 
alle norme del Codice penale e del codice di 
procedura penale in tema di criminalità 
informatica”). 

Convenzione di Budapest. 

 

 

Sviluppo del pensiero critico e della capacità di 
valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

Interazione attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera consapevole 
e rispettosa di sé e degli altri. 

Conoscenza dei principali reati informatici e 
delle norme di protezione. 

Attivazione ed incoraggiamento a tenere 
atteggiamenti consapevoli di partecipazione 
alla vita sociale e civica attraverso il digitale. 

 

 
 
3 ore 
(1 ore 
Maggio) 

 
 
 

METODOLOGIE  
● Lezione frontale. 
● Lezioni in DDI. 
● Esercitazione in classe. 
● Richiesta di interventi. 
● Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate. 
● Assegnazione di lavoro individuale domestico. 
● Correzione in classe dei lavori. 
● Verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima di procedere con il programma. 

MATERIALI DIDATTICI 
a) Testi adottati: Iacobelli-Baldino etc, Progettare tecnologie in movimento, Ed. Juvenilia 
Scuola 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: mappe. 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, lavagna. 
d) Software utilizzati: SharpDev4.4, Apache Netbeans IDE 12.3, Packet Trace 5.3.3. 
 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE E RECUPERO                     
Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali ‟ scritte e di laboratorio. Il recupero in itinere 
delle insufficienze dopo la consegna e correzione delle prove scritte e di laboratorio. Ultime 
settimane dopo il 15 Maggio sono destinate al recupero. 
 

 

 

VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione presente nell’allegato_PTOF 
griglia_valutazione_verifiche_orali.pdf e con i seguenti fattori: impegno, partecipazione, progresso.                                                     
  
Montecchio Maggiore, 03.05.2021 
 
         
 Firma 
        
 Soldo Giuseppe Antonio 
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/**************************************************************************************************/ 
ALLEGATO A 

 
 

Materia: Sistemi e RETI 
 

Classe: 5AI 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni ‟ Articolazione: Informatica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha presentato, probabilmente per la situazione molto prolungata di didattica a distanza, 
un grado di consapevolezza minore di quello aspettato. Non tutti hanno dimostrato il massimo 
interesse ad approfondire gli argomenti e ad essere consapevoli dei concetti e delle relative 
implicazioni. Si è notata una certa frettolosità nello studio e nelle ricerche, oltre ad una tendenza 
ad adagiarsi troppo alle ricerche di informazioni OnLine. Si registrano comunque casi di allievi 
veramente capaci. 
Grado di disciplina normale, e mai superiore a quanto atteso. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
conoscenza delle tecnologie previste dal programma pianificato. Particolare riguardo alle 
tecnologie Wireless che stanno assumendo sempre più importanza. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Crittografia 

- L’Internet Security 
- La crittografia 
- Gli algoritmi DES e RSA 
- La firma digitale e gli enti certificatori 

 

Ottobre 2020 (con 
inizio DaD) 

Reti 

Wireless 

- Scenari di reti senza fili 
- La normativa sul wireless 
- La sicurezza nelle reti wireless 

 

Fino al 10/12 

IP su 

wireless 

- Gestire la mobilità di una rete IP 
- Il protocollo mobile IP 
- Le reti cellulari e l’accesso a Internet 
- La mobilità delle reti LTE e l’evoluzione verso 5G 

 

Fino al 26/01 

VPN 

- Le caratteristiche di una Virtual Private Network 
- La sicurezza nelle VPN 
- Protocolli per la sicurezza nelle VPN 
- VPN di fiducia e VPN sicure 

 

Fino al 31.03 

Configuraz

ione degli 

- La configurazione degli host della rete 
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
- La configurazione di rete del DHCP Client 
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Host di 

rete 

- DHCP per IPv6 
- Il DNS e la risoluzione dei nomi    

- Problematiche di sicurezza 

 

Firewall 

- Firewall e ACL 
- Proxy server 
- Le teniche NAT e PAT 
- La DeMilitarized Zone (DMZ) 

 

 

 
 
METODOLOGIE 
Lezione Frontale 
Esecuzione di test sui moduli di Google per verificare le conoscenze al termine di ogni lezione del 
libro di testo adottato 
Esercizi su Packet Tracer per simulare il comportamento dei vari protocolli e server studiati 
Effettuazione di ricerche per approfondire gli argomenti affrontati 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato : InternetWorking di Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli ed. Juvenilia 
Laboratorio informatico attrezzato di collegamento Internet e software Cisco Packet Tracer di 
simulazione reti. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche su moduli Google online 
Verifiche scritte con domande aperte di teoria 
Interrogazioni 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Luigi Gasparini 

 
 
/**************************************************************************************************/ 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe: 5 AI  

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni ‟ Articolazione: Informatica 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 13 alunni, 12 maschi e una femmina.  

Sotto il profilo disciplinare e comportamentale la classe ha mantenuto un comportamento 
complessivamente corretto.  
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L’interesse per le attività proposte e la disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo sono stati 
sufficienti: molto spesso la classe si è dimostrata passiva ed è stato necessario sollecitare 
maggiore partecipazione, soprattutto durante le lezioni in Dad.  
La maggior parte degli alunni ha svolto i compiti e le attività assegnate con discreto impegno e 
puntualità, ad eccezione di alcuni studenti che spesso hanno trascurato le consegne di studio e di 
lavoro domestico programmate.   
Lo studio è stato limitato alle verifiche e alle interrogazioni: complessivamente i risultati sono 
nell’insieme sufficienti e discreti; alcuni alunni hanno migliorato nel corso degli ultimi due anni le 
loro capacità critiche ed espositive; un piccolo numero di alunni, invece, non ha colmato le lacune 
a causa dello scarso impegno, pertanto la preparazione rimane deficitaria.  
Nello scritto e nell’orale si riscontrano in generale ancora difficoltà ed incertezze espositive.  
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali in 
termini  
 

CONOSCENZE:  
 
Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria italiana dall’Unità ad oggi, con 
riferimenti alle letterature di altri paesi; 

Conoscere gli autori e i testi più significativi della letteratura italiana; 

Conoscere tematiche e opere, definire la poetica di un autore, la sua sperimentazione tematica e 
linguistica; 

Conoscere le tecniche compositive delle diverse tipologie di produzione scritta (A-B- C). 

 

COMPETENZE:  

Trasporre in linguaggio attuale e semplificato il testo letterario; 

Ricavare dal testo le tematiche proprie di un autore; 

Mettere in relazione il testo con la poetica dell’autore; 

Riconoscere semplici strategie stilistiche e alcune figure retoriche; 

Produrre semplici confronti tra autori italiani ed eventualmente stranieri; 

Produrre diversi tipi di testo in base alle tipologie dell’Esame di Stato. 

Definire nessi tra prodotto letterario e contesto;  

Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche di un testo letterario; 

Redigere testi nelle tipologie di produzione scritta trattate; 

 

CAPACITA’:  

Esporre in modo chiaro i contenuti affrontati utilizzando un lessico appropriato; 

Confrontare testi e autori anche di epoche e contesti diversi su tematiche simili; 

Saper analizzare e interpretare testi poetici; 

Saper analizzare testi narrativi letterari;  

Saper comparare testi di diversi autori deducendo similitudini e diversità; 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi; 

Elaborare lettera di presentazione e curriculum vitae in formato europeo. 
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La maggior parte degli studenti sa contestualizzare i testi e gli autori nello sviluppo della storia 
letteraria; nell’analisi dei testi gli alunni sanno riconoscere i temi fondamentali di un autore, parte 
degli alunni li sanno mettere in rapporto sia con altri testi del medesimo autore sia con la tradizione 
letteraria. L’analisi linguistico-stilistica dei testi letterari ha presentato alcune difficoltà, con lacune 
nell’esposizione e nell’utilizzo di un linguaggio appropriato per analizzare determinati fenomeni 
stilistici e per comprendere il significato di determinate scelte da parte dei singoli autori. 

Gli allievi presentano per la maggior parte sufficiente proprietà di linguaggio, per alcuni rimane 
ancora debole. L’esposizione orale risulta complessivamente semplice ed essenziale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 

Tempi di 

realizzaz

ione 

Educazione linguistica e 

alla lettura  

Le tipologie dell’esame di Stato (A, B, C)  
Il riassunto  
Testi espositivi e argomentativi 
 
In raccordo con il programma di storia: lettura individuale 
del romanzo 
G. Orwell, La fattoria degli animali 

Trimestr
e 

La letteratura nell’età del 

Positivismo  

Contesto storico e culturale: l’età della Seconda 
rivoluzione industriale e del colonialismo; il Positivismo.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Confronto 
tra Naturalismo e Verismo. 

Settembr
e ‟ 
ottobre  

L’autore: Giovanni Verga  

Biografia, opere, pensiero e poetica.  
Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
I romanzi del ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don 
Gesualdo 

Ottobre - 
Novembr
e  

L’età del Decadentismo  

L’età del Decadentismo: definizione e concetti chiave; la 
crisi delle certezze e il nuovo ruolo del poeta.  
Il Simbolismo francese: C. Baudelaire come precursore 
L’estetismo e i suoi principali rappresentanti  

Dicembr
e ‟  
Gennaio  

L’età del Decadentismo in 

Italia 

Il Fonosimbolismo pascoliano:  
Giovanni Pascoli, biografia, opere, pensiero e poetica: Il 
Fanciullino  
Myricae e Canti di Castelvecchio 
 
Il romanzo decadente - l’Estetismo:  
G. D’Annunzio, biografia, opere, pensiero e poetica 
(Estetismo ‟ Superomismo ‟ Panismo) 
Il Piacere 
Le Laudi  

Gennaio 
‟ 
febbraio 
‟ marzo 
 

Letteratura, storia e 

memoria 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano  
P. Levi, Se questo è un uomo  

Gennaio 
- 
Febbraio 

La letteratura nel Primo 

Novecento  

L’età delle avanguardie: Il Futurismo di Filippo Tommaso 
Marinetti  

Marzo  
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L’età della crisi ed il nuovo romanzo europeo  

Il romanzo della crisi in 

Italia 

I. Svevo: biografia, opere, tematiche fondamentali 
(inettitudine e psicoanalisi) ‟ il romanzo La coscienza di 
Zeno 
 
L. Pirandello: biografia, opere, pensiero, poetica 
dell’Umorismo e le tematiche fondamentali (la crisi 
dell’identità e il contrasto vita ‟ forma) 
Le novelle  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
Cenni al teatro 

Aprile  

La poesia tra le due 

guerre 

G. Ungaretti: biografia, pensiero, poetica; la raccolta 
L’Allegria 

Aprile  

Educazione civica  - Giornata contro la violenza sulle donne: Lettura 
dell’articolo “Franca Viola, il coraggio di dire no” 
con riferimento all’obiettivo n. 5 della Agenda 
2030 ‟Parità di genere 

- Art. 11 della Costituzione italiana “L’Italia ripudia 
la guerra” con riferimento alle letture svolte 
relative alla 1^ e 2^ guerra mondiale  

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
definizione di sviluppo sostenibile e di economia 
circolare; l’obiettivo n. 12 (Produzione e consumo 
responsabili); lettura di un articolo riferito ai Rifiuti 
elettronici.    

 

Novembr
e ‟ 
dicembre 
‟ 
gennaio   

 
 
 
 

Argomenti che verranno svolti entro il mese di maggio, dopo l’approvazione del Documento 

del 15 maggio:  

 
- La poesia tra le due guerre: S. Quasimodo e l’esperienza drammatica della 2^ Guerra 

mondiale ( 2 poesie) E. Montale e “Il male di vivere” (cenni)  
- Letteratura, storia e memoria: La Resistenza raccontata dagli scrittori (cenni ‟ 

Contenuti da selezionare in itinere)  
 

Per l’elenco dettagliato dei testi letti e analizzati in classe si rimanda all’allegato D 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con vari supporti: manuale, proiettore, lavagna, lavagna multimediale 
Lezione partecipata nei momenti di analisi del testo o di riepilogo dei concetti chiave 
Confronto tra autori e/o testi letti  
Rielaborazione dei concetti chiave con sintesi, mappe, schemi, infografica per confronti 
Assegnazione di lavoro domestico sotto forma di riassunti, domande di analisi, comprensione o 
approfondimento.  
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi o a coppie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
G. Bellini, T. Gargano, G. Mazzoni, Costellazioni 3, Editori Laterza 
Dispense preparate dalla docente e fornite tramite la piattaforma CLASSROOM  
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Power point, Video didattici, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente e/o elaborate dagli 
studenti. 
Supporti informatici per la DAD e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: GOOGLE gmeet e 
Classroom, lavagna interattiva, Infografica, Google moduli, prezi.com.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte secondo la tipologia A, B, C 
Test semistrutturati (domande chiuse e quesiti con risposta aperta)  
Test strutturati  
Elaborati prodotti in lavori a piccoli gruppi  
Esercitazioni per casa 
Colloqui orali  
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è programmato un numero congruo di valutazioni: nel trimestre, almeno 2 
scritti e 1 orale; nel pentamestre 2 scritti e 2 orali.  
Nella valutazione sono stati seguiti criteri e griglie di valutazione presenti nel PTOF.  
Nella valutazione dei compiti singoli o di gruppo svolti per casa si è tenuto conto soprattutto 
dell’impegno, del rispetto dei tempi dati, della capacità anche di rielaborazione personale dei lavori 
svolti.  
 
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Celsan  

 
 
/**************************************************************************************************/ 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: RELIGIONE 
 

Classe: 5AI 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni‟ Articolazione: Informatica 
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli alunni hanno raggiunto una maggiore capacità critica nell’affrontare e valutare le problematiche 
relative alla crescita adolescenziale, dove non sempre è facile distinguere il bianco e il nero, 
perché in mezzo ci sono tante sfumature. Questo ha portato ad una maggiore consapevolezza di 
sé, cercando di accettare anche i propri limiti e quelli degli altri. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

1) SITUAZIONI E PROBLEMATICHE DELL’ADOLESCENTE. 
Visione di alcuni filmati relativi al difficile periodo di crescita rappresentato dall’adolescenza: 
“Come stanno i ragazzi” e “Intervista a Simon Sinek”. In questi filmati si sono affrontati alcuni 
dei problemi tipici di questa età: 
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- Il pericolo di estraniarsi dal mondo reale con un uso smodato delle nuove tecnologie e dei 
videogiochi; 

- Uso di droghe e alcol; 
- Il pericolo di comportamenti aggressivi verso se stessi (auto lesionismo e tentativi di 

suicidio)e verso gli altri (bullismo, cyber bullismo…); 
- La difficoltà di avere vere e profonde relazioni con gli altri. 
 
2) MODELLI POSITIVI DI ALTRUISMO 
Accanto ai problemi e alle cose negative, ci sono tante storie di persone o gruppi che nel loro 
piccolo si impegnano con gesti concreti per creare un mondo migliore. Attraverso dei filmati, gli 
alunni sono stati avvicinati ad alcune di queste esperienze: 
- Andrea Bocelli, 
- Bebe Vio, 
- Simona Atzori, 
- Sammy Basso, 
- fratel Biagio Conte, 
e moltissimi giovani che si impegnano nelle varie forme di volontariato. Quest’anno il 
presidente  Mattarella ne ha premiati alcuni con il titolo di “Alfieri della Repubblica”, esprimendo 
vivo compiacimento per questi esempi positivi di cittadinanza. 

 
METODOLOGIE 
La maggio parte delle lezioni sono state svolte in didattica a distanza e quindi senza avere la 
possibilità di un reale incontro e dove il dialogo scolastico è stato più difficile. Ciononostante, 
attraverso la visione di brevi filmati, gli alunni sono stati invitati ad una personale riflessione e 
presa di coscienza delle problematiche proposte. Chi desiderava, ha potuto esprimere la propria 
opinione in tutta libertà e confrontarsi con quella degli altri. 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione, non sono previste prove scritte. Tuttavia, nel 
valutare, si è tenuto conto del comportamento, dell’interesse dimostrato e della partecipazione 
attiva alle lezioni. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Giovanni Zanuso 
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ALLEGATO B - Griglia di valutazione 
 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

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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/************************************************************************************************************/ 
 

ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 
 

Non pubblicato  
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 

Libro di testo: G. BELLINI, T. GARGANO, G. MAZZONI, Costellazioni vol. 3, Editori Laterza 

 

È. ZOLA, da L’Assommoir, Gervaise e Coupeau all’Assommoir  pp. 56 – 59 

È. ZOLA, da Il romanzo sperimentale, passo estratto da p. 83 

 

G. VERGA, da Vita dei campi, La Lupa, pp. 90 ‟ 93 

G. VERGA, da Novelle rusticane, La roba, pp. 99 ‟ 103 

G. VERGA, da I Malavoglia 

- prefazione (passim, brano fornito negli appunti)  

- la prima pagina del romanzo, pp. 106 ‟ 109 

- le pagine finali del romanzo, pp. 121 ‟ 126 

G. VERGA, da Mastro don Gesualdo, Gesualdo muore e la roba rimane, pp. 132 ‟ 134 

 

C. BAUDELAIRE, L’albatro, pp. 173 ‟ 174 

 

G. D’ANNUNZIO, da Il Piacere,  

- Le regole di vita di Andrea, pp. 245 - 247  

- Elena, l’arte e la gloria, pp. 248 – 250 

G. D’ANNUNZIO, da Le Laudi,  

- La pioggia nel pineto, pp. 237 - 239 

- La sera fiesolana, pp. 235 – 236 

 

G. PASCOLI, da Il Fanciullino,  

- la metafora del fanciullino, pp. 198 ‟ 199  

- il fanciullino si identifica col poeta, pp. 200 ‟ 201  

G. PASCOLI, da Myricae, pp. 202 – 203 – 205 - 208 

- Novembre  

- Lavandare 

- Il lampo 

- X agosto  

G. PASCOLI, da Canti di Castelvecchio, La mia sera, p. 222 

 

F.T. MARINETTI, Il manifesto del futurismo e il manifesto tecnico della letteratura futurista (testi 

forniti negli appunti)  

F. T. MARINETTI, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli, p. 469 

 

G. UNGARETTI, da L’Allegria,  

- Il porto sepolto, p. 502 

- Veglia, p. 504 

- Sono una creatura, p. 507 

- I fiumi, p. 508  

- Allegria di naufragi, p. 511 

- Mattina, p. 512  

- Soldati, p. 512 

- San Martino del Carso, p. 516 
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I.SVEVO, da La coscienza di Zeno,  

- Prefazione e Preambolo, pp. 434 ‟ 436 

- La salute di Augusta, pp. 445 ‟ 446 

- Zeno è guarito, ma la vita non sopporta cure, pp. 448 ‟ 451 

 

L. PIRANDELLO, da L’Umorismo, passo a p. 382  

Da Novelle per un anno, La carriola, pp. 383- 388 

Da Il fu Mattia Pascal,  

- Così comincia il romanzo, p. 401 - 403 

- Senza documenti non si può amare, p. 404 ‟ 407 

Da Uno, nessuno e centomila, Il mio naso, p. 411 - 414 

 

E. LUSSU, da Un anno sull’Altipiano, Il generale Leone, pp. 554 ‟ 558 

 

P. LEVI,  

- Voi che vivete sicuri, poesia Shemà p. 639 

- Il viaggio, pp. 641 ‟ 644 

- L’arrivo al lager della Buna, pp. 644 ‟ 648 

- L’amicizia, pp. 654 ‟ 655 

Lettura individuale: G. ORWELL, La fattoria degli animali 

 

S. QUASIMODO,  

-Ed è subito sera p. 477  

-Alle fronde dei salici, fornita in fotocopia  
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ALLEGATO E – Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 

 

Disciplina Materiale 

Informatica Orale basato sulla presentazione 

del candidato dell’elaborato 

assegnato al 30/4 

Nessun materiale aggiuntivo 

Sistemi e Reti Orale basato sulla presentazione 

del candidato dell’elaborato 

assegnato al 30/4 

Nessun materiale aggiuntivo 

Italiano/Storia Vedi pagine successive 

GPOI Vedi pagine successive 

Inglese Vedi pagine successive 

Matematica Vedi pagine successive 

 
 
 
 

5 AI SPUNTI PER IL COLLOQUIO – STORIA / EDUCAZIONE CIVICA  5 AI  
 
Materiale 1   
 
LE DIRETTIVE DEL FASCISMO ALLA STAMPA (1931)  

 

Nel 1931 Gaetano Polverelli,capo Ufficio Stampa di Mussolini, emano' delle  

Direttive per la stampa. Eccone alcune. 

 

1.Rinnovare il tipo di giornale 

Il giornale deve essere organo di propaganda dell'italianita' e del Regime. 

Valorizzare le nuove opere italiane. 

Riprodurre in quadro le idee salienti espresse dal Duce nei discorsi piu'  

recenti. 

Movimentare tutte le pagine e specialmente la prima, con grandi titoli. 

Si raccomanda soprattutto una ardente passione di italianita' e di  

fascismo, che deve illuminare il giornale in ogni suo numero. 

 

2.Controllo dal punto di vista nazionale e fascista 

Controllare le notizie e gli articoli dal punto di vista nazionale  

fascista, ponendosi, cioe', il quesito se le pubblicazioni sono utili o  

dannose per l'Italia o per il Regime. 

 

4.Ottimismo e fiducia 

Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell'avvenire. 

Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche e deprimenti. 

 
 
/****************  fine spunti di storia **********************/ 
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5 AI SPUNTI PER IL COLLOQUIO – MATEMATICA 

 
 

 

 

Scheda 1 
 
 
 
/****************  fine spunti di matematica **********************/ 
 
 
 

 
 

5 AI SPUNTI PER IL COLLOQUIO – INGLESE 

 

 
 
 
/****************  fine spunti di inglese **********************/ 



43 

5 AI SPUNTI PER IL COLLOQUIO – GPOI 

 

 
 

 
 
/****************  fine spunti di GPOI   **********************/ 
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage 

nell’ambito dei PCTO 
 
 

N. studente Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1 Beltrame spa / Progetto FIS Progetto FIS 

2 Corso di alfabetizzazione/Progetto FIS 
Progetto “Learning by doing” 
(nell’ambito del progetto “Integrazione e 
inserimento alunni stranieri”) 

Progetto FIS 
Progetto “Learning by doing” 
(nell’ambito del progetto “Integrazione e 
inserimento alunni stranieri”) 

3 Progetto FIS Progetto FIS - Il calendario del Ceccato 

4 Web Elettronica Nessun stage per problema Covid 

5 Montel srl Nessun stage per problema Covid 

6 Supermercato CRAI (uff. acquisti) Nessun stage per problema Covid 

7 ElettroMaule Nessun stage per problema Covid 

8 InformaGiovani- Trissino Il calendario del Ceccato 

9 Progetto FIS Il calendario del Ceccato 

10 Elite Ambiente Nessun stage per problema Covid 

11 
Progetto FIS - DalcNet 

Progetto FIS 
Progetto con Zurich  Assicurazioni 

12 Corradi srl Nessun stage per problema Covid 

13 
Irene Premia Line 

Nessun stage per problema Covid 
Masiero snc 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 
 
 
Come da normativa vigente, si ribadisce che le competenze da raggiungere e gli obiettivi di 
apprendimento sono molteplici e non fanno capo a una singola materia, pertanto l’insegnamento 
dell’Educazione Civica è trasversale a tutte le discipline.  
Ogni docente declina nella propria programmazione specifica la tematica su cui intende lavorare, 
indicando traguardi di competenza e obiettivi specifici di apprendimento. Questi ultimi potranno 
essere integrati con quelli strettamente disciplinari al fine di sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge n. 92/2020). 
 I nuclei fondanti l’insegnamento dell’Educazione Civica, da cui ogni docente ricava la tematica da 
organizzare poi in Unità di apprendimento, sono: 

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 

- CITTADINANZA DIGITALE. 

Le valutazioni periodiche e finali rispettano i criteri di valutazione già deliberati dal Collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. La valutazione, inoltre, terrà conto anche 
dei progressi, dell’impegno e della partecipazione alle attività, elementi da rilevare attraverso 
osservazioni sistematiche e documentate (anche con griglie interdisciplinari da realizzare a cura 
dei referenti dell’educazione civica nell’ambito della formazione dell’USR Veneto), oltre che degli 
esiti delle differenti prove di verifica proposte.   
Si ricorda che all’insegnamento dell’educazione civica devono dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico da sviluppare nell’ambito dei curricula disciplinari. 
 
 
 
Qui di seguito il prospetto per l’Educazione Civica della 5AI per un totale di 38 ore 
 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 

Storia (con la 

collaborazione del 

prof. Sapone) 

"Riflessioni sulla 
giornata contro la 
violenza sulla 
donna" - Lettura 
della storia di 
Franca Viola e 
ricerca sull'Ob. 5 
dell'Agenda 2030 
(1 ora) 
 
"Democrazia e 
totalitarismi: art. 3, 
13, 21 e 48 della 
Costituzione - 
confronto con i 
provvedimenti del 
regime fascista". 
(3 ore) 
 
Assemblea 
costituente, nascita 

 
6 ore 
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della Repubblica e 
analisi di alcuni 
articoli fondamentali 
(2 ore) 

Inglese The American 
presidential elections 
The American 
Declaration of 
Independence 
E-waste 
Europe criticizes the 
decision of Facebook 
and Twitter  
 

7 ore 

Scienze Motorie Capacità di agire da 

cittadini responsabili: 

rispetto e attuazione 

consapevole del 

protocollo sanitario, 

prevenzione infortuni 

in ambito sportivo. 

 
1 ora trimestre 1 

ora pentamestre 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio. 

Italiano e Storia "Sviluppo 
sostenibile; Agenda 
2030; obiettivo 12 - 
produzione e 
consumo 
responsabili; I rifiuti 
elettronici" 
 

 
2 ore 

Scienze Motorie Promozione di uno 

stile di vita sano e 

corretto con 

attenzione al rispetto 

della legalità, 

dell'inclusione e della 

sostenibilità 

ambientale. 

1 ora pentamestre 
 

Matematica  Conoscenza dei 

vincoli ambientali, 

paesaggistici e 

monumentali del 

proprio territorio 

3 ore 

CITTADINANZA TPSIT Sicurezza informatica 
e reati 

 
4 ore 
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DIGITALE informatici 

SISTEMI E RETI Firma digitale, PEC, 

identità digitale SPID  

 
5 ore 

GPOI Educazione finanziaria 3 ore 

INFORMATICA  
1. Leggi sul 

copyright sulla 
proprietà del 
software 

2. Normative CEI-
EN 

3.  Sito MyNorma 
del CEI 

 
5 ore 

 
 
Coordinatore di classe di educazione civica prof. Domenico Sapone 
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ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 

 
 

N. 

studente 
Certificazione conseguita 

Anno 

scolastico 

Certificato presente 

1 
ECDL 
Certificazione linguistica (in corso 
C1) 

2019-2020 
2020-2021 

Si (2 moduli ECDL) 

2 Corso Primo Soccorso 2019-2020 SI 

3 ------ ----- ------ 

4 ECDL 02/05/2021 
 

SI 

5 ----- -- ---- 

6 ------- -- ---- 

7 ---- --- ---- 

8 ------- ----- ----- 

9 ------- ----- ---- 

10 
Trinity College London 
Certificazione linguistica (in corso 
C1) 

06/05/2015 
SI (Trinity) 

 

11 
 

Inglese livello C1 01/07/2020 
SI 

12 
Certificazione linguistica (in corso 
C1) 

---- 
------ 

13 ------- ------ ----- 
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

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

 

 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 


