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1. La classe 

La classe è composta da 29 alunni. Ulteriori informazioni personali riguardanti gli studenti 

sono state omesse a seguito della nota del garante per la protezione dei dati personali del 

21.03.2017 prot. 10719. 
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2. Il consiglio di Classe 

Docente Materia Firma 

PRIVITERA GIUSEPPE 

(COORDINATORE DEL CDC) 

SISTEMI E RETI  

SALA IVANO MARIO  

(TUTOR E SEGRETARIO DEL 

CDC) 

ITALIANO E STORIA  

BONACINA ELIA 

INSEGNANTE TEC. PRAT. 

SISTEMI E RETI, INSEGNANTE 

TEC. PRAT. TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

MALAFRONTE GENNARO INFORMATICA  

MOLGORA MARILIA MATEMATICA  

PERUFFO RENATO RELIGIONE /A.A.RC  

PIAZZI PAOLO 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI, 

GESTIONE PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

SANTANIELLO ASSUNTA 
INSEGNANTE TEC. PRAT. 

INFORMATICA 
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VILLA FRANCESCA LINGUA INGLESE  

TOSCANO PASQUALE SCIENZE MOTORIE  

TAVERNESE MICHELE INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

RUIZ SALMERON CRISTINA INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

GODINA CHIARA INSEGNANTE DI SOSTEGNO  

 

 

Il presente documento è concordato in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe e condiviso 

nei programmi con gli studenti. 

 

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020   Il Coordinatore della Classe 5IA 

         Prof. Giuseppe Privitera 
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3. II. Presentazione dei punti fondamentali dell’offerta formativa dell’ I.I.S.S. 

“A. Greppi” 

 Una presentazione integrale del piano dell’offerta formativa è disponibile sul nostro 

sito http://www.istitutogreppi.edu.it / nella sezione PTOF (si veda il documento PTOF 

2019-2022). Sempre sul sito nelle sezioni PTOF e Regolamenti è reperibile il Regolamento 

Didattica a Distanza approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  Qui di 

seguito si intende raccogliere i punti più significativi della nostra offerta formativa e delle 

caratteristiche didattiche che hanno interessato le classi quinte dell’Istituto: 

1. I progetti didattici  

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola - 

lavoro): linee di istituto 

3. Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

4. I progetti educativi  

5. I criteri di promozione, in particolare i criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

3.1. I progetti didattici  

 Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di 

vista didattico; progetti più specifici trovano presentazione nelle parti relative 

all’indirizzo e alla classe. 

 A) il progetto variegato di potenziamento dello studio delle lingue straniere, che 

si attua grazie alle sollecitazioni e alle competenze disponibili nell’Istituto per la presenza 

dell’indirizzo linguistico. L'offerta formativa comprende, infatti, già dal 2000, il 

potenziamento delle lingue straniere attraverso la partecipazione ai corsi extracurriculari 

pomeridiani per il conseguimento delle  certificazioni internazionali delle cinque lingue 

qui insegnate (certificazioni di inglese: FCE, CAE e IELTS, anche se quest’anno si sono 

dovute sospendere per l’emergenza; certificazioni di tedesco: ZD  B2; certificazioni di 

francese: DALF C1 (classi quinte  ESABAC); certificazione di spagnolo DELE B2 e 

certificazione di russo TORFL (TPKИ B1).  
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Sono inoltre stati offerti agli studenti di lingue ma anche di altri indirizzi stage lavorativi 

all’estero e settimane di studio. 

 B) I viaggi di istruzione, che hanno coinvolto diverse classi quinte nel corso del 

triennio con meta, ad esempio, Praga e Monaco, oltre al treno per Auschwitz.  

 C) L’offerta di varie attività integrative (settimana di approfondimento a febbraio 

con iniziative specifiche di approfondimento per le classi quinte, quali spettacoli teatrali, 

organizzazione di conferenze…). A queste attività si aggiunge la partecipazione alle 

Olimpiadi della informatica e chimica, il Campionato Generale delle lingue previsto in 

primavera all’Università Carlo Bo di Urbino (di cui si è svolta però solo la fase di 

ammissione alla quale hanno partecipato tutti gli alunni del linguistico e una selezione 

degli altri indirizzi), alle gare in varie discipline di scienze motorie a diversi livelli 

(provinciale, regionale e nazionale).  

 D) La possibilità di partecipare a stage lavorativi (in Italia, in Francia, e in 

Germania), di cui hanno usufruito studenti di diversi indirizzi. 

 

3.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola – 

lavoro): alcune linee seguite a livello di Istituto   

 Gli studenti delle classi quinte hanno svolto percorsi PCTO nella direzione poi 

indicata dall’ultima modifica di legge (145/2018): grazie alla regia e al lavoro di una 

apposita commissione, il percorso di PCTO è stato via via collegato ai percorsi di 

orientamento post-diploma ed è stato occasione di riflessione sulle competenze 

trasversali, da porre in relazione ai profili di uscita dei nostri indirizzi (cfr. anche il nostro 

Piano di miglioramento pubblicato sul sito). 

 Per una descrizione più dettagliata del progetto PCTO di Istituto e delle 

progettazioni di indirizzo si rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO 

del sito della scuola, nonché alla parte specifica sull’indirizzo contenuta nel presente 

documento per l’Esame di Stato. 

 Per avere un comune riferimento tra il lavoro sulle competenze didattiche e le 

competenze da praticare e valutare in PCTO è stata prodotta, in modo collegialmente 



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

11 
 

condiviso, una tabella che definisce gli indicatori, da utilizzare sia dai tutor responsabili 

dei soggetti ospitanti (aziende, enti, associazioni, ecc.) sia dai referenti che svolgono 

attività PCTO in aula (esperti, docenti esterni, responsabili project work, ecc.).  

 Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione 

complessiva, la valutazione delle attività PCTO viene inserita nel voto di comportamento 

e/o nella disciplina che il Consiglio di Classe ritenga sia stata più coinvolta nel PCTO, 

presumibilmente una disciplina di indirizzo, come deliberato dal Collegio Docenti in data 

9 maggio 2019. 

 Vista la situazione pandemica, le attività PCTO in classe quinta hanno subito 

modifiche/interruzioni (vedi singole situazioni di indirizzo). 

 La tabella con gli indicatori per la valutazione utilizzata è la seguente: 

PROGETTO PCTO - SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE 

 

COMPETENZA PUNTEGGIO  

(da 1 a 4) 

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità 

richiesto 

 

 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e 

contributi degli altri membri del team 

 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze  

 

 

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo scambio di 

informazioni sia verbale che scritto 

 



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

12 
 

Utilizza diverse modalità e codici comunicativi (programmi software, 

lingua inglese ed altre lingue comunitarie…) applicandole a contesti 

informali e formali 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO  

 

 

Legenda PUNTEGGIO 

1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera 

tale da non poter dar luogo a valutazione 

2: La performance è stata eseguita, anche se in maniera non del tutto corretta 

3: La performance è stata eseguita in maniera corretta, anche se con lievi e trascurabili 

errori o ritardi 

4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore 

N.A.: Non Accertabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto 

 

3.3. Cittadinanza e Costituzione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto con la legge 

169/2008, conversione del decreto 137/2008, poi recepito nei D.P.R. 88/2010 e 89/2010 del 

riordino dei cicli di istruzione tecnici e liceali. Alle competenze di cittadinanza in senso lato 

sono ricondotte tutte le competenze chiave dei curricoli, benché nell’accezione ristretta 

della legge 169/2008 esse siano riferite ad argomenti circoscritti di carattere trasversali 

o riconducibili a discipline come Diritto Economia e Storia, discipline che pure possano 

valutare eventuali percorsi. 

Alla luce di tali indicazioni, fin dal Piano dell’Offerta formativa dell’a.s. 2011-2012 

si è introdotto un progetto di Educazione a Cittadinanza e Costituzione che iniziava a 

recepire e coordinare progetti già in atto e attenti alle tematiche di Educazione alla 

legalità. Nel frattempo, era in atto da lungo tempo un progetto di istituto di Educazione 

alla salute, ulteriore aspetto legato a proprio modo al tema della cittadinanza. 
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Dal 2012 ha progressivamente preso consistenza una progettazione di educazione 

alla legalità per ogni classe, con attenzione particolare al biennio del linguistico, a cui 

manca l’insegnamento di Diritto. 

Dall’anno scolastico 2018 – 2019, con le disposizioni definite dal Decreto 62/2017, 

la tematica di Cittadinanza e Costituzione diventa argomento d’esame, come si legge 

all’art 17, c.10: “Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal 

candidato nell'ambito delle attività relative   a «Cittadinanza e Costituzione», fermo 

quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169 e recepiti nel documento del 

consiglio di classe di cui al comma 1.” 

I dipartimenti di Storia e Filosofia dei Licei e di Italiano e Storia dei Tecnici hanno 

deliberato fin da settembre di inserire nei programmi delle classi quinte tre unità 

tematiche rivolte a ciascuna classe, selezionate tra quelle presenti nei libri di storia del 

5° anno e un’ulteriore tematica a scelta di ciascuno studente o gruppo di studenti, scelta 

anche in relazione al proprio indirizzo di studi. La valutazione di tale percorso è presa in 

carico dai docenti di storia.  Questo percorso si aggiunge ovviamente ai temi trattati dal 

progetto di Istituto di Educazione alla legalità e Educazione alla salute e da ulteriori 

assemblee di Istituto. 

I temi che le classi attualmente in quinta hanno affrontato nel corso del 

quinquennio grazie a percorsi previsti dall’offerta formativa, della Commissione 

legalità/Cittadinanza e Costituzione sono i seguenti:  

a.s. 2015-2016 - Classi prime:  

Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici (Carabinieri 

Casatenovo); Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 

a.s. 2016-2017 - Classi seconde:  

Forme di volontariato civile (Protezione civile) 

a.s. 2017-2018 - Classi terze:  

Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 
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a.s. 2018-2019 - Classi quarte:  

“La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 

a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte:  

“La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo); Giornata della 

trasparenza/legalità/anticorruzione - solo 5EA (Dott.ssa Dolci DIA Milano) 

Ciascun indirizzo e consiglio di classe ha dato seguito in vario modo a questo 

progetto di Istituto (progetti Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei 

programmi delle singole classi). 

Se le varie azioni informative e di approfondimento hanno preso via via consistenza, 

si è ben consapevoli che le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo 

cognitive, ma intendono formare gli studenti a un maturo senso civico e a una 

responsabilità adulta. Pertanto, la cura di uno stile responsabile è una delle priorità sia 

del piano dell’offerta formativa triennale in atto e futuro, sia del Patto di 

Corresponsabilità e si esercita mediante la condivisione di spazi di collaborazione tra 

docenti e studenti a diverso livello, anche assumendo progetti di valore civico proposti da 

realtà del territorio (per esempio progetti di collaborazione con gli Enti locali, con 

associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione degli 

obiettivi del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 

 

3.4. I progetti educativi per le classi quinte 

Le attenzioni educative e i progetti deliberati da ciascun consiglio di classe trovano spazio 

nella parte successiva del documento. Riportiamo ora i progetti educativi di Istituto. 

 

3.4.a. Il Progetto Tutor 

 Il progetto educativo più qualificante, in atto fin dalle origini della scuola, è il 

progetto Tutor.  

Quando diciamo “tutor” intendiamo un docente della classe che possa essere per ciascuno 

un punto di riferimento didattico e educativo attento a ciascuno e in grado di comunicare 
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allo studente, in una relazione educativa personale, le indicazioni del Consiglio di Classe, 

e di raccogliere dallo studente elementi utili al lavoro del Consiglio di Classe. 

 Il tutor nelle classi quinte coincide con il coordinatore di classe. Le modalità di 

intervento sono determinate da un dialogo tra docente e studente dettato anche dalle 

esigenze dello studente, ormai persona maggiorenne.  Dall’introduzione del PCTO è stato 

anche affiancato al coordinatore il tutor di ASL. 

 

3.4.b. Il Progetto orientamento post-diploma  

L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. 

Per le classi quinte, il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della 

scelta universitaria o lavorativa ed è sostenuto da un docente con ore di potenziamento 

dedicate. Tali attività si articolano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle 

università (ad esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) 

tramite affissione ad un apposito albo delle stesse e compilazione di un'area dedicata nel 

sito web della scuola "Orientamento in uscita", con particolare attenzione alle attività 

riconoscibili come Alternanza Scuola Lavoro - pagina "ASL che Orienta".  

· Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento: 1) “Giornata informativa 

su Università e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary 

Club territoriale, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) 

Incontro di orientamento a scuola con gli ex studenti dell’istituto nel mese di gennaio 

2020.  

· Offerta pomeridiana di moduli facoltativi in preparazione ai test universitari (30 ore 

ciascuno): TestMe1 logica, fisica, matematica per il test di ingegneria; TestMe2 per i test 

delle facoltà scientifiche di carattere biologico, chimico, sanitario e medico.  

· Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei 

(2014 al 2020), l’anno scorso sono stati attuati due moduli dedicati all’orientamento in 

ambito STEM per avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica: Math Pathways 
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(matematica) e Modeling Nature (medicina, terapia genica) in collaborazione con Univ. 

Milano Bicocca, Fondazione Tettamanti e Politecnico di Lecco. 

 

3.4.c. Progetti per stranieri e alunni diversamente abili 

 Progetti educativi particolari sono realizzati per alunni stranieri e anche per alunni 

diversamente abili. Anche alcuni studenti di quinta sono sostenuti da tale progetto. 

 

3.4.d. Educazione alla legalità 

Tale progetto è stato ricondotto a Cittadinanza e Costituzione. 

 

3.4.e. Educazione alla salute 

Nel corso del triennio gli alunni delle attuali classi quinte hanno partecipato ad incontri 

promossi da: 

 AIDO sul tema della donazione degli organi 

 AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue 

 LILT sul tema della prevenzione oncologica del tumore alla mammella (linguistico 

e socio) e prevenzione urologica (tecnici) 

 ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 

 Anche queste tematiche sono riconducibili ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

3.4.f. Attività di Istituto, assemblee, CIC 

 Nel nostro Istituto c’è una radicata tradizione di attenzione alla dimensione 

partecipativa degli studenti che si è strutturata nel Progetto Giovani e nel CIC. Le attuali 

quinte liceali hanno partecipato a tali attività soltanto nel biennio e non nel triennio per 

l’impossibilità dettata dall’orario scolastico, diversamente dalle quinte dell’Istituto 

tecnico che hanno avuto la possibilità di parteciparvi per tutto il quinquennio.  
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3.5. I criteri di promozione del nostro PTOF, i criteri di ammissione all’Esame di Stato, i criteri 

di attribuzione del credito scolastico e formativo 

3.5.a. Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

 

Voto Giudizio Commento 

1 

2 

3 

Assolutamen

te 

Insufficiente 

Lo studente non ha conseguito le abilità e conoscenze previste. 

Le sue competenze sono frammentarie e rendono problematica 

la prosecuzione degli studi. 

4 Gravemente 

Insufficiente 

Lo studente ha conseguito una parte, inferiore alla metà, degli 

obiettivi. Le conoscenze sono frammentarie; lo studio è 

mnemonico, profonde sono le lacune; è improduttiva la capacità 

di utilizzare le nozioni. Il linguaggio non è appropriato. La 

situazione non appare recuperabile in breve. Le competenze 

risultano ancora molto fragile 

5 Insufficiente Lo studente ha conseguito una parte delle abilità e delle 

conoscenze previste. Lo studio è mnemonico, la preparazione 

superficiale. L’esposizione schematica. Scarsa è la padronanza 

dei termini. Vi sono carenze lessicali e sintattiche e dunque 

competenze scarse nel sapere far uso adeguato delle conoscenze 

acquisite. Le insicurezze sono recuperabili con impegno e studio 

sistematico. 

6 Sufficiente Lo studente ha conseguito a livelli minimi, le abilità e le 

conoscenze necessarie. Ha un dominio sufficiente degli obiettivi, 

una preparazione corretta, aderente al testo. Si richiede più 
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chiarezza e incisività nell’analisi dei dati, più rigore espositivo, 

maggiore padronanza della terminologia. Manca 

approfondimento. Rielaborazione e collegamenti sono 

circoscritti. Limitate le competenze nell’ applicare le 

conoscenze a problemi o processi nuovi. 

7 Discreto Lo studente ha conseguito le conoscenze e le competenze 

previste, in forma superiore alla sufficienza. Espone con un certo 

rigore, organizza il proprio lavoro con diligenza e continuità. 

L’approfondimento delle tematiche può essere ancora limitato e 

l’interesse accettabile. 

8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le 

conoscenze in modo critico e ha la competenza nel saperle 

applicare a situazioni nuove. Approfondisce alcune tematiche. 

Dimostra buone doti di riflessione e rigore logico e assume un 

ruolo propositivo nella classe. 

9 Ottimo Lo studente sa rielaborare le conoscenze in modo critico; applica 

le abilità acquisite a processi nuovi. Sa stabilire collegamenti nel 

programma e fra i contenuti delle discipline. I suoi lavori sono 

corretti e rigorosi, con brillanti intuizioni e apporti personali. Le 

conclusioni sono originali, appropriate, sostenute da spiccate 

capacità d’analisi e da un metodo rigoroso. 

10 Eccellente Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti 

previsti e d’ulteriori obiettivi trasversali. Si è distinto per un 

rendimento sicuro e affidabile. È propositivo, creativo, critico, 

ha mostrato un vivo interesse che lo ha portato a conseguire una 
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visione ampia e critica delle sue conoscenze e mostra 

competenze solide in grado di procedere in piena autonomia. 

 

La griglia si riferisce alle valutazioni in itinere (trimestre e pentamestre), ma anche alla 

valutazione delle verifiche al termine di importanti unità didattiche.  

In premessa specifichiamo che la nostra scuola adotta una scheda di valutazione per 

comunicare con gli studenti e le loro famiglie gli esiti del primo trimestre e del 

pentamestre esplicitando una griglia di indicatori, da cui si può trarre un bilancio di 

competenze dello studente. 

 

3.5.b. Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” Competenze” 

Le definizioni tratte dal “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente” sono le seguenti:  

“conoscenze”: sono definite come teoriche e/o pratiche e risultato dell’assimilazione di 

informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  

“abilità”: sono definite come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo 

e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti) e indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 

portare a termine compiti e risolvere problemi; 

“competenze”: sono definite in termini di responsabilità e autonomia e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Esse si 

esprimono in azioni che rivelano una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità 

e capacità personali, sociali (cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza 

richiamate anche nel nostro PTOF).  
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 Tali definizioni-base sono in via di precisazione in questa prima fase di avvio della 

didattica per competenze e rappresentano dei punti di partenza per l’elaborazione che 

avviene in ogni dipartimento di materia. 

Nei documenti comunitari tali voci sono poi descritte secondo una scansione in otto livelli 

che ne dicono il diverso grado di padronanza. 

 

3.5.c. Criteri di valutazione e attribuzione del credito 

In attesa dell’ordinanza ministeriale in merito ad eventuali variazioni all’attribuzione del 

credito per la classe quinta, si riportano di seguito i criteri adottati fino allo scorso anno 

scolastico. Eventuali modifiche normative in itinere saranno considerate integrazioni al 

documento. 

 Il nostro collegio ha deliberato nel settembre 2017 alcune piccole varianti ai 

criteri già assunti nel 2015 riguardo l’attribuzione del punto più alto della fascia 

coerente con la media ottenuta se l’ammissione all’esame di Stato avviene con 

valutazioni proposte completamente positive, tali da non far ravvisare elementi di 

fragilità nella preparazione dello studente. Si esprime proprio in tale preparazione 

positiva l’esito di un processo di apprendimento e crescita che può essere avvenuto anche 

grazie ad attività praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il punto viene 

attribuito in presenza di crediti formativi. Nella seguente tabella riportiamo in sintesi il 

criterio di attribuzione applicato durante questo anno con questa precisazione: il credito 

formativo previsto dalla norma viene declinato come composto da due voci: il credito 

scolastico interno e il credito formativo vero e proprio. 

Le voci che danno credito scolastico interno (cioè frutto di attività progettate dalla 

scuola) sono le seguenti: 

- partecipazione ai corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni linguistiche 

- IRC o attività alternative (non studio individuale) con esito almeno discreto 

- esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi una frequenza di 

almeno 2/3 
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- attività sportive agonistiche 

- partecipazione con esito positivo ai giochi della fisica, della chimica o ad altre 

competizioni disciplinari. 

Le attività a cui viene attribuito credito formativo sono quelle svolte esternamente 

alla scuola, secondo criteri di continuità, rilevanza qualitativa e quantitativa. A tali 

attività, i crediti sono riconosciuti dai consigli di classe in fase di scrutinio finale. Le 

certificazioni vanno raccolte entro il 30 aprile di ogni anno secondo il modello indicato 

dalla segreteria.  

Alla luce del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22  è da prevedere l’ammissione 

all’Esame di Stato anche con discipline espresse da un solo voto - non sufficiente (*). 

Riassumiamo dunque in una tabella i criteri di attribuzione dei crediti scolastici: 

Attribuzione del punto più alto 

della banda 

Attribuzione del punto più basso 

della banda 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a 

giugno con votazioni interamente 

positive 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a 

giugno aventi credito scolastico 

interno o formativo, ma con fragilità 

disciplinari 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno 

con fragilità disciplinari, senza 

credito scolastico interno o 

formativo 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame 

senza insufficienze.  

Studenti ammessi all’esame con una 

insufficienza non grave, ma aventi 

un credito scolastico interno o 

formativo. 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame 

di stato con media inferiore a 6/10.  

Studenti con una insufficienza e 

senza credito interno o formativo. 
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Studenti promossi a settembre 

all’unanimità e con almeno un 

credito scolastico interno o un 

credito formativo 

Studenti promossi a settembre a 

maggioranza oppure promossi 

all’unanimità ma senza crediti. 

3.5.d. Valutazione delle attività didattiche a distanza  

In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività 

didattiche, tutti i docenti dell’istituto hanno attivato nelle loro classi la didattica a 

distanza (DAD), nel tentativo di ricostruire una relazione con gli alunni mediante l’apporto 

della strumentazione informatica. 

Pur in un quadro di difficoltà (non sempre le tecnologie erano disponibili o presenti 

nelle famiglie degli alunni), la nostra Scuola ha agito in modo tempestivo: le dotazioni 

informatiche di sistema, infatti, erano tali da consentire una partenza rapida delle lezioni 

online (la Scuola già utilizzava la piattaforma Office 365; ogni studente e ogni docente ha 

un proprio account).   

L’Istituto ha poi provveduto a disciplinare l’attività a distanza, per sua natura così 

diversa dalla normale attività in classe, con l’apposito Regolamento già citato, all’interno 

del quale è stato riservato uno spazio anche alla valutazione. 

In particolare, sono state introdotte delle apposite griglie per la valutazione delle 

attività svolte a distanza. 

Esse differiscono dalle griglie utilizzate nella didattica tradizionale perché sono 

costituite da due parti: 

 la prima, di competenza delle singole commissioni di materia, valuta gli aspetti più 

strettamente legati alla disciplina e alle relative conoscenze/abilità/competenze 

(max 7 punti su 10) 

 la seconda, che invece è unica per tutti, valuta “altri aspetti” di natura più 

formativa (rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna delle 
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attività, frequenza alle lezioni, impegno profuso, partecipazione propositiva alle 

attività). (max 3 punti su 10) 

La somma delle due parti dà luogo ad un voto in decimi. 

Il Collegio ha poi disposto che, nell’ipotesi che non si rientri a scuola prima del 18 maggio 

e che dunque si prosegua con la didattica a distanza fino alla fine delle lezioni, tutte le 

attività svolte durante l’intero periodo 24/2/2020 – 6/6/2020 devono dare luogo a due 

sole valutazioni per disciplina: 

 Una per il periodo dalla sospensione delle lezioni (24/02/2020) al 30/4/2020 

 Una per il restante periodo (1/05/2020 – 6/6/2020) 

Entrambe le valutazioni: 

1) sono cumulative (cioè tengono conto di tutti gli elementi – prove, verifiche, test, 

osservazioni, compiti… - raccolti dai docenti nei due periodi indicati)  

2) sono assegnate sulla base delle apposite griglie DAD, rese disponibili sul sito della 

scuola e consultabili da parte di genitori e studenti. 

Il voto che ciascun docente proporrà allo scrutinio finale sarà formulato sulla base di 

queste due valutazioni DAD e, ove presenti, anche sulla base di altre valutazioni raccolte 

all’inizio del Pentamestre prima della sospensione delle lezioni. 

 

3.5.e. Criteri di definizione del voto in condotta 

 In assenza di gravi motivi che conducano all’attribuzione di un voto inferiore a 6 in 

condotta, si ritiene che il voto di partenza rispetto a cui aggiungere altri punti sia 6. La 

tabella sottostante indica i criteri in base ai quali aggiungere altri punti, fino a dieci. 

 

 

 

 



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

24 
 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

punteggi 

-1 0 1 2 
VOTO 

 

 

 

6 + 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 
 

 

Generalmente 

inadeguati 

Generalmente 

adeguati 

Prpositivi e 

adeguati 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Presenza di 

numerose 

note e /o 

sospensione  

Accettabili 

pur se con 

qualche nota 

Comportamento 

generalmente 

corretto e 

adeguato 

Comportamento 

sempre corretto 

e adeguato 

 

 In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, ma altrettanto cogenti 

e certificabili, ma non tali da impedire l’acquisizione di elementi di valutazione, non 

vengono applicati alla lettera i criteri ministeriali riguardo alla frequenza dei ¾ del monte 

ore del curricolo personalizzato (cfr Dlgsl 122/2009) 

 Si segnala anche la scelta del Collegio Docenti del maggio 2018 di poter assegnare 

il voto di comportamento anche in considerazione dell’esito del PCTO. Laddove il 

punteggio della condotta fosse già al massimo, il Consiglio di Classe può valorizzare un 

esito positivo anche attribuendo un punto in più alla disciplina più affine al PCTO, 

prevedibilmente una disciplina di indirizzo (delibera del Collegio Docenti del 9 maggio 

2019). 
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4 Profilo di indirizzo 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni integra competenze scientifiche e 

tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; presenta 

due articolazioni: 

• Informatica, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 

• Telecomunicazioni, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, 

installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione. 

Per ulteriori dettagli sul profilo di indirizzo si rimanda al PTOF di istituto. 

4.1 Profilo educativo, culturale e professionale per le classi quinte 

La formazione che gli indirizzi tecnici devono garantire è fondata sulla preparazione 

scientifica e tecnologica costituita da conoscenze e da competenze acquisite sia nell’area 

di istruzione generale sia nell’area di indirizzo. 

Trattandosi di studi che più di altri sono in stretta relazione con i processi produttivi reali 

e con le costanti evoluzioni tecniche e scientifiche in tutti i campi, è necessario altresì 

tenere in debito conto tali fattori nel definire le metodologie di progettazione, di 

organizzazione e di realizzazione, la scelta dei contenuti, le tecniche di intervento e i 

materiali.  

Tale considerazione implica che gli studenti vengano adeguatamente preparati a imparare 

costantemente, a comprendere che è necessario trasferire ogni sapere dall’aspetto 

teorico a quello pratico, dall’aspetto della ricerca a quello della produzione.  

Una simile impostazione facilita l’acquisizione di efficaci e di duraturi livelli di 

apprendimento in quanto essi sono basati su quella metodologia di studio che tiene ben 

presente la capacità operativa, capacità essenziale per affrontare professionalmente le 

diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 

aggiornamenti. 
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In particolare, l’offerta formativa del settore tecnologico richiede un duplice livello di 

intervento: 

la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie 

coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono 

maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione. 

4.2 Quadro orario settimanale articolazione “Informatica” 

Materia 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate: Scienze della 

Terra e Biologia 
2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze integrate: Fisica 3 (1) 3 (1)  

Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3 (1)  
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Tecnologie grafiche 3 (1) 3 (1)  

Tecnologie informatiche 3 (2)  

Scienze e tecnologie applicate  3  

Complementi di matematica  1 1  

Sistemi e reti  4 4 4 

Progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
 3 3 4 

Gestione progetto  3 

Telecomunicazioni  3 3  

Informatica  6 6 6 

Laboratorio  (8) (9) (10) 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Numero discipline per anno 13 12 11 11 10 

(tra parentesi le ora di compresenza/laboratorio) 
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4.3 Progettazione ASL di Indirizzo 

Nel 2017 è stata fatta una progettazione PCTO di indirizzo valida per il successivo triennio. 

Tale progettazione è agli atti nel fascicolo PCTO della classe. Qui è utile richiamare gli 

aspetti fondamentali in termini di percorsi formativi e di competenze previste.  

I percorsi previsti, attraverso un approccio guidato al mondo del lavoro, intendono 

sviluppare quelle competenze trasversali che permettono allo studente di arricchire il 

proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 

consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si 

può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa. Tali competenze si riferiscono 

ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. Esse rivestono un ruolo 

essenziale nel processo di costruzione del se ́, in cui lo studente e ̀ attore della propria 

crescita umana, culturale, sociale e professionale. Inoltre, con il coinvolgimento delle 

professionalità di tutti i docenti dei Consigli di Classe, si intende sviluppare anche 

competenze più strettamente di indirizzo con l'obiettivo di formare professionalità 

rispondenti ai fabbisogni delle imprese del territorio.  

L'integrazione sistemica tra il mondo della Scuola e quello dell'Azienda concorre ad una 

formazione completa degli alunni, accrescendo la motivazione allo studio e guidandoli alla 

scoperta delle proprie attitudini.  

Le figure del tutor scolastico e del tutor aziendale affiancano lo studente, supportandolo 

nel percorso e aiutandolo a comprendere e valutare le esperienze vissute.  

Le competenze individuate sono sviluppate gradualmente nel corso del triennio, 

accompagnando gli alunni verso la complessità rappresentata dal mondo del lavoro.  

Le “competenze chiave per l’apprendimento permanente” individuate dalla progettazione 

PCTO di indirizzo sono:  

 competenza personale, sociale e capacita ̀ di imparare a imparare;  

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale;  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
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4.4 Aree disciplinari ai fini dell’Esame di Stato 

Secondo il D.M.n.319 del 29 maggio 2015 relativo alla costituzione delle aree disciplinari 

finalizzate alla correzione delle prove scritte per l’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico 

– Articolazione “Informatica”, si riportano le seguenti Aree: 

Area linguistica-storico-letteraria (Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Storia) 

Area scientifico-economico-tecnologica (Matematica, Sistemi e Reti, Tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, Gestione di progetto, 

organizzazione d’impresa, Informatica). 
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5 Presentazione della classe 

La classe è composta da 29 studenti, tutti ragazzi, dei quali 8 studenti con BES. Nel corso 

del triennio la classe è rimasta pressoché la stessa come si evince nella tabella riportata 

in seguito. 

Nel complesso la classe ha partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo, e 

generalmente corretti sono stati i rapporti tra compagni e con i docenti. L’atteggiamento 

complessivo da parte degli allievi è stato di disponibilità alle proposte didattiche nel corso 

dell’anno; il lavoro si è svolto in un clima di collaborazione. L’impegno rilevato risulta 

generalmente adeguato, anche nella successiva fase di didattica a distanza.  

In merito al rendimento scolastico è possibile individuare tre gruppi di alunni: un primo 

gruppo costituito da allievi che hanno messo a frutto le proprie capacità raggiungendo 

valutazioni nel complesso buone e in alcuni casi anche ottime o eccellenti; un secondo 

gruppo formato da allievi complessivamente motivati che ha lavorato con impegno 

raggiungendo risultati discreti o comunque più che sufficienti; infine un terzo gruppo di 

studenti che ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo complessivamente sufficiente o 

comunque con valutazioni prossime alla sufficienza. 

Per una analisi più dettagliata della classe, in merito alle diverse discipline, si rimanda 

alle relazioni finali dei singoli docenti.  

Lo svolgimento dei programmi del quinto anno ha certamente subito delle rimodulazioni, 

causate dallo stravolgimento socioculturale che stiamo vivendo per la pandemia COVID-19 

che sta continuando a influenzare la nostra quotidianità. L’istituto si è subito attivato per 

far fronte, sotto il profilo didattico e non, alla situazione di emergenza, implementando 

sin da subito la didattica a distanza. Gli studenti, grazie alla piattaforma Microsoft Teams, 

hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni con i propri docenti, secondo un orario 

condiviso, che ha previsto lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Pertanto, vi è stata 

una rimodulazione rispetto alla didattica normale nel numero di ore di ogni disciplina e 

conseguentemente anche una rimodulazione rispetto alle programmazioni iniziali. 

Per quanto riguarda l’ASL gli studenti che sostengono quest’anno l’esame di Stato hanno 

un percorso ASL conforme alla normativa. Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alle 

sezioni dedicate del presente documento. 
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Per via della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado non è stato possibile svolgere le 

prove invalsi di Italiano, Inglese e Matematica che erano state pianificate nel mese di 

Marzo 2020, così come non è stata svolta alcuna simulazione delle prove scritte. 

Per gli allievi BES presenti nella classe, maggiori dettagli verranno consegnati in busta 

chiusa e sigillata alla Commissione dell’Esame di Stato. 

Seguono le griglie che aiutano a descrivere il gruppo classe e il gruppo docenti. 

5.1 Composizione consiglio di classe del triennio 

La classe nel corso del 3°anno, dato il numero considerevole di studenti, con lo scopo di 

seguirli meglio a livello individuale, è stata divisa in due gruppi negli insegnamenti di 

alcune materie che nella sotto riportata tabella risultano quindi doppi. 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO E STORIA Rubino Felice Lorefice Giuseppe Sala Ivano 

LINGUA INGLESE Villa Francesca Villa Francesca Villa Francesca 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Toscano Pasquale Toscano Pasquale Toscano Pasquale 

MATEMATICA Molgora Marilia Molgora Marilia Molgora Marilia 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
Molgora Marilia Molgora Marilia  

INFORMATICA 

Redaelli Samuele 

Malafronte Gennaro 

Ciro 

Malafronte Gennaro 

Ciro 

Malafronte Gennaro 

Ciro 
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ITP INFORMATICA Fusco Francesco Melcarne Luca Santaniello Assunta 

SISTEMI E RETI 

Redaelli Samuele 

Petracca Pietro 

Petracca Pietro Privitera Giuseppe 

ITP SISTEMI E RETI Miah Mohd Ethesham Melcarne Luca Bonacina Elia 

TELECOMUNICAZIONI Badanesi Ugo Orrù Marta  

ITP 

TELECOMUNICAZIONI 

Leonardo Mario 

Orecchio Antonino 

Leonardo Mario  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 

E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Privitera Giuseppe Privitera Giuseppe Piazzi Paolo 

ITP DI TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 

E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

Melcarne Luca Melcarne Luca Bonacina Elia 

GESTIONE PROGETTO 

ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

  Piazzi Paolo 

RELIGIONE/A.A RC Peruffo Renato Peruffo Renato Peruffo Renato 
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SOSTEGNO Tavernese Michele Tavernese Michele Tavernese Michele 

SOSTEGNO Daziano Alessandra Bontempi Silvano Godina Chiara 

SOSTEGNO   
Ruiz Salmeron 

Cristina 

 

5.1.1 Evoluzione della classe 

 Terza Quarta Quinta 

Iscritti all’inizio 

dell’anno 

32 29 29 

Promossi a giugno 26 22  

Promossi con 

sospensiva 

4 6  

Non promossi 2 1  

Trasferiti ad altro 

indirizzo 

1 0  
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5.1.2 Debiti formativi (esclusi i non ammessi) 

Classe terza Classe quarta 

Materia Numero Materia Numero 

Matematica e 

Complementi 

1 Matematica e 

Complementi 

4 

Informatica 3 Informatica 2 

Sistemi e reti 1 Sistemi e reti 1 

Tecnologie e 

progettazione di 

Sis. Inf. e di 

Telecom. 

2 Tecnologie e 

progettazione di Sis. 

Inf. e di Telecom. 

3 

 

5.1.3 Tipologia di prove 

Le prove somministrate agli studenti nel corso dell’anno, fintanto che si è proceduto con 

la didattica in presenza, sono state calibrate per quanto possibile in considerazione della 

nuova tipologia dell’Esame di Stato. Per quanto concerne il periodo nel quale si è andati 

avanti con la didattica a distanza si rimanda alle relazioni di ciascun docente per 

informazioni più dettagliate. 
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5.2 Competenze trasversali  

Gli alunni al termine del quinquennio sono in 

possesso di:  

Livelli 

non 

adeguati 

Livelli 

minimi 

Livelli 

medi 

Livelli 

massimi 

Competenza comunicativa  

Lo studente sa organizzare le informazioni e 

le nozioni di cui dispone in modo coerente e 

le espone con chiarezza e proprietà lessicale.  

Usa in modo appropriato i linguaggi settoriali 

e i codici orali e scritti.  

Sa comunicare le proprie conoscenze 

rapportandosi con interlocutori diversi  

0% 12% 76% 12% 

Autonomia e flessibilità nel lavoro 

individuale e di equipe  

Lo studente sa gestire il lavoro scolastico in 

modo autonomo e attivo con gli strumenti a 

disposizione e con tecniche conoscitive in 

ambito interdisciplinare.  

Sa intervenire in modo pertinente, richiede 

approfondimenti, delucidazioni, propone 

ambiti di ricerca e soluzioni creative.  

Si propone di perfezionare le proprie 

capacita ̀ di analisi e di sintesi.  

Lo studente sa mantenere gli impegni assunti 

con regolarità e tempestività.  

0% 

 

20% 52% 28% 
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È propositivo e disponibile anche nel lavoro 

di gruppo, in cui stabilisce rapporti di 

interdipendenza e sa coordinare ruoli 

operativi.  

Le percentuali si intendono con riferimento al numero complessivo di studenti della classe. 
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5.3 Attività integrative svolte nell’anno scolastico 2018/2019 

Attività Periodo 

CISCO EFORHUM Milano (Laboratorio sulle Tecnologie Cisco) 

Lario Fiere Erba (Mixed Reality Trainer) 

Assemblea AVIS+ AIDO 

Palestra Gravity Milano 

Educazione alla legalità 

Visita ad ARUBA Global Cloud Data Center 

Laboratorio con Tecnologie CISCO – eForHum Milano 

ProgettoSi Cariplo  

Incontri sul tema della tossicodipendenza con relatori appartenenti a 

Enti Comunità e Forze dell’ordine 

Trimestre 

Assemblea per la Giornata della Memoria 

GUGGENHEIM La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso 

IT Academy Day – Cisco & eForHum 

ProgettoSi Cariplo fase finale – Politecnico di Milano 

Pentamestre 
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) di indirizzo della 5IA 

nell’ultimo triennio. 

La progettualità PCTO la classe 5IA nell’ultimo triennio ha definito lo svolgimento di più 

di 300 ore di attività per tutti gli studenti, suddivise in attività di formazione in Istituto e 

in esperienze formative presso enti e/o aziende convenzionate. Sia le attività in istituto, 

che quelle svolte presso aziende esterne sono state sviluppate con la supervisione di un 

tutor PCTO scolastico e/o di un tutor PCTO esterno.  

Il percorso PCTO di ciascuno studente è stato diversificato in base alla scelta delle aziende 

presso cui ha svolto le attività di alternanza scuola lavoro, tuttavia circa 50% del monte 

ore PCTO è stato impiegato in attività progettuali organizzate dall’Istituto in progetti che 

hanno simulato un contesto aziendale e visto in molti casi anche la partecipazione di 

aziende esterne che hanno “commissionato” e supervisionato il lavoro svolto in Istituto 

dagli studenti e la collaborazione con altri istituti del territorio. La modalità di 

svolgimento di attività PCTO in Istituto, simulando il contesto di realtà aziendale, è 

denominata PCTO in Project Work. Per questa modalità PCTO alcune materie di indirizzo 

(Informatica, Matematica e in TPS) hanno organizzato progetti da far sviluppare agli 

studenti per la realizzazione di applicazioni e/o soluzioni software su casi reali, 

principalmente nell’ultima parte dell’anno scolastico, in orario curricolare e in alcuni casi 

anche con progetti pomeridiani. L’attività svolta in questa fase dal docente è 

principalmente quella di supervisione e osservazione del lavoro assegnato. Le attività di 

PCTO proposte in modalità Project Work hanno riguardato in alcuni casi l’intero gruppo 

classe (suddiviso in piccoli gruppi) oppure solo una parte del gruppo classe avendo più 

progetti su cui lavorare. Il prospetto sottostante mostra in maniera sintetica la 

progettualità del triennio: 

ANNO PROGETTO DESCRIZIONE 

2017/2018 Fractals Il progetto nasce come approfondimento del concetto di 

ricorsione, affrontato prima dal punto di vista 

matematico e algoritmo e poi dal punto di vista 

applicativo. Questo progetto ha messo in luce sia 

l’applicazione dei modelli matematici per spiegare 
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fenomeni naturali, sia di utilizzo di tecniche ricorsive per 

la semplificazione di problemi complessi 

2017/2018 SmileOnAir Il progetto nasce dalla collaborazione con l’istituto 

scientifico per la ricerca e la riabilitazione nell’età 

evolutiva “Eugenio Meda” sezione di ricerca 

dell’associazione “La Nostra famiglia” di Bosisio Parini 

(LC). Il progetto si propone di realizzare un’applicazione 

in realtà aumentata (AR) per smartphone che permetta 

di animare oggetti tridimensionali interattivi quando lo 

smartphone inquadra delle immagini che sono poste in 

alcuni ambienti dell’istituto E. Meda destinati alla 

riabilitazione dei bambini 

2018/2019 RadonMap Il progetto RadonMap (piattaforma web e app Andrioid) è 

finalizzato al monitoraggio del gas radon in Lombardia. 

Una prima versione della piattaforma è stata sviluppata 

nell’anno 2014/2015, tuttavia negli anni sono 

sopraggiunti aspetti tecnologici e legali che hanno 

imposto un rifacimento dell’applicazione 

2018/2019 Comunicatore 

per immagini 

Il progetto si propone di realizzare un‘applicazione  

gratuita e open source per smartphon e tablet android, 

per migliorare e semplificare la comunicazione 

aumentativa utilizzata da persone affette da autismo e 

disturbi correlati. Il progetto è realizzato con la 

cooperativa Onlus Solaris(Centro diurno per disabili di 

Macherio). 

2018/2019  Mixed Reality 

Trainer 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’istituto” 

Alessandro Greppi” e  l’istituto scientifico per la ricerca 

e la riabilitazione  nell’età evolutiva “ Eugenio Meda”- 

sezione di ricerca dell’associazione “La Nostra Famiglia” 
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di Bosisio Parini(LC). L’istituto Greppi nel 2018 si è dotato 

di un laboratorio di Realtà Virtuale( Mixed Virtual Reality) 

grazia alla donazione di visori VR Asus HC102 da parte 

della Fondazione Cariplo. Il progetto ha permesso di 

realizzare un’applicazione per visori VR, compatibili con 

la tecnologia Windows Mixed Reality di Microsoft, che 

consente di analizzare la coordinazione motoria degli arti 

superiori e la capacità di predizione dei movimenti di un 

bambino sottoposto a terapia neuroriabilitativa. 

2019/2020 Smart 

GreenHouse 

Il progetto nasce dall’esigenza di dare una risposta 

concreta alla riduzione delle emissioni di Co2 

nell’ambiente, con una maggiore consapevolezza dei 

meccanismi della produzione e del consumo alimentare. 

Inoltre, senza bisogno di sottolineare l’impatto che 

l’agricoltura industriale e soprattutto l’allevamento 

intensivo esercitano sulleemissione di Co2, si è da più 

fronti contribuito a diffondere l’ambiente ad un consumo 

alimentare più sano e naturale. Da questa analisi nasce 

l’idea progettuale di serra idroponica. Si è realizzata una 

mini-serra completamente automatizzata e controllabile 

da remoto(Smart Green House) che potrebbe essere 

istallata a casa di chiunque con lo scopo di coltivare 

verdura, ortaggi, fiori. Il cuore tecnologico della Smart 

GreenHouse è la scheda Raspberry Pi 3 (oggetto della 

donazione di Fondazione Cariplo all’Istituto Greppi e 

diventato elemento essenziale della didattica delle 

materie di Indirizzo) sul quale è installato Windows IoT 

Core. La combinazione di Raspberry Pi con Windows ha 

permesso agli studenti di utilizzare per un progetto di IoT 

tutte le competenze di programmazione ad oggetti 

acquisite nel corso di informatica. Questo progetto di IoT 

ha permesso agli studenti di sperimentare realmente un 
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sistema di IoT intelligente e ha aperto la didattica di 

alcune discipline verso l’IoT e l’Edge Computing. 

Questo progetto ha visto la collaborazione tra due 

istituti: l’Istituto Tecnico “Alessandro Greppi” di 

Monticello Brianza che si è occupato di tutto lo sviluppo 

hardware e software del prototipo e il Liceo “Gaetana 

Agnesi” di Merate, che da anni è attivo nell’ambito delle 

tematiche ambientali e dell’ecosostenibilità. Il Liceo 

Agnesi dispone anche di una propria serra (di tipo 

tradizionale) nella quale sviluppa progetti formativi per 

gli studenti sulle tematiche della produzione 

ecosostenibile. 

 

ANNO EVENTI E PREMI 

2017/2018 Le classi del triennio ad indirizzo informatico hanno aderito  all’evento 

EduDay2018 dalle 8:30 alle 13:30. Le classi suddette hanno partecipato con 

tre progetti selezionati da un comitato dell’Ufficio Scolastico Regionale e 

di Microsoft per la sezione “Campioni di Innovazione” e hanno avuto modo 

di mostrare agli altri studenti e ai giornalisti presenti i progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro sviluppati in modalità Project Work nei corsi di 

Informatica:  

 

2017/2018 Visita in Microsoft House a Milano gli argomenti che affronteremo saranno 

i seguenti:  

- Intelligenza Artificiale - Blockchain - HoloLens - Big Data - Azure 
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2018/2019 Gli alunni Fornoni, Besana, Capone, Palliyagoda, Montisci sono stati 

impegnati nella realizzazione del video di presentazione del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro “SmileOnAir” che gli stessi alunni, assieme ad 

altri studenti delle attuali 4IA e 5IB, avevano sviluppato l’anno scorso in 

collaborazione con l’associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini. Il 

video in oggetto ha partecipato all’ultima edizione del concorso “Storie di 

alternanza” indetto dalle Camere di Commercio di Lecco e si è classificato 

al primo posto nella sezione “Istituti tecnici”. L’attività svolta si inquadra 

nell’ambito degli approfondimenti disciplinari e professionalizzanti 

dell’Indirizzo ed è pertanto valida ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

 

2019/2020 Partecipazione al premio indetto dalle Camere di Commercio di Lecco e 

Como “Storie d’Alternanza” edizione 2019, con il coordinamento del Prof. 

G. Malafronte.  

· La classe 5IA si è classificata al 2° posto con il progetto Mixed Reality 

Trainer, con la vincita di un premio di 1500 EUR in occasione dell’evento 

di premiazione tenutosi a Lario Fiere di Erba il giorno 14 novembre 2019.  

Partecipazione al Concorso Scuola-Impresa-Famiglia di Fondazione Cariplo 

e Fondazione Politecnico con i progetti Smart GreenHouse e Mixed Reality 

Trainer, con il coordinamento del Prof. G. Malafronte. Il concorso ha visto 

gli alunni impegnati nelle fasi di aggiornamento dei progetti iniziati 

nell’anno scolastico precedente e nell’attività di documentazione degli 

stessi. Alcuni alunni della classe hanno partecipato alla presentazione 

finale, tenutasi il giorno 4 febbraio 2020 al Politecnico di Milano in Via 

Romagnosi 8, Milano. La partecipazione al concorso si è conclusa con i con 

i seguenti piazzamenti della classe 5IA:  

· 3° classificata nella categoria Video, sezione robotica con il progetto 

Mixed Reality Trainer, con la vincita di un premio di 1000 EUR.  
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· 3° classificata nella categoria IoT inter-Istituto con il progetto Smart 

GreenHouse in collaborazione con il Liceo Agnesi di Merate, con la vincita 

di un premio di 3000 EUR.  

Partecipazione al “Premio Scuola Digitale” 2019/2020, organizzato dal 

MIUR nella fase provinciale di Lecco, con il coordinamento del Prof. G. 

Malafronte.  

· La classe 5IA si è classificata al 1° posto nella fase provinciale di Lecco 

con il progetto Mixed Reality Trainer, con la vincita di un premio di 1000 

EUR in occasione dell’evento di premiazione tenutosi il giorno 22 febbraio 

2020, presso la Sala Don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco.  

Per la partecipazione ai concorsi alcuni alunni della classe sono stati 

coinvolti non soltanto nella fase di preparazione dei progetti e di 

documentazione, ma anche nella fase di realizzazione di video, e dei pitch 

finali.  

Visita di istruzione presso Aruba Global Cloud Data Center (IT3), a Ponte 

San Pietro (BG), il giorno 24 ottobre 2019, con il coordinamento dei Proff. 

Malafronte, Privitera, e V. Villa. 

 

 

5.5 Simulazioni svolte 

A causa della chiusura delle scuole in osservanza dei relativi decreti che la disciplinano 

non è stato possibile svolgere alcuna simulazione di prova scritta.  
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6 Relazioni e programmi 

Stante l'eccezionalità della situazione venutasi a creare in seguito all'epidemia di Covid-

19 e vista la conseguente impossibilità di apporre le firme degli studenti sui programmi 

svolti, tutti i programmi inseriti in questo documento del 15 Maggio sono stati 

preventivamente inviati agli studenti che ne hanno preso visione e li hanno approvati. 
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6.1 Italiano e Storia 

6.1.1 Relazione finale 

Bilancio finale relativo all’intera classe: 

La classe 5IA si presenta composta da 29 studenti, tutti maschi, 7 DSA, 1 DA. La classe è 

stata seguita da me solo in questo ultimo anno. In terza sono stati seguiti dal prof. Felice 

Rubino. In quarta dal prof. Giuseppe Lorefice. L’avvicendarsi di insegnanti non ha certo 

favorito un lavoro continuativo ed uniforme, anche se questo non ha dato alcun genere di 

problemi, né di relazione personale né di approccio didattico. 

Circa un terzo degli alunni ha raggiunto in maniera buona le competenze fissate. Per questi 

lo scritto appare pertinente, approfondito ed esposto correttamente e con un lessico ricco 

e adeguato; anche l’orale si presenta positivo e la rielaborazione personale e critica sono 

a livelli decisamente buoni. Attenti alle sollecitazioni loro rivolte, questi studenti sono 

sempre apparsi interessati. Qualcuno di loro ha conseguito risultati anche eccellenti. 

Un altro terzo della classe comunque ha globalmente raggiunto risultati soddisfacenti: per 

questi alunni l’organicità del periodare, la ricchezza e la proprietà lessicale e la capacità 

rielaborativa dei contenuti appresi ha avuto una positiva evoluzione sia nella produzione 

scritta, sia in quella orale, anche se permangono qua e là incertezze e difficoltà. Pertanto 

le competenze fissate ad inizio anno scolastico sono state sostanzialmente conseguite in 

maniera apprezzabile, seppure a livelli differenziati. 

La fascia restante della classe presenta una preparazione nel complesso accettabile, 

seppur non sempre pienamente adeguata alle richieste e talvolta lacunosa, ed evidenzia 

una situazione ancora incerta per quanto riguarda la correttezza e la padronanza dello 

strumento linguistico e la conoscenza e la capacità di esposizione dei contenuti. Per la 

metà di questi studenti la mancanza di un metodo di studio efficace ed incisivo, legata ad 

un impegno non sempre regolare e costante o poco produttivo, non ha permesso il 

raggiungimento di obiettivi pienamente soddisfacenti e quindi la preparazione è apparsa 

a volte scarsa. 

Risultati del quinto anno conseguiti: 

Seppur a livello differenziato si possono ritenere conseguite le seguenti competenze: 
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- Competenza nel comporre un testo in maniera semplice ma corretta, pertinente e 

con un lessico adeguato. In qualche caso i testi si presentano anche con un lessico 

specifico, con un’analisi approfondita e con una rielaborazione personale convincente. 

- Competenza nel leggere e svolgere l’analisi contenutistica di un testo in versi o in 

prosa o di un documento storico, e di collocarlo, con opportuni collegamenti, all’interno 

del periodo letterario o storico al quale appartiene. Quegli studenti che hanno conseguito 

risultati più solidi sanno anche analizzare con una discreta proprietà gli aspetti più 

propriamente tecnici e stilistici delle discipline. 

- Competenza nel collocare e contestualizzare adeguatamente i vari autori e/o 

correnti e movimenti letterari e storici affrontati durante questo ultimo anno di scuola 

all’interno del clima culturale del periodo, sapendo operare collegamenti pertinenti e 

motivati. 

- Competenza nel rapportarsi a quanto letto fornendo una personale, e in qualche 

raro caso anche critica, interpretazione dei testi loro sottoposti. 

Metodologie: 

Nell’affrontare la materia ho cercato di alternare la lezione frontale a quella partecipata. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, queste sono state effettuate 

attraverso la modalità Didattica a Distanza usufruendo sulla piattaforma Office 365 

dell’applicazione Teams. Queste lezioni hanno consentito di portare a termine il 

programma allegato, anche se non hanno certamente permesso quello scambio e quelle 

relazioni interpersonali che solo una Didattica in Presenza può conseguire. Gli studenti, 

nella grande maggior parte, hanno comunque seguito con serietà e rigore le lezioni, 

consegnando le attività che, di volta in volta, venivano richieste, sia per lo scritto che per 

l’orale. 

Particolare rilievo è stato dato alla lettura e all’analisi dei testi indicati nel programma. 

Strumenti: 

Per Italiano: Luperini, Cataldi, Baldini, Gibertini, Castellana, Marchiani, “La letteratura e 

noi”, vol.5 e 6, Palumbo editore. 

Fotocopie e testi online. 
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Per Storia: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, “Il mosaico e gli specchi”, Vol.5, Laterza. 

Modalità di verifica: 

Le verifiche orali sono state impostate secondo le indicazioni del criterio letterario 

ermeneutico, a cui mi sono sempre attenuto e a cui anche i testi in adozione si rifanno. 

Tale criterio intende centrale nello svolgimento del programma, soprattutto di Italiano, il 

momento della lettura. Ciò significa che due sono gli attori del percorso interpretativo: il 

testo, da cui sono sempre partito per iniziare le interrogazioni, e lo studente, colui che 

legge, che, partendo dal testo, non deve limitarsi alla sola analisi, ma deve vedere il testo 

come il punto di partenza su cui dimostrare la propria conoscenza e comprensione, per 

poi provare ad effettuare una propria interpretazione, obiettivo centrale della classe 

quinta.  Pertanto, dopo una lettura del testo e l'individuazione delle sue caratteristiche 

essenziali di forma e contenuto, le domande sono andate a verificare la capacità di 

contestualizzazione del testo stesso con altre opere dello stesso autore o di altri autori o 

a cogliere i collegamenti tra il testo, l'autore e il periodo storico o il confronto con autori 

e periodi anche non vicini, ma che potevano avere un collegamento tematico o di altro 

tipo. Ho pertanto cercato di abituare i miei studenti ad un approccio alla letteratura e 

alla storia che non fosse di stampo strettamente storicistico, né che si limitasse alla pura 

analisi testuale; ho cercato di far emergere le relazioni personali e, in qualche caso, 

critiche che un testo offre allo studente, cercando così di rendere la storia e la letteratura 

degli strumenti ermeneutici per conoscere, comprendere e interpretare anche la realtà 

che lo circonda.  

In linea con quanto stabilito dalle indicazioni riguardante il nuovo colloquio dell’Esame di 

Stato (materiali da sottoporre al candidato) e per esercitali ad affrontare tali situazioni, 

nell’ultimo giro di verifiche orali ho sottoposto agli studenti, sia per Italiano che per 

Storia, un testo (in versi o in prosa), un’immagine, un grafico, una cartina, uno schema, 

un documento, un paragrafo del libro di Letteratura o di Storia, partendo dai quali esporre 

i concetti fondamentali insiti nel documento e le possibili relazioni e approfondimenti. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate per tutti quattro prove scritte e orali 

per Italiano e quattro prove orali per Storia. Per qualche studente anche di più. Per quanto 

riguarda le prove scritte è allegata al Documento del 15 maggio una simulazione della 

prima prova dell'Esame di Stato. Di questo genere sono state anche le altre. 
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Anche durante il periodo caratterizzato dalla DAD sono state effettuate delle prove 

scritte, alcune obbligatorie, altre facoltative, che gli studenti hanno svolto a casa in tempi 

stabiliti, e che poi io ho corretto e riconsegnato a loro. Per le verifiche orali sono state 

effettuate per tutti gli studenti almeno una verifica online per entrambe le discipline. Le 

valutazioni di queste prove sono state valutate attraverso una griglia di Istituto apposita 

per la DAD che viene allegata. 

Criteri di valutazione: 

Si allega copia della griglia di valutazione in decimi che ho adottato durante tutto il 

periodo di Didattica in Presenza e la relativa trasposizione in ventesimi.  Si allega anche 

una copia della griglia con cui sono state valutate le prove in modalità DAD. 

Per la correzione degli scritti di quattro degli studenti DSA (come da PDP) non ho mai 

tenuto conto nella griglia allegata della voce “Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura”. Ho sempre concesso 

tempo aggiuntivo, anche spesso non ne hanno avuto bisogno.  

Per gli altri tre studenti DSA ho tenuto conto della voce “Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura“ ma con 

una certa elasticità, dando comunque sempre del tempo aggiuntivo. 

Per lo studente DA, che ha seguito un programma basato su obiettivi minimi e che è stato 

affiancato da due insegnanti di Sostegno, Prof.sse Chiara Godina e Cristina Ruiz, e da una 

educatrice Elena Meregalli, le verifiche hanno sempre visto l’aggiunta di tempo aggiuntivo 

e nella valutazione degli scritti ho tenuto conto della voce “Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura“ con una 

certa elasticità 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Nell’ambito delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in linea con quanto stabilito 

dal nostro Dipartimento di Materia, abbiamo affrontato tre tematiche relative a 

Cittadinanza e Società presenti alla fine di ogni capitolo del libro di Storia. I tre argomenti 

analizzati in classe sono stati uno di carattere internazionale (l’ONU), uno di carattere 
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europeo (La cittadinanza Europea) e uno di carattere nazionale (l’istituto del Referendum 

in Italia). Ogni studente ha poi analizzato ed esposto in classe una quarta tematica a 

scelta, presente sul libro di Storia o dettata da interessi personali. Chi lo vorrà potrà anche 

esporre il proprio argomento a scelta, su richiesta della Commissione, in Lingua Inglese. 

L’elenco di queste tematiche individuali é inserita nella sezione dedicata al programma 

di Storia. Le valutazioni di Storia sono comprensive degli argomenti svolti nell’ambito del 

programma di Cittadinanza e Costituzione 

Motivazioni dei percorsi didattici e contenuti: 

La mia scelta per Italiano è stata quella di seguire un percorso a metà tra lo storicistico e 

il tematico, che tuttavia non ha mancato, laddove se ne è riscontrata l’esigenza sia da 

parte mia sia degli alunni, di perlustrare altre vie. Ne è un esempio la parte VII di Italiano 

che, seppur ad oggi non ancora conclusa e lungi dal presentare in maniera esaustiva lo 

svolgimento della letteratura italiana del secondo Novecento, ha visto la focalizzazione 

dell’analisi principalmente sui testi di accesso e su due autori, Calvino e Pasolini, da me 

ritenuti significativi ed emblematici dello svolgimento della nostra più recente storia 

narrativa. All’analisi dei testi ho sempre fatto seguire la fase interpretativa. 

Per storia, ho concentrato l'ultima parte del programma in modo da privilegiare la 

conoscenza e l’analisi delle condizioni storico – sociali che hanno portato all’attuale Stato 

italiano. La motivazione di questa scelta è stata quella di fornire agli studenti alcuni 

strumenti utili per essere in grado di saper leggere meglio la realtà, perlomeno nazionale, 

nella quale si trovano a vivere, scelta operata in sintonia con quanto scritto nel nostro 

PTOF. 

Il periodo di DAD non ha sostanzialmente influito sulla composizione degli argomenti se 

non magari per una maggiore concentrazione sugli aspetti più salienti di alcuni temi delle 

due discipline a scapito di altri meno significativi. Il programma allegato contiene tutti gli 

argomenti svolti. 

Gli Studenti       L’insegnante di Italiano e Storia 

Samuele Baldino Gianni Montisci       Ivano Mario Sala 
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6.1.2 Programma di Italiano 

Volume 5 Parte V 

Le coordinate 

Capitolo 1 

 Testi di accesso 

 Charles Baudelaire                     L’albatros pg 12    
 Fedor Dostoevsckij:                   I fratelli Karamazov: un esempio di letteratura 

polifonica – pg. 20 

 Emile Zola                                  L’Assommoir: un romanzo operaio – pg. 30 

 Giovanni Pascoli                         Il Fanciullino: la resistenza dell’aureola – pg. 36 

 Edvard Munch                            L’urlo: deformazione e angoscia nell’arte  
       moderna – pg. 42 

 

Capitolo 2 

 Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave 

La storia, la società, la cultura 

 Joseph Conrad           L’inferno coloniale secondo Conrad (da Cuore di 
tenebra) – pg. 52 

Arte e letteratura: le molteplici esigenze del “vero” 

 Emile Zola                     Lo scrittore scienziato (da Il romanzo 
sperimentale) – pg. 67 

 Arthur Rimbaud             Il poeta veggente – Vocali – pg. 69 

 Oscar Wilde                   Il dandy secondo Oscar Wilde (da Il ritratto di 
Dorian Gray) – pg. 77 

L’immaginario artistico e letterario 

 Henrik Ibsen              Alle origini del femminismo: la rivolta di una 
moglie in Casa di bambola – pg. 88  

 

Percorsi per generi e temi 

 



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

51 
 

 Capitolo 9 

 Il romanzo d’adulterio 

 Gustave Flaubert          L’inquietudine di Emma Bovary (da Madame 
Bovary) – pg. 549 

 

Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Guerra e pace di Tolstoj 

 Lev Tolstoj                         Il principe Andrej condanna la guerra – pg. 388 

 Delitto e castigo di Dostoevskij 

 Fedor Dostoevskij               La confessione di Raskolnikov – pg. 406 

 

I grandi libri 

 

Capitolo 4 

 Verga e I Malavoglia (lettura estiva del romanzo) 

 Giovanni Verga                                L’eclissi dell’autore – pg. 158 

Rosso Malpelo – pg. 168 

La lupa – pg. 182 

La roba – pg. 190 

L’incipit de I Malavoglia – pg. 204 

La Prefazione a I Malavoglia – pg. 216 

Mena e Alfio – pg. 223 

Una narrazione a più voci – pg. 226 

L’addio di ‘Ntoni – pg. 253 
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Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Mastro Don Gesualdo di Verga: 

 Giovanni Verga                                 L’incontro con Diodata – pg. 438 

La morte di Gesualdo – pg. 444 

 

Percorsi per generi e temi 

 

Capitolo 7 

 Il tema della natura e del progresso in Carducci e nella poesia del secondo Ottocento 

 Giosuè Carducci                               Nevicata – pg. 488 

Inno a Satana – pg. 495 

 

I grandi libri 

 

Capitolo 3 

 Baudelaire e I fiori del male 

 Charles Baudelaire                           La perdita dell’aureola – pg. 127 

       Corrispondenze – pg. 130 

       A una passante – pg. 141 

Capitolo 5 

 Pascoli e Myricae 

 Giovanni Pascoli                               Dal Fanciullino – pg. 271 

Lavandare – pg. 285 

Novembre – pg. 287 
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Il lampo – pg. 289 

X Agosto – pg. 298 

L’assiuolo – pg. 301 

Il gelsomino notturno – pg. 304 

La digitale purpurea (fotocopie) 

Capitolo 6 

 D’Annunzio e Alcyone 

 Gabriele d’Annunzio                     Visita al corpo di Giuseppe Miraglia – pg. 327 

La sera fiesolana – pg. 348 

La pioggia nel pineto – pg. 352 

Le stirpi canore – pg. 358 

Stabat nuda Aestas – pg. 366 

La sabbia del tempo – pg. 373 

I pastori – pg. 376 

 

Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Il Piacere di d’Annunzio: 

 Gabriele d’Annunzio                        Andrea Sperelli, l’eroe dell’Estetismo – pg. 454 
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Volume 6 Parte VI 

 

Le coordinate 

 

Capitolo 1 

 Testi di accesso 

 Sigmund Freud             L’interpretazione di un sogno (da L’interpretazione dei 
sogni) - pg.12 

 Luigi Pirandello           Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (da Il fu 
Mattia Pascal) - pg.18 

 Marcel Proust              Il valore della memoria (da Dalla parte di Swann) - pg.26 

 Eugenio Montale          Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) - pg.32 

 Pablo Picasso               Guernica - pg.36 

 

Capitolo 2 

 Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave 

Arte e letteratura: tra Avanguardia e Modernismo 

 Filippo Tommaso Marinetti  Il primo Manifesto del Futurismo - pg.66 

 Filippo Tommaso Marinetti  Il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista 
(fotocopia) 

I nuovi temi dell’immaginario 

 Franz Kafka                                  Un padre “ingombrante” (da Lettera al padre) - pg.73 

 

Percorsi per generi e temi 
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Capitolo 9 

 I poeti fra la società di massa e la torre d’avorio 

 Guido Gozzano                        La signorina Felicita ovvero La Felicità (Parte VI)  
       - pg.576 

 Dino Campana                         A una troia dagli occhi ferrigni - pg.598 

 

Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Ulisse di Joyce - pg.493 

 James Joyce                                  Il monologo di Molly Bloom (fotocopia) 

 Gita al faro di Woolf 

 Virginia Woolf                                Mai nessuno ebbe l’aria tanto triste - pg.509 

 

I grandi libri 

 

Capitolo 5 

 Kafka e La metamorfosi 

 Franz Kafka                                     Il risveglio di Gregor - pg.263 

Il lancio delle mele - pg.276 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Capitolo 3 

 Pirandello e le Novelle per un anno 

 Luigi Pirandello                              Che cos’è l’umorismo (da L’Umorismo) - pg.106 

                     La vita in una macchina da presa - pg.110 
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                                       (da Quaderni di Serafino Gubbio, operatore)  

                                                          Il finale di Uno, nessuno e centomila - pg.113 

L’irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico (da Sei 

personaggi in cerca d’autore) - pg.121 

Enrico getta la maschera (da Enrico IV) - pg.129 

Il treno ha fischiato… - pg.159 

C’è qualcuno che ride - pg.179 

 

Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Il fu Mattia Pascal di Pirandello (lettura estiva del romanzo) 

 Luigi Pirandello                               Liti familiari - pg.520 

Oreste e i lanternini - pg.522 

I grandi libri 

 

Capitolo 4 

 Svevo e La coscienza di Zeno (lettura estiva del romanzo) 

 Italo Svevo                               L’incipit di Senilità - pg.202 

L’incipit de La coscienza di Zeno: la Prefazione del 

dottor S. - pg.211 

Il funerale mancato - pg.227 

Il finale del romanzo: la vita è una malattia - pg.229 

Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo - pg.238 

Il rivale e la proposta di matrimonio - pg.246 
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Il romanzo come antropologia del moderno 

 

 Con gli occhi chiusi di Tozzi 

 Federigo Tozzi                                La prova del cavallo - pg.532 

Bestie (fotocopia)  

 La cognizione del dolore di Gadda  

 Carlo Emilio Gadda                          Il sogno di Gonzalo - pg.561 

 

I grandi libri 

 

Capitolo 6 

 Ungaretti e L’allegria 

 Giuseppe Ungaretti                     Non gridate più - pg.296 

In memoria - pg.299 

I fiumi - pg.305 

Soldati - pg.314 

Veglia - pg.320 

      San Martino del Carso - pg.325 

Il porto sepolto - pg.329 

Capitolo 7 

 Saba e Il Canzoniere 

 Umberto Saba                                      
La confessione di Ernesto - pg.345 

Amai - pg.361 
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A mia moglie - pg.365 

Preghiera alla madre - pg.374 

“Mio padre è stato per me l’assassino” - pg.385 

      Eros - pg.387 

Tre poesie alla mia balia (III) - pg.389 

Capitolo 8 

 Montale e L’opera in versi 

 Eugenio Montale                     Meriggiare pallido e assorto - pg.431 

Spesso il mal di vivere ho incontrato - pg.433 

La casa dei doganieri - pg.450 

L’anguilla - pg.456 

Nuove stanze - pg.463 

      A mia madre - pg.466 

La primavera hitleriana - pg.470 

Ho sceso, dandoti il braccio (fotocopia) 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili - pg.474 

Percorsi per generi e temi 

 

Capitolo 9 

 I poeti fra la società di massa e la torre d’avorio 

 Salvatore Quasimodo                       Ed è subito sera - pg.603 

Alle fronde dei salici - pg.607 

 Sandro Penna                                  E’ l’ora in cui si baciano i marmocchi - pg.613 
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Volume 6 Parte VII 

 

Le coordinate 

 

Capitolo 1 

 Testi di accesso 

 Roberto Rossellini                   Roma città aperta - pg.624 

 Pier Paolo Pasolini                   Il pianto della scavatrice - pg.630 

 Andy Warhol                            Arte e mercato: Campbell’s Soup - pg.636 

 Bob Dylan                            I tempi stanno cambiando (The times they are a 
 changin) Online 

 Paolo Volponi                          Le mosche del capitale: la città industriale del  
       neocapitalismo - pg.640 

 Roberto Saviano                      Napoli come Gomorra? - pg.646 

 

Capitolo 2 

 Storia, immaginario, letteratura: i concetti chiave 

Arte e letteratura 

 Italo Calvino                                 Che cos’è il Neorealismo: la voce di uno scrittore 
- pg.676 

 Edoardo Sanguineti                       Questo è il gatto con gli stivali - pg.681 

 Umberto Eco                                 Il nulla che avanza (da Il nome della rosa) - pg.683 

 

I grandi libri 
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Capitolo 4 

 Calvino e Il barone rampante 

 Italo Calvino                          L’incipit de Il barone rampante - pg.787 

Pin si smarrisce nel bosco e viene salvato da un partigiano (da 

Il sentiero dei nidi 

di ragno) - pg.769 

   Un segno nello spazio (da Le cosmicomiche) - pg.775 

     Il romanzo comincia in una stazione… - pg.779 

                                                  (da Se una notte d’inverno un viaggiatore) 

     Un solitario che non sfuggiva la gente (da Il barone rampante) 

     - pg.793 

Capitolo 6 

 Pasolini e gli Scritti corsari 

 Pier Paolo Pasolini           La scomparsa delle lucciole (fotocopia) 

Il “discorso” dei capelli - pg.867 

Pasolini e il ’68 (Il PCI ai giovani) - pg.875 

Contro la televisione - pg.880 

Il romanzo delle stragi - pg.895 

 

L’analisi dei 20 canti previsti della Divina Commedia di Dante è stata svolta nel corso delle 

classi terza e quarta. L’analisi del pensiero e dell’opera di Leopardi è stato effettuata nel corso 

della classe quarta (vedi programmi anni precedenti). 

Gli Studenti       L’insegnante di Italiano e Storia 

Samuele Baldino Gianni Montisci     Ivano Mario Sala 
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6.1.3 Programma di Storia 

 Unità 1: L'alba del Novecento 

Verso la società di massa 

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

L’Italia giolittiana 

 Unità 2: Guerra e rivoluzioni 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 Unità 3: Totalitarismi e stermini di massa 

La grande depressione 

Democrazie e totalitarismi 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’Italia fascista 

Il tramonto degli imperi coloniali 

La Seconda guerra mondiale 

 Unità 4: Il mondo diviso 

Guerra fredda e ricostruzioni 

La decolonizzazione 

Il confronto Est-Ovest (sino a La crisi economica degli anni ’70 incluso) 

L’Italia repubblicana 
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Inoltre all’interno del programma di Storia sono state svolte delle letture (presenti sul libro di 

testo di Storia) di Cittadinanza e Società che hanno contribuito, insieme a tutte le altre attività 

organizzate dall’Istituto, al raggiungimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

Tre di queste sono state affrontate insieme in classe e una è stata analizzata a scelta da ogni 

singolo studente, secondo i propri interessi, in un caso anche al di fuori delle letture presenti 

sul libro di Storia. In qualche caso lo stesso argomento è stato affrontato da più studenti essendo 

le letture proposte dal libro di Storia in numero inferiore rispetto al numero di alunni 

componenti la classe. Le tre letture comuni, illustrate da me, hanno riguardato l’ONU, la 

Cittadinanza europea e l’istituto del Referendum in Italia: la scelta è stata fatta con l’intento 

di analizzare una tematica internazionale, una europea e una italiana.  

Gli argomenti a scelta degli studenti e le lingue con cui esporli (su richiesta della Commissione) 

sono riportati nella seguente tabella: 

 

N* Registro Studente Argomento Trattato Pagina ITA/ENG 

1  Le forme del potere nei paesi ex coloniali 278 ENG 

2  L'intervento pubblico nell'economia 149 ENG 

3  La difesa dell'ambiente 396 ITA 

4  Stato e Chiesa in Italia 191 ENG 

5  I sistemi di alleanze 39 ENG 

6  Il Commonwealth 203 ENG 

7  L’OMS e il Covid - 19  ENG 
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8  Il servizio militare 85 ITA 

9  I meccanismi del terrore 172 ENG 

10  Guerra fredda e sovranità limitata 307 ENG 

11  Movimenti pacifisti  451 ENG 

12  Il disarmo 128 ENG 

13  La difesa dell'ambiente 396 ENG 

14  L'intervento pubblico nell'economia 149 ENG 

15  Le forme del potere nei paesi ex coloniali 278 ITA 

16  Il nuovo femminismo 364 ENG 

17  I conflitti di lavoro nello Stato democratico 57 ENG 

18  I meccanismi del terrore 172 ENG 

19  Il Commonwealth 203 ENG 

20  La personalizzazione della politica 478 ITA 

21  Movimenti pacifisti  451 ENG 

22  Il disarmo 128 ITA 
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23  Il servizio militare 85 ENG 

24  Guerra fredda e sovranità limitata 307 ENG 

25  I sistemi di alleanze 39 ENG 

26  Il suffragio femminile e i diritti delle donne 20 ENG 

27  

I crimini contro l'umanità e la giustizia penale 

internazionale 

232 ENG 

28  Il mito della democrazia diretta 101 ITA 

29  I conflitti di lavoro nello stato democratico 57 ITA 

 PROF SALA L’Onu e i suoi poteri 254  

 PROF SALA Il Referendum 340  

 PROF SALA La cittadinanza europea 415  

 

Gli Studenti      L’insegnante di Italiano e Storia 

Samuele Baldino Gianni Montisci           Ivano Mario Sala 
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6.1.4 Allegati 

 

Compito in classe di Italiano 

 
 

Cognome e nome ……………………………………….                 Classe …………… 

 

 

Tipologia di testo scelta A B C 

 

 
Tipologie Indicazioni e indicatori Insuffi-

ciente 
grave 

Insuffi-
ciente 

Suffi-
ciente 

Discreto/
Buono 

 
Ottimo 

 Indicazioni generali per tutte le tipologie di prove      

Tutte Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

0 1 2 3 4 

Tutte Ricchezza e padronanza lessicale 
 

0 1 2 3 4 

Tutte Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 

2 2,5 3 3,5 4 

 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova      

 
 
 
 
Tipologia A 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

 
 

0 

 
 

0.5 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
Interpretazione corretta e articolata del testo 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

       

 
 
 
Tipologia B 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 
 

0 

 
 

0.5 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

Ampiezza, precisione, correttezza e congruenza delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

       

 
 
Tipologia C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
0 

 
0.5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

Ampiezza, precisione, correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

       

 
Punteggio in 20/20 

 
/20 

 
Punteggio in 10/10 

 
/10 

 

Eventuale g iudizio:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPITO IN CLASSE DI ITALIANO            CLASSE 5°IA    03.12.2019 
 
Consegne generali: 

E’ consentito solo l’uso del vocabolario. 

Scrivi in maniera chiara, comprensibile e leggibile. 

Rispetta i tempi assegnati per lo svolgimento della prova. 

Rispetta le consegne della tipologia che scegli di affrontare. 

Alla fine consegna sia la bella, sia la brutta; trattieni invece i titoli con i quali potrai esercitarti nelle prove a casa. 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 1 

 
L’inquietudine di 'Ntoni   da “I Malavoglia” di Giovanni Verga 

 
'Ntoni, dopo aver visto due giovani che sono ritornati ricchi al paese avendo fatto fortuna in luoghi lontani, 

è insofferente della sua povera vita, caratterizzata da faticoso lavoro e stenti, che, invece, i suoi famigliari accettano. Il 

passo è tratto dal capitolo XI dei Malavoglia. 
 
Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per 

non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e 

digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari 

dell'asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero! - 

Carne d'asino! - borbottava — ecco cosa siamo! - Carne da lavoro! - E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, 

e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e 

l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli 

il cuore. Ma ei diceva no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. 

La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne 

accorse, e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse. 

- Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! - 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare 

di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le parole.  

- Sì, sì, qualcosa che l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va coi zoppi, all'anno zoppica». 

- C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è! 

- Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è stato tuo nonno! «Più ricco è in terra chi 

meno desidera»; «Meglio contentarsi che lamentarsi». 

- Bella consolazione! 

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra: 

-Almeno non lo dire davanti a tua madre. 

- Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre! 

- Sì, — accennava padron 'Ntoni — sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo. 

'Ntoni per un po' non seppe cosa dire. - Ebbene! - esclamò poi -lo faccio per lei, per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, 

mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le 

annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiare stato, io e tutti 

voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.  

Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. 

— Ricchi! - diceva - ricchi! e che faremo quando saremo ricchi? 

'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbe fatto. - Faremo quel che fanno gli altri... Non faremo 

nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. 

- Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato —; e pensando alla casa dove era nato, e che non era 

più sua si lasciò cadere la testa sul petto. - Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... 

Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo 

dico io che son vecchio! - II poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il capo: - 
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«Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a 

farcelo, e non vogliono andarsene. 

- Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! — rispondeva 'Ntoni. - Io non voglio vivere come un cane 

alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girare la ruota; io non voglio morir di 

fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. 

- Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano dai sassi che ti conoscono. 

«Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho 

più né le tue braccia né la tua salute non ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover 

guadagnare il pane che mangi; ecco cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la Provvidenza e cinque 

bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio 

ancora; e prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello 

Luca, benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, 

povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che 

vuoi andartene; che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose 

che ti vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei: non ha fatto altro, tutta la sua 

vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le 

brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno 

zingaro. 

In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come 

il pane; ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina si lasciava caricare svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al 

mare brontolando: - Tale quale l'asino di compare Alfio! come fa giorno allungo il collo per vedere se vengono a 

mettermi il basto -. 

 

COMPRENSIONE 
1. Individua il tema trattato in questo passo e la funzione da esso assunta all'interno del romanzo verghiano. 

 

ANALISI DEL TESTO 
2. Individua le caratteristiche del narratore. Riflettere, ad esempio, se sia esterno o interno al mondo rappresentato; se 

conosca di più, di meno o come i personaggi, se esprima o no dei giudizi (cfr. «In fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva 

buono come il pane»); sul punto di vista adottato. 

3. Individua le caratteristiche dello stile: come è organizzata la sintassi? Il lessico a quale registro linguistico 

appartiene? La fitta presenza del dialogo quale funzione assume? L'uso dei proverbi da parte di Padron 'Ntoni e dei 

paragoni da parte di 'Ntoni cosa significa? 

4. Quale sistema di personaggi si crea nell'episodio? 

5. Le concezioni della vita proprie del vecchio e del giovane a quali valori fanno riferimento? 

6. II desiderio di mutamento che pervade sempre di più 'Ntoni è determinato solo da una volontà egoistica di 

miglioramento personale o anche da altri motivi? 

 

APPROFONDIMENTI 
7. All'interno dei Malavoglia quale spazio assume la tradizione e quale l'innovazione? Che cosa rappresentano 

rispettivamente Padron 'Ntoni, il giovane 'Ntoni ed Alessi? Quale concezione della famiglia è presente nel romanzo? 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 2 

 

Il Comune rustico   tratta da "Rime nuove"di Giosuè Carducci 

 

O che* tra faggi e abeti erma* su i campi  o che  = sia che erma = solitaria 

smeraldini la fredda ombra si stampi*  si stampi = si allarghi 

al sole del mattin puro e leggero, 

o che foscheggi* immobile nel giorno  foscheggi = si proietti cupa 

morente su le sparse ville intorno 

a la chiesa che prega o al cimitero   6 
 

che tace, o noci de la Carnia*, addio!  Carnia  = regione del Friuli in cui il poeta aveva  

Erra tra i vostri rami il pensier mio         soggiornato nell'agosto del 1885. 

sognando l'ombre d'un tempo che fu.  

Non paure di morti ed in congreghe*  congreghe = conciliaboli 

diavoli goffi con bizzarre streghe, 

ma del comun la rustica virtú*   12 del comun...virtù = il valore dei cittadini del comune 
 

accampata a l'opaca ampia frescura 

veggo ne la stagion de la pastura*   pastura  = pascolo 
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dopo la messa il giorno de la festa.  

Il consol* dice, e poste ha pria le mani  consol  = il magistrato a capo del comune 

sopra i santi segnacoli* cristiani:   segnacoli = simboli 

"Ecco, io parto* fra voi quella foresta  18 parto  = divido 
 

d'abeti e pini ove al confin nereggia. 

E voi trarrete la mugghiante greggia 

e la belante a quelle cime là.  

E voi, se l'unno o se lo slavo* invade,  unno...slavo = barbaro invasore 

eccovi, o figli, l'aste, ecco le spade, 

morrete per la nostra libertà".   24 
 

Un fremito d'orgoglio empieva i petti, 

ergea* le bionde teste; e de gli eletti  ergea  = teneva erette 

in su le fronti il sol grande feriva. 

Ma le donne piangenti sotto i veli  

invocavan la madre alma de' cieli.  

Con la man tesa il console seguiva*:  30 seguiva  = continuava 
 

"Questo, al nome di Cristo e di Maria,  

ordino e voglio che nel popol sia". 

A man levata il popol dicea, "Sì".  

E le rosse giovenche di su 'l prato  

vedean passare il piccolo senato*,   senato  = l'assemblea formata dagli abitanti del comune 

brillando su gli abeti il mezzodí.   36 

 

SIGNIFICATO COMPLESSIVO 

1)    La lirica è divisa in due parti (vv 1-7; vv 8-36).  

 Svolgi una precisa parafrasi dei vv 1-7 e rispondi alla seguente domanda: a chi si rivolge il poeta in questi 

versi? 

 

ANALISI DEL TESTO 

2)    Nella seconda parte della poesia (vv. 8-36) Carducci immagina un'esperienza del passato, che si colloca in un 

tempo storico ben preciso. Quale epoca viene rievocata? Sintetizza in non più di 15 righe di metà foglio 

protocollo il contenuto di questo "viaggio" nel passato. 

3)    Nei primi sette versi il paesaggio della Carnia viene ritratto in due diversi momenti della giornata. Quali? Nei 

tre versi conclusivi invece quale momento della giornata viene evocato? Quale significato simbolico possiamo 

trarre da questa differenza? 

4)    Con quale intento Carducci rievoca con un'intensa partecipazione il passato? 

 

     RIFLESSIONI PERSONALI 

5) La poesia di Carducci si presenta molto diversa per forma e contenuti rispetto a tutte le altre esperienze poetiche 

dell'Ottocento. Illustrane la poetica ed esprimi il tuo parere motivato sulla attualità o meno di questo tipo di 

poesia. 

 

 

 TIPOLOGIA B – TESTO ARGOMENTATIVO 1 

 

Gaetano Salvemini: Dalla guerra mondiale alla 

dittatura 
 

Il nostro giornale (L’Unità, 2 /3 /1917) vorrebbe appunto, fra gli altri fini, contribuire a chiarire le idee dei gruppi 

interventisti democratici sui fini della guerra, e rompere la confusione che troppo a lungo è durata fra i nazionalisti e 

noi. E le reazioni violente dell’Idea nazionale contro l’opera nostra si spiegano appunto col fatto che i nazionalisti 

hanno ben capito dove noi vogliamo arrivare: a rompere cioè le uova del cuculo nazionalista nel nido democratico. 

Questa necessità di differenziazione fra nazionalisti e democratici interventisti diventa sempre più urgente e più 

visibile, via via che ci avviciniamo alla crisi finale. E appunto l’approssimarsi di questa crisi, rende opportuno 

l’invito, che il “Popolo d’Italia” (giornale diretto da Benito Mussolini) fa ai gruppi interventisti, affinché non si 

sbandino e non si illudano di aver finito il lavoro comune. 
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Non si tratta, beninteso, di fare blocchi con relative confusioni di partiti. Ogni gruppo conservi la propria 

organizzazione e mantenga integra la propria figura. Ma poiché tutti hanno un comune programma di pace, occorre 

che si tengano stretti fra loro e affiatati per sostenere il comune programma fino alla pace, e resistere alla 

propaganda imperialista (...)  

I gruppi “interventisti democratici” hanno voluto la guerra: per questo si sono divisi dai neutralisti socialisti, e si 

sono associati per un momento agli “interventisti nazionalisti”, che si staccarono per conto loro dai neutralisti 

conservatori. Ma se interventisti - democratici e nazionalisti - hanno avuto un comune programma di guerra, hanno 

avuto anche un opposto programma di pace. Come dice benissimo il “Popolo d’Italia”, l’intervento è avvenuto e non 

conta più: sono ormai i soli fini che contano. E sui fini della guerra, c’è fra nazionalisti e democratici un abisso. Per i 

nazionalisti la guerra dovrebbe servire a stabilire la loro egemonia in Italia, e l’egemonia dell’Italia in Europa. Per 

noi la guerra deve assicurare un giusto equilibrio di nazioni solidali e pacifiche in Europa contro la Germania, finché 

la Germania non sia tornata alla umanità e non sia degna di entrare anch’essa nella lega delle nazioni; inoltre la 

guerra si ridurrebbe ad una feroce turlupinatura, se in Italia i diritti del maggior numero continuassero ad essere 

manomessi dai privilegi delle antiche minoranze parassitarie.                          

 

Gaetano Salvemini: nato a Molfetta l’8 settembre 1873 e morto a Sorrento il 6 settembre 1957. E’ stato uno storico, 

politico e antifascista italiano. 

 

Comprensione e analisi 

1. Svolgi una sintesi del brano proposto in non più di 25 righe di metà foglio protocollo. 

2. Spiega il significato delle due seguenti affermazioni: “Ma se interventisti - democratici e nazionalisti - hanno 

avuto un comune programma di guerra, hanno avuto anche un opposto programma di pace “ e “E sui fini della 

guerra, c’è fra nazionalisti e democratici un abisso. Per i nazionalisti la guerra dovrebbe servire a stabilire la 

loro egemonia in Italia, e l’egemonia dell’Italia in Europa. Per noi la guerra deve assicurare un giusto 

equilibrio di nazioni solidali e pacifiche in Europa “. 

3. Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione della divisione tra 

interventisti e neutralisti (evita uno sterile elenco dei vari gruppi) e sulla successiva entrata in guerra 

dell’Italia. Puoi confrontarti con la tesi dell'autore del testo, confermandola o confutandola, sulla base 

delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

4. Dai un titolo al tuo testo e, se lo ritieni opportuno, dai un titoletto ai diversi paragrafi in cui suddividi il tuo 

testo. 

 

 TIPOLOGIA B – TESTO ARGOMENTATIVO 2 

 

Sandro Onofri, Registro di classe. 
 

“Savona, lunedì 26 maggio 1997. Si chiamava I.A. In classe, durante il quarto d’ora di ricreazione, ha avuto una 

discussione con un compagno. Pare che lo prendessero in giro a causa del busto ortopedico che era costretto a portare. 

Subito dopo avere litigato con il suo migliore amico, I. è salito sul davanzale della finestra della sua classe, e si è 

gettato. Lo stesso giorno, un giovane di ventuno anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione ai Parioli, a Roma. 

Un ventenne di Aprilia, vicino Roma, si è sparato due colpi di pistola. A San Benedetto Querceto, in provincia di 

Bologna, un altro ventenne si è impiccato, pare perché fosse deluso per essere stato bocciato all’esame di guida. E 

ancora. Milano, sabato 24 maggio: una ragazzina di quattordici anni – di lei non conosciamo neanche le iniziali – si è 

chiusa nel bagno, è salita sulla finestra e si è lasciata cadere nel vuoto dal settimo piano. C’è chi dice che non avesse 

retto alla separazione dei genitori. Milano, giovedì 22 maggio: M.S., sedici anni, si avvicina alla ferrovia che passa 

vicino a casa sua, e si getta sotto il treno. Aveva preso brutti voti a scuola. Ancora Milano, mercoledì 21 maggio: L.D., 

sedici anni, si getta dal quinto piano del suo palazzo. Aveva preso quattro in latino. Milano, 21 aprile: A.S., studentessa 

di diciassette anni, è in classe. Chiede il permesso alla sua insegnante di andare in bagno. Rimasta sola, mentre arrivano 

le voci delle lezioni che si svolgono nelle aule, si chiude in un gabinetto e si impicca. Montecatini Terme (Pistoia), 15 

marzo: un sedicenne, ottimo giocatore di basket, in classe, mostra a due suoi compagni una pistola. Poi, sorridendo, se 

la punta alla tempia e spara. Ha lasciato un messaggio registrato: “In questo mondo ci sono poche speranze per i 

giovani”. Roma, 9 marzo: un altro studente di diciassette anni si impicca. Andava male a scuola. 

[…]. Non sappiamo perché si sono uccisi, e siamo tutti sorpresi: conoscenti, insegnanti, genitori, tutti noi che 

dovremmo essere vicini e partecipi. Ma non eravamo la generazione dei genitori emancipati, i “genitori amici”, quelli 

che parlano con i figli di tutto ma proprio di tutto? Invece abbiamo costruito questo presente: la solitudine di tanti 

adolescenti, figli di girandole di baby-sitter, che non hanno avuto nessuno cui confidare i propri problemi. E nessuno, 

soprattutto, che avesse la sensibilità per capirli, o intuirli da sé: né la famiglia, né tanto meno la scuola, né altra struttura 

che le nostre città neanche concepiscono. E’ esagerato e lamentoso dire che abbiamo fallito?” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Molfetta
https://it.wikipedia.org/wiki/8_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorrento
https://it.wikipedia.org/wiki/6_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Antifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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“Qualche tempo fa, a un corso di aggiornamento per docenti, ho sentito Paolo Crepet raccontare un episodio 

sintomatico. […]. Un professionista benestante, padre di due ragazzi, mentre era seduto in poltrona a guardare la 

televisione, era stato avvicinato alle spalle dal figlio più giovane, adolescente, che poi si era abbandonato a una carezza. 

Era preoccupato, il professionista. Che cavolo succedeva? Un figlio maschio che fa queste cose? E infatti il padre si era 

preoccupato e si era rivolto allo specialista. – Ma quanto tempo è che lei non dà un segno di affetto a suo figlio? -, gli 

chiese Crepet. E l’uomo non lo sapeva. Anni. Perché i figli maschi non si carezzano. Gli fanno male, le carezze, ai figli 

maschi.” 

 

“Certamente, rappresenta un’ossessione dovere sbattere sempre contro la voglia di carnevale degli studenti. E crea 

sicuramente un grosso rimpianto constatare quanta differenza ci sia tra le autogestioni di una scuola del centro […] e 

quelle fatte qui, in periferia, che sono spaghettate, sbracamenti, interminabili partite di briscola, possibilità di fumare nei 

corridoi. Semplice appropriazione del territorio, per certi versi. Condita dalla noia. Questi studenti hanno bisogno di 

annoiarsi. E’ lo stato d’animo che più li rassicura, il più noto. L’entusiasmo o la disperazione, in modi diversi, sembrano 

terrorizzarli. Non li sanno gestire. Diventano nevrastenici nel primo caso, violenti nel secondo. Solo nella noia 

sembrano padroni. Questa è l’ossessione di ogni insegnante, qui. E il suo alibi.” 

 

“Se lo sviluppo dell’intelligenza in tenera età ha assoluto bisogno dell’affetto, in età adolescenziale ha fame morbosa di 

complicità. Poter contare su una figura che incoraggi l’espressione di sé senza remore e senza moralismi, proprio nel 

momento di passaggio fondamentale della vita, quando un ragazzo o una ragazza prendono coscienza della loro 

peculiarità, e spesso delle diversità, regala un’energia e un’armonia con l’esistenza che agevola qualsiasi processo di 

comprensione dell’ambiente circostante. Non è un caso che, nella storia di ognuno, c’è sempre uno zio un po’ 

eccentrico, o un professore atipico, che ha segnato il nostro modo di pensare, ha saputo riconoscere il nostro bisogno di 

esprimerci, e ha incoraggiato le nostre passioni, le uniche vere spinte a conoscere.” 

 

SANDRO ONOFRI (Roma 1955-99) narratore italiano. Dopo Luce del Nord (1991), romanzo minimalista, ha pubblicato 

Vite di riserva (1993), un reportage sugli indiani d’America, Colpa di nessuno (1995), un giallo duro e livido, e Le 

magnifiche sorti (1997), racconti e reportage da realtà nazionali in via di estinzione. Ha inoltre pubblicato, postumi, i 

brevi racconti Registro di classe (2000) e Cose che succedono (2002). Fu collaboratore de «L’Unità» e del suo 

supplemento «Diario della settimana». 

 

Registro di classe è prima di tutto il diario di un anno di vita. Giorno dopo giorno, prende corpo una stagione passata in 

due classi di liceo nella periferia romana. È un breviario rivolto agli studenti, ai genitori, alla società civile, ma che lo 

scrittore destina soprattutto a se stesso. In questo libro Onofri mette in gioco non tanto il suo ruolo di professore, ma la 

sua vita intera e in particolare quell'adolescenza che lo ha visto così simile agli studenti proletari con cui condivide una 

sorta di cromosoma interiore. E la ricerca di un modo per comunicare con quei ragazzi, con la loro timidezza e afasia, 

sfrontataggine e indolenza, è anche una ricerca nelle radici della propria educazione che lo ha portato da ragazzo ad 

amare un'idea della vita così diversa da quella condivisa con i suoi compagni di allora. Le pagine di questo 

Registro lasciano al margine ogni riferimento alla letteratura scolastica tradizionale e vanno dritte al cuore dei problemi: 

dai dieci giovanissimi suicidi in tre giorni, alla speranza di affidare alla pillola della timidezza il controllo di un'età 

ambigua e acerba, all'indifferenza dei colleghi appartenenti a una generazione di "genitori emancipati che con i figli 

parlano di tutto, ma proprio di tutto". E intorno una scuola che non sembra assicurare a nessuno, neppure ai professori, 

"la libertà necessaria all'espressione delle differenze", e che non sa ricordare a Marco che quella sua capigliatura da 

rapper, i calzoni larghi, le scarpacce grosse e pesanti, sono stato adottati, molto prima di lui, nei ghetti di Los Angeles 

da quegli stessi "negri" contro cui oggi Marco si scaglia 

 

Comprensione e analisi 

1. Svolgi una sintesi dei brani proposti in non più di 25 righe di metà foglio protocollo. 

2. Spiega il significato di almeno due delle seguenti quattro affermazioni: “genitori amici” (brano 1); “era 

preoccupato, il professionista” (brano 2); “carnevale degli studenti” (brano 3); “fame morbosa di complicità” 

(brano 4). 

3. Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione della difficile età 

dell’adolescenza, delle sue paure, delle sue ansie e dei suoi bisogni affettivi. Puoi confrontarti con la 

tesi dell'autore del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle 

tue letture e delle tue esperienze personali. 

4. Dai un titolo al tuo testo e, se lo ritieni opportuno, dai un titoletto ai diversi paragrafi in cui suddividi il tuo 

testo. 
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TIPOLOGIA B – TESTO ARGOMENTATIVO 3 

Nir Zuk: Il futuro della cybersecurity? E’ la lotta 

macchina contro macchina 

Pubblicato da Giancarlo Calzetta su “Il Sole 24 ore” il 09 novembre 2018  

Il futuro dipinto da William Gibson nel suo libro Neuromante sembra ancora molto lontano, ma non a Nir Zuk, 

fondatore e CTO di Palo Alto Networks. Durante il suo intervento all'Ignite 18 di Amsterdam, Zuk ha puntato tutta la 

sua attenzione sulla sicurezza fatta di big data e per un motivo ben preciso: “Se c'è una cosa che abbiamo ormai capito” 

– ha detto dal palco – “è che le macchine sono molto più efficaci degli uomini nei compiti che riusciamo ad assegnargli 

e gli attacchi informatici sono per lo più automatizzati al giorno d'oggi. Per questo è anacronistico pensare di mettere 

degli uomini a difendere le aziende”.  

Detto così sembra un po' esagerato, ma durante l'intervista che gli abbiamo fatto Nik Zur alza addirittura la posta. 

“Quando ci troviamo davanti a un attacco informatico, non dobbiamo credere che dall'altra parte ci sia un ragazzo con il 

cappuccio della felpa alzato intendo a digitare comandi su di una tastiera. Ormai è tutto automatizzato”.  

 “Esistono tool di attacco” – continua – “in cui basta inserire il nome dell'azienda che si vuole attaccare e scegliere il 

malware. Il software farà il resto: andrà su Linkedin a cercare le figure da attaccare; chiederà l'amicizia sui social 

network per allargare il bacino di attacco al primo o secondo livello; cercherà online le credenziali; confezionerà la mail 

di phishing in base agli interessi che ha scovato e, infine, la invierà a nome di qualcuno conosciuto.”  

E questo è solo un esempio. Keren Elazari, una giovane hacker israeliana che segue le nuove tendenze nella lotta ai 

cybercriminali, ha mostrato come la concatenazione di strumenti gratuiti presenti su Internet permetta a chiunque di 

lanciare attacchi di massa a IoT e siti aziende, bastano siti aperti come Shodan e software libero tipo Mimikatz o 

Metasploit.  

“Non siamo ancora alla situazione in cui macchine autonome attaccano le aziende” – dice Zur – “ma la difesa al 

momento è pensata nella maniera sbagliata. Abbiamo esseri umani che chiedono aiuto alle macchine per sventare gli 

attacchi, ma il futuro sarà quello in cui le macchine ci difenderanno automaticamente e chiederanno aiuto agli umani 

solo in casi estremi”.  

Alla base di tutto, ci saranno i dati che le aziende riusciranno a raccogliere sul funzionamento della rete interna e gli 

algoritmi in grado di scovare chi attacca: “Oggi è da pazzi” – conclude Zuk – “limitare l'analisi dei dati a quello che 

succede in una parte dell'azienda. Basta poco per avere un sistema in grado di raccogliere i dati di tutto quello che 

accade in azienda e usarla per scovare chi è o sta cercando di entrare senza autorizzazione.”  

 

Giancarlo Calzetta, direttore editoriale di Security Info (www.securityinfo.it) e collaboratore di diverse testate, 

tradizionali (come Il Sole 24 Ore) e digitali (come Tom’s Hardware). 

 

Nir Zuk è un co-fondatore di Palo Alto Networks, Inc., ed è stato Chief Technology Officer e Director dal marzo 2005. 

Da aprile 2004 a marzo 2005, Zuk è stato Chief Technology Technologist presso Juniper Networks, Inc. Zuk ha 

ricoperto la carica di Membro dell'Ufficio dell'Amministratore Delegato di Palo Alto Networks, Inc. da dicembre 2010. 

È un imprenditore di successo e un esperto di sicurezza di rete. Ha una vasta esperienza con società di sicurezza di rete 

 

Comprensione e analisi 

1. Svolgi una sintesi del brano proposto in non più di 25 righe di metà foglio protocollo. 

2. Spiega il significato delle due seguenti affermazioni: “è anacronistico pensare di mettere degli uomini a 

difendere le aziende” e “il futuro sarà quello in cui le macchine ci difenderanno automaticamente e 

chiederanno aiuto agli umani solo in casi estremi” 

3. Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sul futuro della Cybersecurity e sulla 

questioni legate alla privacy dei dati personali. Puoi confrontarti con la tesi dell'autore del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

http://www.securityinfo.it/
http://argomenti.ilsole24ore.com/giancarlo-calzetta.html
https://www.tomshw.it/utenti/giancarlo-calzetta-10260


IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

72 
 

4. Dai un titolo al tuo testo e, se lo ritieni opportuno, dai un titoletto ai diversi paragrafi in cui suddividi il tuo 

testo. 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE GENERALE 1 

 

L’appartenenza ad un gruppo è sempre stato un elemento fondamentale per la crescita dei giovani; quali sono le 

caratteristiche che assegneresti ad un gruppo ideale a cui vorresti appartenere o a cui ti sarebbe piaciuto appartenere?  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE GENERALE 2 

 

La musica — diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) — non va praticata per un unico tipo di beneficio  

che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire per l’educazione, per procurare la catarsi e in  

terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il riposo dallo sforzo.  

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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6.2 Inglese 

6.2.1 Relazione finale 

Ho seguito la classe per l’intero triennio e, a parte quest’ultimo periodo eccezionale per 

cui l’utilizzo della Didattica a Distanza ha complicato lo svolgimento del programma, ho 

finalizzato le proposte didattiche all’esame finale prevedendo attività di espressione 

scritta e orale nell’ambito della microlingua.  

Il gruppo classe è sempre apparso motivato ed interessato alle varie proposte di lavoro, 

partecipando alle stesse in maniera attiva e con un impegno generalmente costante e 

metodico.  

Il programma ipotizzato è stato svolto in maniera abbastanza regolare e coi dovuti agganci 

interdisciplinari. L’acquisizione progressiva della lingua è stata infatti guidata con 

opportuni raccordi con le altre materie di indirizzo, con approfondimenti sul lessico 

specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, così come con 

le materie umanistiche nell’ambito delle conoscenze storico-letterarie. 

Varie le proposte di un uso diversificato della lingua avvenuto attraverso l’utilizzo di 

materiale autentico: articoli tratti dai mass media anglosassoni, specialmente da siti 

online (BBC in primis); lettura e discussione di testi letterari; visione di films in lingua 

originale; ascolto di brani autentici da contesti differenziati, ecc.  

Tutto ciò, unitamente allo studio di argomenti strettamente correlati al loro indirizzo e 

ad esercitazioni sull’uso della lingua (pratica su tests TOEFL / IELTS in laboratorio 

linguistico), ha consentito agli studenti di acquisire risultati decisamente soddisfacenti in 

ambito linguistico.   

Obiettivi  

Secondo la più recente normativa, il docente di “Lingua Inglese” concorre a far 

conseguire, al termine del percorso quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente. Sono stati pertanto privilegiati i seguenti obiettivi: 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

Conoscenze impartite:  

- organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali; 

- modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e 

orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per 

la fruizione in rete; 

- strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti 

di vario genere, in particolare professionali; 

- lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

- aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni. 

Abilità sviluppate: 

- esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro; 

- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli 

elementi di contesto. 

- comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro; 
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- comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

- comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati di vario genere; 

- produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo; 

- utilizzare il lessico di settore; 

- riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della comunicazione 

interculturale. 

Metodologia  

Avendo adottato un metodo di tipo situazionale – comunicativo, si è ricercato 

sostanzialmente lo sviluppo delle capacità di comprensione e produzione, attraverso 

attività del seguente tipo : 

 lezione frontale (riflessione sul linguaggio); 

 lavoro di coppia / gruppo; 

 discussione guidata; 

 discussione di testi (scritti / orali). 

Le attività sono state presentate attraverso l’utilizzo di vari strumenti didattici: libri di 

testo, fotocopie da materiale autentico, lavagna, LIM, laboratorio linguistico et alia. 

Modalità di verifica  -  Valutazione   

Sono state effettuate verifiche orali e scritte (di tipo soggettivo e oggettivo) sulle seguenti 

capacità : 

 conoscenza dei contenuti; 

 comprensione; 
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 espressione. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono adottate le tabelle approvate in sede 

collegiale.   

Risultati  ottenuti  

I risultati, nel complesso discreti, rispecchiano la positiva collaborazione instauratasi tra 

studenti e docente :  

i loro interventi, soprattutto all’interno della microlingua, si sono rivelati spesso 

determinanti al buon esito delle lezioni. 

Più precisamente, in relazione al profitto finale, è possibile distinguere tre fasce di livello: 

- un gruppo di alunni (poco più di un quarto della classe), caratterizzati da una 

partecipazione efficace e da un impegno costante e metodico, che ha raggiunto 

esiti medio / alti; 

- un gruppo (circa metà classe) che si attesta a livelli discreti pur coi dovuti distinguo 

in relazione a conoscenze ed abilità; 

- un rimanente gruppo di alunni che, pur consapevoli delle proprie carenze, ha 

comunque dimostrato impegno e collaborazione raggiungendo una preparazione 

generale che si attesta ai livelli della (più o meno completa) sufficienza.   

Gli Studenti         L’insegnante di Inglese 

Samuele Baldino Gianni Montisci       Villa Francesca 
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6.2.2 Programma 

Testi adottati:      WORKING WITH NEW TECHNOLOGY” – Kiaran O’Malley – ed Pearson  

In linea con quanto previsto dai Programmi per l’istruzione tecnica e da quanto stabilito 

in sede di dipartimento disciplinare, il programma è stato articolato secondo il seguente 

schema: 

 lezioni di lingua utili anche alla preparazione delle certificazioni in lingua inglese 

(IELTS – TOEFL) effettuate con l’ausilio dei programmi presenti in laboratorio 

linguistico; 

 lezioni di potenziamento delle abilità orali (lettura, dibattiti, relazioni, ecc.) con 

particolare attenzione alla presentazione di argomenti relativi alla civiltà 

anglosassone; 

 lezioni rivolte alla conoscenza di argomenti specifici dell’indirizzo. 

 

Dopo un ripasso delle strutture morfosintattiche e lessicali già apprese, si è provveduto 

ad illustrare moduli di conoscenza della microlingua; in particolare, dal testo adottato, 

sono state presentate le seguenti unità: 

 Unit 14: Computer Networks and the Internet:  

- Linking computers: LAN: star, ring, bus, mesh topologies;  

- How the Internet began 

- How the Internet works 

- Online dangers 

- Social and ethical problems of IT 

- IT and the law 

 Unit 16: Industry 4.0 and the future 
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- The Fourth Industrial Revolution 

- Foundations of Industry 4.0 

- Will technology make humans redundant? 

- The surveillance society: security or control? 

- How they keep an eye on us 

- Does augmented reality do it better? 

 Unit 17: from school to work 

- Employment in new technology 

- Technology jobs 

- The Curriculum Vitae (+ compilazione Europass) 

- How to write a good cover letter / e-mail 

- The interview 

 

Sono state inoltre approfondite, anche con lavori di gruppo, le seguenti tematiche: 

 Cybersecurity – introduzione (fotocopia) 

- Three films about corporate cybersecurity and cyberwar (fotocopia) 

- Main types of cyberattacks (fotocopia) 

- Social Engineering   (group work) 

- Password complexity (group work) 

- Password attacks (group work) 

- NAP – Network Access Protection (group work) 

- Firewalls (group work) 
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- DMZ – Demilitarised Zone (group work)  

- Anonymous (group work) 

 Film: “The Social Network”   

- plot, main themes, glossary (fotocopia)  (seguito da discussione  e reading 

comprehension test) 

 

Per quanto riguarda le ore di conversazione, sono state discusse tematiche di vario  genere 

comunque attinenti la cultura anglosassone. In particolare, anche nel periodo della DaD, 

sono stati presentati, analizzati e discussi diversi articoli di attualità tra cui: 

ARGOMENTO e titolo ATTIVITA’ FATTE IN 

CLASSE 

COMPETENZE MESSE IN atto 

Social matters:  

Fridays for Future  - Greta 

speech at U.N. (BBC website) 

Analisi e confronto dei 

principali eventi; i 

giovani e l’ambiente  

 

 

 

 

 

Essere in grado di leggere ed 

interpretare criticamente i 

contenuti delle varie forme 

di comunicazione 

 

 

Political matters: Brexit, Boris 

Johnson, Barcow Commons’ 

speaker, rump, ecc.   (BBC 

website) 

Zuckenberg and Trump secret 

meeting (The Guardian) 

Conversazioni su: i 

giovani, la politica, il 

razzismo, le mafie, etc 

Coronavirus:  

Bill Gates’speech at TED, 

(Youtube); Queen’s / 

Johnson’s messages on Covid-

Conoscenza, analisi e 

confronto di dati ed 

eventi sulla pandemia  

Covid-19 
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19 (BBC video);  Pandemic - 3 

video lectures: Introduction, 

Gathering the Facts, The 

Epidemiology of a Contagion 

(London Business School);  

“Coronavirus: Israeli spyware 

on Covid-19”  (article from 

BBC)  

“Tech against virus” (article 

from BBVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere criticamente 

l’identità economico / 

culturale di tradizioni e 

civiltà diverse 

 

Financial matters:  basic 

elements,  definitions, 

examples (CONSOB website: 

Educaz. Finanziaria – progetto 

Lombardia) 

Approccio alla 

conoscenza  principali 

termini / nozioni 

correlati al mondo 

dell’economia e della 

finanza  

In preparazione alle prove INVALSI di inglese (listening + reading comprehension), gli 

alunni si sono esercitati su mock tests in laboratorio linguistico. 

Relativamente all’aspetto culturale / letterario, in collaborazione col collega di italiano, 

è stato presentato l’autore Joseph Conrad: life & works – plot of “Heart of Darkness” + 

reading: “The Horror! The Horror!” 

Parecchi studenti hanno provveduto autonomamente ad approfondire in lingua inglese 

alcuni aspetti delle tematiche introdotte dal collega di Storia nell’ambito di Cittadinanza 

e Costituzione. 
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Ancora, alcuni di essi hanno provveduto a sviluppare in lingua inglese parte dei report 

relativi alle loro work experiences per PCTO. 

Gli Studenti         L’insegnante di Inglese 

Samuele Baldino Gianni Montisci       Villa Francesca 
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6.3 Matematica 

6.3.1 Relazione finale 

Materia: Matematica  

Professoressa  Marilia Molgora 

ANALISI DELLA CLASSE 

La classe, formata da 29 alunni, ha subito cambiamenti nel corso del biennio e del 

triennio, a causa dell’accorpamento di alcune  classi dell’Indirizzo Tecnico e a causa  

dell’inserimento di  alunni ripetenti provenienti da altre classi dell’Istituto. 

Si individuano due gruppi di studenti: un primo gruppo (75% circa) formato da alunni 

che hanno lavorato sistematicamente e  si sono impegnati sia in classe che 

autonomamente anche se tra questi alcuni non sempre hanno raggiunto un livello di 

preparazione pienamente sufficiente. Nel primo gruppo alcuni   hanno raggiunto un ottimo  

livello di competenze in ambito matematico. 

Nel secondo gruppo (25%) invece, gli studenti hanno lavorato in modo discontinuo, non 

sempre hanno eseguito i compiti assegnati e hanno studiato solo in prossimità delle 

imminenti verifiche. 

Alcuni studenti presentano al momento una preparazione non del tutto sufficiente in 

matematica a fronte di  un impegno discontinuo  e/o  non efficace e a uno studio talvolta 

mnemonico e non sempre consapevole. 

Nel corso del pentamestre sin da fine febbraio 2020 è stata attivata la modalità di 

insegnamento di  didattica a distanza DAD, con lezioni in diretta streaming sulla 

piattaforma  Teams  di Office 365. 

Nell’ambito della didattica a distanza si rileva che alcuni alunni non hanno lavorato come 

avrebbero dovuto e uno  studente non ha mai consegnato, i compiti assegnati da fine 

Febbraio a fine  Aprile 2020 . 

La classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto con l’insegnante.  
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Si allega una tabella indicativa sui livelli di preparazione raggiunti, al momento, dagli 

alunni. 

 

Livello di preparazione Percentuale alunni 

Insufficiente 14% 

Scarso-Sufficiente 16% 

Sufficiente – Discreto 35% 

Discreto - Buono 18% 

Buono-Ottimo 17% 

 

Nel corso del pentamestre sin da fine febbraio 2020 è stata attivata  la modalità di 

insegnamento “ Didattica a distanza” con lezione in diretta streaming  con utilizzo della 

piattaforma ufficiale della scuola  TEAMS di Office 365. Si sottolinea che alcuni, tra gli  

alunni meglio preparati in  matematica  hanno supportato e aiutato, in classe e a casa, 

alcuni studenti che presentavano   difficoltà nella disciplina. 

FINALITA’ 

Nel corso del triennio superiore, l'insegnamento della matematica prosegue ed amplia il 

processo di preparazione scientifica e culturale dei giovani già avviato nel biennio; 

concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico alla loro 

promozione umana ed intellettuale. 

In questa fase della vita scolastica lo studio della matematica cura e sviluppa in 

particolare: 
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 l'acquisizione di conoscenze e competenze a livelli più elevati di astrazione e 

formalizzazione; 

 la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico - naturali - formali 

- artificiali); 

 la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 

 l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Alla fine del triennio l'alunno dovrà possedere, sotto l'aspetto concettuale, i contenuti 

prescrittivi 

previsti dal programma ed essere in grado di: 

 sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 

costruiti; 

 operare con il simbolismo matematico  

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione; 

 costruire procedure di risoluzione di un problema; 

 risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; 

 interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

 applicare le regole della logica in campo matematico; 

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 

 inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali. 

METODOLOGIE 
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 Introduzione storica, quando è possibile, dei vari argomenti; 

 Partenza da esempi concreti per arrivare alla generalizzazione; 

 Svolgimento di esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare gli strumenti di 

calcolo; 

 Risoluzione di problemi in applicazione degli esercizi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione verranno considerati i seguenti obiettivi: 

 conoscenza dei vari argomenti 

 comprensione dei contenuti 

 esposizione dei medesimi 

 applicazione degli argomenti trattati 

 rielaborazione dei vari contenuti 

 competenze ed abilità acquisite 

Si allega la scheda concordata dal Coordinamento di Matematica  degli indirizzi tecnici  

utilizzata per la valutazione delle attività  della DAD. 

La scala numerica utilizzata per le valutazioni è quella da 1 a 10. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Testi in adozione, files su argomenti trattati nel corso dell’anno, slides, video. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 verifiche scritte   

 verifiche valevoli per l’orale (interrogazioni, domande con richieste di teoria ed 

esempi applicativi,  test a risposta multipla  
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 Per la DAD: vengono valutati esercizi, problemi, test a risposta multipla, presentazioni 

di argomenti concordati, interrogazioni orali, interventi durante le lezioni in diretta 

streaming, compiti assegnati sulle attività di Teams. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Sportelli help, recupero individuale. In DAD sportelli in diretta streaming su Teams e 

interventi di recupero individuale su richiesta sempre in diretta streaming su Teams. 

Gli Studenti        L’insegnante di Matematica 

Samuele Baldino Gianni Montisci       Molgora Marilia 
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6.3.2 Programma 

Testo in adozione: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone - 

Matematica.verde   Seconda edizione con tutor - volume 4B – volume 5   Zanichelli 

Programmazione per competenze                         

Competenze di base: 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

3. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

4. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati; 

5. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico e dell’analisi 
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Obiettivi specifici per la classe quinta 

Calcolo integrale 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

1 2 3 3 5 

     

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

 

 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo algebrico e dell’analisi 

 

- Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

- Calcolare gli integrali indefiniti 

di funzioni anche non 

elementari  

- Calcolare gli integrali indefiniti 

di funzioni mediante gli 

integrali immediati e le 

proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale con il 

metodo di sostituzione e con la 

formula di integrazione per 

parti 

- Calcolare l’integrale di funzioni 

algebriche razionali fratte  

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici 

piane e il volume di solidi di 

rotazione 

- Calcolare gli integrali impropri 

Approssimare il valore di un integrale 

 

 

 

- Primitive e integrale indefinito 

- Proprietà dell’integrale indefinito 

- Integrali immediati    

- Integrazione di funzioni composte   

- Metodo di integrazione per 

sostituzione 

- Metodi di integrazione per parti  

- Integrazione di funzioni algebriche 

razionali fratte 

- Dalle aree al concetto di integrale 

definito 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Teorema della media 

- Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 

- Calcolo delle aree di superfici 

piane 

- Calcolo dei volumi 

- Integrali impropri e funzioni 

integrabili in senso generalizzato  
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Equazioni differenziali del 1° ordine ed equazioni differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti 

Competenze Abilità Conoscenze  

 

1 2 3 4 5 

     

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo algebrico e dell’analisi 

- Risolvere le equazioni 
differenziali del primo ordine 
del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili, omogenee, lineari e 
di Bernoulli 

- Risolvere le equazioni  

     differenziali del secondo ordine del 
tipo y’’ = f(x), lineari omogenee e non 
omogenee a coefficienti costanti  

- Utilizzare le equazioni 
differenziali per risolvere 
situazioni problematiche 

 

- Definizione e caratteristiche di 
un’equazione   differenziale 

- Equazioni differenziali del primo 
ordine: definizione e problema di 
Cauchy 

- Equazioni differenziali del tipo y’ 
= f(x)  

- Equazioni differenziali a variabili 
separabili 

- Equazioni differenziali omogenee 
del primo ordine 

- Equazioni differenziali lineari del 
primo ordine 

- Equazioni di Bernoulli 

- Equazioni differenziali del 2° 
ordine: definizione e problema di 
Cauchy  

- Equazioni differenziali del tipo 
y’’ = f(x)  

- Equazioni lineari omogenee a 
coefficienti costanti 

- Equazioni differenziali del 2° 
ordine lineari non omogenee a 
coefficienti costanti: termine 
noto polinomiale, esponenziale e 
sinusoidale 

Gli Studenti        L’insegnante di Matematica 

Samuele Baldino Gianni Montisci       Molgora Marilia  
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6.4 Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

6.4.1 Relazione finale 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 29 alunni, è stata da me seguita per la materia in oggetto solo 

durante questo quinto anno.  Il gruppo classe fin dall’inizio mi è parso molto coeso ed 

affiatato. Il rapporto tra docente e alunni si è confermato sempre corretto e 

partecipativo anche durante l’anno scolastico.  

Il programma previsto è stato svolto in maniera abbastanza regolare seppur con qualche 

difficoltà, nel periodo da fine febbraio in avanti, dovuta alla necessità di operare con la 

didattica a distanza. L’impegno durante le lezioni si è mantenuto mediamente buono e 

anche durante le esercitazioni pratiche, la classe ha mostrato interesse per le attività 

proposte. I risultati sono stati positivi o molto positivi per due terzi della classe; un 

terzo ha raggiunto risultati comunque sufficienti. 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

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

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

- GIT: Sistemi di controllo di versione del software e saper individuare e utilizzare gli 

strumenti più idonei per documentare, testare e aggiornare  le diverse versioni di un 

progetto software, sviluppato da più programmatori. 

- Database NOSQL e Mongodb: Uso dei comandi e saper progettare e mettere in opera un 

DB NoSql 

- UML: Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio, 

utilizzando opportuni diagrammi, notazioni, procedure previste dallo standard  

- Framework SLIM: Saper utilizzare gli strumenti messi a disposizione del framework per 

lo sviluppo di applicazioni in PHP  

- WebServices Restful – Conoscere e saper implementare servizi Restful in PHP 

 

In relazione alle competenze globali riscontrabili nel corso di TPS si è avuto il seguente 

andamento complessivo della classe: 

Obiettivo Percentuale 

della classe 

Utilizzo di linguaggio specifico 75 

Autonomia 60 

Buone capacità di analisi 60 

Buone capacità di sintesi 60 
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Padronanza di tecniche e 

programmazione  

80 

 

Si possono distinguere tre gruppi di studenti: 

 30% di alunni che hanno mostrato un’elevata autonomia di apprendimento ed 

hanno raggiunto una preparazione di livello buona od ottima. 

 Il 40% della classe ha raggiunto una preparazione discreta. 

 Il restante 30% ha raggiunto una preparazione sufficiente. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte nella maggior parte dei casi sotto forma di lezione dialogica 

partecipata. Ogni nuovo argomento introdotto è stato seguito da una serie di esempi 

esplicativi e di semplici esercizi svolti, inizialmente dal docente e, successivamente, 

dagli alunni, cercando di coinvolgere attivamente l’intera classe.  

E’ stato dato ampio spazio all'attività di laboratorio, con l’obiettivo di favorire 

l’autonomia operativa e l’applicazione pratica dei concetti appresi durante le lezioni più 

prettamente teoriche. 

La valutazione è stata eseguita mediante colloqui orali, prove scritte e prove pratiche di 

laboratorio. I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle voci: conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed esposizione, facendo corrispondere i voti 

dall'uno al dieci come da tabella approvata dal collegio docenti e, per l’ultima parte 

dell’anno, alle griglie di valutazione DAD approvate dal consiglio di materia.  

Non sono stati svolti corsi di recupero, o attività di sportello relativi ai programmi 

dell'anno, ma ci si è soffermati sugli argomenti più impegnativi per consentire 

l’apprendimento da parte di tutti gli alunni.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

 

La documentazione di riferimento consiste nelle dispense e materiali vari reperibili sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 

Per tutti gli aspetti teorico-pratici si è fatto riferimento alle risorse didattiche più 

aggiornate presenti sul WEB, al fine di abituare gli studenti ad utilizzare Internet per 

recuperare le informazioni necessarie all’apprendimento di un sistema complesso.  

 

Monticello Brianza, 15 Maggio 2019                             L’insegnante di TPS 

               Prof. Paolo Piazzi 
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6.4.2 Programma 

Testi di riferimento  

Dispense e materiale reperibile sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Sistemi di controllo di versione del software 

Riferimenti - Dispensa get-git di Arialdo Martini https://github.com/arialdomartini 

Conoscenze 

Concetti di base delle architetture distribuite 

Git Setup  

creazione di repository Git 

Staging area 

Principali comandi git  

Commit; Checkout; Add 

Gestione branch - Cherry-pick; Rebase; Merge; Fast-forward merge; 

Gestione repository remoti - Push; fetch; pull. 

Esempi di workflow ideali 

Clonazione di repository Git 

Modello GitFLow e struttura dei branch 

Gestione di un progetto software con Git 

Esempi di utilizzo di repository remoti: Github e gitlab 

Abilità 
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Utilizzo di software dedicati per il supporto della collaborazione tra progettisti e 

sviluppatori di applicazioni complesse. 

Competenze 

Saper individuare e utilizzare gli strumenti più idonei per documentare, testare e 

manutenere diverse versioni di un progetto software, sviluppato da più 

programmatori. Utilizzo di repositori locali e remoti tramite linea di comando e 

interfaccia grafica (gitKraken) 

UML (Unified Modeling Language) 

Dispense e materiale reperibili sulla piattaforma Microsoft Teams  

Conoscenze 

Concetto di modellazione del contesto di realtà 

Elementi di base del linguaggio di modellazione UML 

Ciclo di sviluppo di un progetto 

Principali diagrammi (dei Casi d’uso, di Sequenza e delle Attività) 

Abilità 

Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di sviluppo. 

Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio facendo  

riferimento agli standard di settore. 

Competenze 

Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un prodotto/servizio, 

utilizzando diagrammi, notazioni, procedure previste dallo standard UML.  

Database NOSQL e Mongodb 

Riferimenti  - https://www.mongodb.com/ e dispense reperibili sulla piattaforma 

MS Teams 

https://www.mongodb.com/
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Conoscenze 

Concetti di base dei DB NoSQL 

Environment  -  Data modeling - Create Database - Drop Database 

Create and Drop Collection - Crud operation 

Sharding e partizionamento verticale  (concetti) 

Insert document  

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/insert-documents/ 

Query document 

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-embedded-documents/ 

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-arrays/ 

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/project-fields-from-

query-results/ 

Update and delete document 

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/update-documents/ 

  https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/remove-documents/ 

Aggregation 

  https://docs.mongodb.com/manual/aggregation/ 

Abilità 

Scrittura di applicazioni con 'utilizzo delle operazioni CRUD; utilizzo dei selettori di 

query, degli operatori per le modifiche e gli aggiornamenti, paginazione e metodi 

cursore, conteggi, indici, array, documenti incorporati, backup e restore di DB, 

importazione ed esportazione (Json e CSV)  
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Competenze 

Sviluppare applicazioni con le tecnologie riportate nella sezione “conoscenze”. 

Utilizzo della shell e di ambienti di sviluppo come Visual studio Code. 

 

WebServices RESTful 

Riferimenti  dispense e video tutorial reperibili sulla piattaforma Microsoft Teams 

Conoscenze 

I due approcci SOAP e REST - confronto 

Protocollo HTTP 

Esempio di web service RESTful API in PHP 

Le sei caratteristiche di una REST Api 

Abilità 

Sviluppare applicazioni con gli strumenti acquisiti nella sezione conoscenze 

Competenze 

Sviluppo di API RESTful e testing con gli strumenti della sezione conoscenze 

 

Framework Slim 

Riferimenti:  http://www.slimframework.com/ 

Conoscenze 

Studio delle funzionalità del frame. 

Installazione e configurazione di un’applicazione web 

Utilizzo di composer come gestore di dipendenze 
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Rotte e utilizzo per le applicazioni PHP 

Abilità 

Utilizzo degli strumenti acquisiti nella sezione conoscenze per lo sviluppo di 

semplici applicazioni 

Competenze 

Utilizzo di Slim per lo sviluppo di semplici applicazioni web PHP 

 

Monticello Brianza, 15 maggio,  2020   

 

Gli studenti           L’insegnante di TPS 

Samuele Baldino        Prof. Piazzi Paolo 

Gianni Montisci  
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6.5 Sistemi e Reti 

6.5.1 Relazione finale 

 BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il gruppo classe dal punto di vista del profitto si è dimostrato soddisfacente, è stata 

dedicata una prima parte dell’anno ad una attività di ripasso, poiché ci si è resi conto 

della presenza di alcune lacune pregresse, facendo alcuni accenni ove si riteneva 

necessario. Tale attività di ripasso ha avuto lo scopo di chiarire quelli che sono i contenuti 

essenziali e propedeutici per una serena trattazione degli argomenti previsti nell’ultimo 

anno. 

Nella fase di regime l’approccio alla materia è stato quasi sempre quello corretto, 

pertanto non si è riscontrato alcun problema relativo al mantenimento di livelli di 

attenzione adeguati per una resa efficiente della lezione. Tale atteggiamento maturo da 

parte della classe ha dato modo di poter affrontare con maggior precisione l’attività di 

focus su alcuni argomenti e quindi il corretto trasferimento delle conoscenze atte allo 

sviluppo delle relative competenze. 

Il rapporto di insegnamento/apprendimento della classe si è attestato su livelli 

soddisfacenti, in quanto il gruppo ha presentato un certo livello di impegno ed interesse, 

fatta eccezione di qualche elemento, che ha mantenuto livelli non adeguati di interesse 

lungo tutto l’anno scolastico. 

Il lavoro in classe è stato svolto adottando delle specifiche strategie didattiche con lo 

scopo di rendere il più possibile efficiente il tempo a dedicato, tra queste, la classica 

lezione frontale in forma partecipata, la didattica laboratoriale, lavori di gruppo ed 

apprendimento cooperativo con attività di tutoring da parte del docente con lo scopo di 

delineare il percorso da seguire per giungere alla soluzione che non necessariamente deve 

essere quella aspettata, dando pertanto chance di risolvere i problemi posti in maniera 

creativa. 

Nella fase di didattica a distanza l’atteggiamento della classe non è mutato in maniera 

significativa, e si è attestato su livello più che soddisfacenti con un buon livello di 

partecipazione e rispetto delle consegne, fatta eccezione per alcuni sporadici casi. 
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 RISULTATI CONSEGUITI 

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

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 Progettare e gestire una rete di più switch interconnessi fra loro con una o più VLAN 

 Riconoscere i parametri caratteristici di una rete di livello 2/3 di accesso a Internet 

 Configurare un router, attivando rotte statiche, oppure configurando opportuni 

protocolli di routing  

 Configurazione di alcuni servizi di rete. 

 Progettare una rete locale con servizi che garantiscano la privatezza dei contenuti 

e la sicurezza e degli accessi. 

In relazione alle competenze globali riscontrabili nel corso di Sistemi e Reti si è avuto il 

seguente andamento complessivo della classe: 

Obiettivo percentuale 

della classe 

Utilizzo di linguaggio specifico 50 

Autonomia 70 

Buone capacità di analisi 40 

Buone capacità di sintesi 30 

Padronanza di tecniche e procedure 

di programmazione e/o 

configurazione di sistemi 

50 
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Alla luce di quanto detto si possono configurare nella classe due fasce di livello di 

preparazione: 

 Una fascia di 4 alunni che si attestano su un livello eccellente. 

 Una fascia di circa 10 alunni, formata da studenti che hanno raggiunto un livello 

tra il buono e l’ottimo. 

 Una fascia di 10 alunni con una preparazione che oscilla intorno ad un livello 

discreto a sufficiente. 

 Una fascia costituita da circa 5 alunni che con qualche difficoltà si attestano su 

livelli appena sufficienti 

 METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte nella maggior parte dei casi sotto forma di lezione dialogica 

partecipata. Ogni nuovo argomento introdotto è stato seguito da una serie di esempi 

esplicativi e di semplici esercizi svolti, le prime volte dal docente e, successivamente, 

dagli alunni, cercando di coinvolgere attivamente l’intera classe. 

L’insegnamento di buona parte degli argomenti del corso ha tratto notevole beneficio 

dall’utilizzo sistematico del materiale previsto per il corso di certificazione CCNA ITN e 

CCNA RSE, organizzato in moduli didattici con materiale multimediale di supporto e con 

l’utilizzo del simulatore di rete Cisco Packet Tracer. 

Nell’ambito dell’orario curricolare è stato dato ampio spazio alla messa in opera di quei 

concetti appresi durante le lezioni partecipate prettamente teoriche. Tale attività 

inquadrata come didattica laboratoriale è stata indirizzata in maniera tale da consentire 

agli studenti, durante una prima fase autonoma, di focalizzare i concetti e provare a 

risolvere i problemi posti. In una seconda fase ai ragazzi è stata data la possibilità di 

sviluppare un apprendimento cooperativo volto anche alla condivisione delle conoscenze 

ed all’applicazione di strategie come peer-tutoring e cooperative learning ove 

possibile/necessario. 
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Il docente durante la fase laboratoriale ha avuto il compito di dirigere gli studenti verso 

il percorso formativo previsto e di integrare l’attività di insegnamento/apprendimento 

qualora si fosse reso necessario. 

La valutazione è stata eseguita mediante colloqui orali, prove scritte e prove pratiche di 

laboratorio. 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle voci: conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi ed esposizione, facendo corrispondere i voti dall'uno al dieci 

come da tabella approvata dal collegio docenti. 

Non sono stati svolti corsi di recupero, o attività di sportello relativi ai programmi 

dell'anno, ma si è comunque previsto durante l’anno di utilizzare parte del monte ore per 

la messa in opera di pause didattiche per il chiarimento di argomenti particolarmente 

impegnativi dal punto di vista cognitivo. 

Per ciò che concerne l’attività di didattica a distanza si è continuato a lavorare utilizzando 

le medesime risorse in quanto il curriculum Cisco è totalmente online ed il libro di testo, 

utilizzato come ausilio visivo durante le lezioni, grazie alla piattaforma MyBsmart 

consente la fruizione online. 

 MATERIALI DIDATTICI  

Testi adottati:  

- Curriculum Cisco CCNA ITN  

- Libro di Testo Gateway 3, Petrini  

- Dispense e materiale reperibili sulla piattaforma Microsoft Teams 

 

Per tutti gli aspetti tecnico-pratici si è fatto riferimento alle ottime risorse didattiche 

presenti sul WEB, al fine di abituare gli studenti ad utilizzare Internet per recuperare le 

informazioni necessarie all’apprendimento di un sistema complesso.  
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Gli Studenti        L’insegnante di Sistemi e reti 

Samuele Baldino Gianni Montisci     Privitera Giuseppe 
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6.5.2 Programma 

Materia: Sistemi e reti 

Professore: Giuseppe Privitera 

Testi di riferimento 

Materiale Online: 

Dispense e materiale reperibili sulla piattaforma Microsoft Teams  

Cisco Routing e Switching Essentials su piattaforma Netacad 

Libro di testo: 

Gateway 3 - Susanna Anelli Paolo Macchi Giulio Angiani Giancarlo Zicchieri -DeA Scuola 

Risorse del Docente: 

Team 5IA SeR accessibile su piattaforma Teams di Microsoft 

Programmazione 

Il web e i servizi internet 

Conoscenze (Contenuti) 

World Wide Web 

World Wide Web: nascita e caratteristiche 

URL (Uniform Resource Locator) 

I linguaggi 

Web 2.0 e oltre 

Servizi 

Internet of Everything: il mondo connesso 



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

103 
 

 

Il livello di applicazione e il protocollo http 

Il livello di applicazione 

Architettura client-server 

Architettura Multi-tier 

Il protocollo HTTP 

La richiesta dal client al server 

La risposta del server al client 

Servizi di Internet 

DNS (Domain Name System 

La posta elettronica 

Protocollo FTP (File Transfer Protocol) 

Server Web 

Abilità 

 Conoscere l’architettura delle applicazioni di rete 

Installare, configurare e gestire reti in riferimento all’accesso ai servizi 

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

Identificare una risorsa in rete 

Comprendere il sistema dei nomi di Internet 

Comprendere il funzionamento del WWW 

Conoscere l’interfaccia di comunicazione di applicazioni client /server 

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

Utilizzare i comandi dei protocolli di rete di livello applicazione con consapevolezza 

Progettare e realizzare una pagina Web statica e dinamica 

Progettare un’applicazione client/server con accesso ai dati 

Sicurezza in un sistema informatico 

Conoscenze (Contenuti) 

Generalità sulla sicurezza informatica 

Introduzione alla sicurezza 

Attacchi e attaccanti 

Gestione della sicurezza aziendale 

Progettare la sicurezza 

Politiche di sicurezza 

Gli standard di riferimento: normativa 

Il piano di sicurezza 

Sicurezza in rete 

La crittografia 

Autenticazione e affidabilità 

I protocolli sicuri 

Virtual Private Network 

Sicurezza perimetrale e applicazioni per la sicurezza 

Firewall 

DMZ (Demilitarized Zone) 
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La sicurezza nelle reti Wi-Fi 

Troubleshooting per la sicurezza 

Abilità 

Progettare reti interconnesse con particolare riferimento alla privacy, alla 

sicurezza e all’accesso ai servizi 

Conoscere le tecniche di crittografia 

Conoscere le tecniche di autenticazione 

Comprendere il funzionamento dei protocolli sicuri 

Competenze 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

Configurare sistemi di sicurezza perimetrale 

Configurare Virtual Private Network 

Programmazione (Laboratorio) 

Conoscenze (Contenuti) 

Routing concepts 

Router initial configuration 

 Routing decisions 

 Routing operation 

Static routing 

 Implements static routes 

 Configure static and default routes 
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 Truobleshoot and default route 

Dynamic routing 

 Dynamic routing protocols 

 RIPv2 

 The routing table 

Switched networks 

 Lan design 

 The swichted envirnoment 

Switch configuration 

 Basic switch configuration 

 Switch security 

VLANs 

 VLAN segmentation 

 VLAN implementations 

 Inter-VLAN Routing using routers 

Access control lists 

 ACL operation 

 Standard IPv4 ACLs 

 Troubleshoot ACLs 

DHCP 

 DHCPv4 

 DHCPv6 
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NAT for IPv4 

 NAT operation 

 Configure NAT 

 Troubleshoot NAT 

Abilità 

Determinare come un router inoltrerà il traffico in base al contenuto della routing 

table. 

Spiegare come funziona la commutazione in una rete aziendale di piccole e medie 

dimensioni 

Utilizzare strumenti di monitoraggio e protocolli di gestione della rete per la 

risoluzione dei problemi nelle reti 

Configurare gli strumenti di monitoraggio disponibili per le piccole e medie reti 

aziendali 

Configurare le impostazioni iniziali su un dispositivo di rete. 

Configurare le porte dello switch Ethernet 

Competenze 

Implementare VLAN. 

Implementare il routing statico. 

Implementare DHCP su un router. 

Implementare la traduzione dell'indirizzo di rete (NAT). 

Implementare elenchi di controllo di accesso (ACL) per filtrare il traffico. 

Gli Studenti        L’insegnante di Sistemi e reti 

Samuele Baldino Gianni Montisci     Privitera Giuseppe  
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6.6 Informatica 

6.6.1 Relazione finale 

 DOCENTE: Prof. Gennaro Ciro Malafronte 

 BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 29 alunni, ha avuto nel corso dell’ultimo anno una partecipazione 

alla vita scolastica buona. L’insegnamento dell’Informatica è stato condotto in modo 

regolare fino al momento in cui c’è stata la chiusura delle scuole a causa del COVID-19. 

Successivamente l’attività didattica è stata prontamente sviluppata nella modalità a 

distanza con lezioni in diretta streaming, attraverso la piattaforma Office 365 

dell’Istituto. Tuttavia, il ricorso alla didattica a distanza ha comportato necessariamente 

una riduzione del programma curricolare preventivamente stabilito, poiché, per evitare 

un numero eccessivo di ore di diretta streaming per gli studenti, tutti gli insegnati del 

Consiglio di Classe hanno effettuato una riduzione del proprio monte ore. Per Informatica, 

il monte ore settimanale è passato da 6 a 4 e ciò ha comportato la decurtazione della 

parte del programma riguardante lo studio dettagliato di JavaScript, l’utilizzo delle 

librerie JQuery e dei framework Bootstrap e PHP Slim, che solitamente facevano parte del 

programma standard di materia. Inoltre, la situazione particolare che la classe si è trovata 

a sperimentare con l’obbligo di rimanere a casa ha impedito lo sviluppo di attività PCTO 

nell’ultima fase dell’anno scolastico, quando era prassi organizzare progetti di Informatica 

a scuola validi ai fini dei percorsi PCTO.  

L’attività PCTO è stata comunque, in parte, sviluppata fino a febbraio con la 

partecipazione a diversi concorsi e visite di istruzione a carattere formativo e 

professionalizzante. Infatti, la classe ha partecipato al concorso “SI Fabbrica” di 

Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico con i progetti “Mixed Reality Trainer” e 

“Smart GreenHouse”, sviluppati principalmente l’anno precedente, al concorso “Storie di 

Alternanza” delle Camere di Commercio di Lecco e Como con il progetto “Mixed Reality 

Trainer” e al concorso “Premio Scuola Digitale”, sempre con il progetto “Mixed Reality 

Trainer”. In tutti i concorsi la classe ha avuto ottimi piazzamenti, classificandosi al terzo 

posto nel concorso “SI Fabbrica”, al secondo posto nel concorso “Storie di Alternanza” e 

al primo posto nel concorso “Premio Scuola Digitale” per la provincia di Lecco. 
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Nella classe si possono distinguere quattro gruppi di studenti, ognuno caratterizzato da 

una propria fascia di livello, con caratteristiche differenti in termini di interesse e 

competenze maturate. 

 Un gruppo formato da 11 alunni ha dimostrato di possedere un buon interesse verso 

l’informatica coadiuvato da una capacità d'apprendimento e un’autonomia in linea 

le richieste del corso. Questi alunni si sono distinti per aver un livello di 

preparazione tra il buono e l’ottimo. 

 Un gruppo formato da 7 alunni ha dimostrato di avere un discreto interesse verso 

l’informatica e un livello di preparazione tra il discreto e il buono.  

 Un gruppo di 8 alunni ha dimostrato di avere un livello di preparazione 

complessivamente sufficiente, in qualche caso manualistica, ma pur sempre in linea 

con gli obiettivi del corso di studi. 

 Un gruppo di 3 alunni, con diverse lacune in termini di conoscenze e competenze. 

Tali alunni si sono distinti negativamente per uno scarso o nullo interesse verso 

l’Informatica. 

Il comportamento è stato corretto sia nei rapporti tra alunni, sia nei rapporti con il 

docente e il grado di attenzione e la partecipazione all'attività scolastica sono stati sempre 

accettabili.  

 RISULTATI CONSEGUITI 

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

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 Essere in grado di modellare un sistema informativo a partire da specifiche e 

requisiti di sistema. 

 Installare, e amministrare il DBMS MySQL, da script e da interfaccia grafica. 

 Scrittura di query per risolvere interrogazioni anche complesse su una base di dati. 

 Progettare, sviluppare e documentare pagine web dinamiche. 
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In relazione alle competenze globali riscontrabili nel corso di Informatica si è avuto il 

seguente andamento complessivo della classe: 

Obiettivo Percentuale 

della classe 

Utilizzo di linguaggio specifico 100 

Autonomia 62 

Buone capacità di analisi 62 

Buone capacità di sintesi 62 

Padronanza di tecniche e procedure 

di programmazione e/o 

progettazione di sistemi informativi 

90 

 

 METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte nella maggior parte dei casi sotto forma di lezione dialogica 

partecipata. Ogni nuovo argomento introdotto è stato seguito da una serie di esempi 

esplicativi e di semplici esercizi svolti, le prime volte dal docente e, successivamente, 

dagli alunni, cercando di coinvolgere attivamente l’intera classe. Ampio spazio è stato 

dato all'attività di laboratorio, cercando di favorire una maggior autonomia operativa dalla 

fase di progettazione alla fase di realizzazione. 

La valutazione è stata eseguita mediante colloqui orali, prove scritte e prove pratiche di 

laboratorio. 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle voci: conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi ed esposizione, facendo corrispondere i voti dall'uno al dieci 
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come da tabella approvata dal collegio docenti e, per l’ultima parte dell’anno, alle griglie 

di valutazione DAD approvate dal consiglio di materia. 

Non sono stati svolti corsi di recupero, o attività di sportello relativi ai programmi 

dell'anno, ma ci si è soffermati maggiormente sugli argomenti poco chiari o più difficili da 

assimilare. Durante la settimana del “successo formativo” a fine gennaio, è stata 

organizzato uno studio autonomo in classe per gli alunni che avevano avuto una 

valutazione insufficiente al primo trimestre.  

 MATERIALI DIDATTICI  

Testi adottati:  

 DATABASE SQL & PHP - Camagni, Nikolassy– Hoepli 

 Dispense a cura del docente 

 https://istitutogreppi.sharepoint.com/sites/5IA1920Info 

Programmazione web  

HTML e CSS 

http://www.w3schools.com/html/  

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics  

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS 

Javascript 

http://www.w3schools.com/js/  

PHP 

http://www.w3schools.com/php/  

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp 

http://www.w3schools.com/html/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS
http://www.w3schools.com/js/
http://www.w3schools.com/php/
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
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 Larry Ullman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites, 5th edition, 

Peachpit Press (consigliato) 

 http://php.net/manual/en/index.php  

SQL 

 https://www.mysqltutorial.org/ 

GDPR  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezio

ne_dei_dati 

Authentication 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Autenticazione 

 

 

 

Monticello Brianza, 15/05/2020     Prof. Gennaro Ciro Malafronte 

  

http://php.net/manual/en/index.php
https://www.mysqltutorial.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Autenticazione
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6.6.2 Programma 

 PROGRAMMAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 CLASSE 5IA 

 MATERIA: Informatica 

 DOCENTE: Prof. Gennaro Ciro Malafronte 

Testi di riferimento 

 DATABASE SQL & PHP - Camagni, Nikolassy– Hoepli 

 Dispense a cura del docente 

 https://istitutogreppi.sharepoint.com/sites/5IA1920Info 

Programmazione web  

HTML e CSS 

http://www.w3schools.com/html/  

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics  

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS 

Javascript 

http://www.w3schools.com/js/  

PHP 

http://www.w3schools.com/php/  

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp 

 Larry Ullman, PHP and MySQL for Dynamic Web Sites, 5th edition, 

Peachpit Press (consigliato) 

 http://php.net/manual/en/index.php  

http://www.w3schools.com/html/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS
http://www.w3schools.com/js/
http://www.w3schools.com/php/
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
http://php.net/manual/en/index.php
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SQL 

 https://www.mysqltutorial.org/ 

GDPR  

 https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezio

ne_dei_dati 

Authentication 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Autenticazione 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Sistemi informativi  

Conoscenze 

I sistemi informativi 

La modellazione dei dati 

La classificazione degli utenti di una base di dati 

Progettazione concettuale 

Lo schema concettuale 

I diagrammi E/R 

Entità 

Associazioni 

Vincoli di integrità 

Classificazione e cardinalità delle associazioni 

Il modello relazionale 

Mapping dello schema E/R nel corrispondente schema logico 

https://www.mysqltutorial.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Regolamento_generale_sulla_protezione_dei_dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Autenticazione
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Regole di derivazione dello schema logico relazionale 

La normalizzazione delle relazioni 

Il problema delle anomalie 

Il processo di normalizzazione 

Prima, seconda e terza forma normale 

Progettazione fisica di una base di dati 

Concetti di base 

L’indicizzazione dei campi 

Abilità 

Saper applicare le regole di modellazione di un sistema informativo.  

Saper derivare il modello logico dal modello E/R 

Saper derivare il modello fisico dei dati 

Competenze 

Essere in grado di modellare un sistema informativo a partire da specifiche e requisiti di 

sistema. 

Database e DBMS 

Conoscenze 

Teoria e concetti di base 

SQL: tipologia di istruzioni DDL, DML, DCL 

Modalità di utilizzo del linguaggio SQL: SQL stand-alone e SQL “ospitato” 

Istruzioni per la creazione/modifica di tabelle e indici (istruzioni DDL – CREATE TABLE, 

CREATE INDEX, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE);  
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Tipi di dati in SQL con riferimento a MySQL  

Tipi enumerativi 

SQL engines: InnoDB, MyISAM 

Vincoli di integrità sugli attributi (vincoli CHECK) 

Vincoli di integrità referenziale (ON DELETE, ON UPDATE) 

Istruzioni per la modifica dei dati (istruzioni DML – ALTER, DROP TABLE);  

Operatori in SQL: SELECT, PRODOTTO CARTESIANO, JOIN, SELF JOIN, LEFT JOIN, RIGHT 

JOIN, alias (AS) 

Operatori di aggiornamento in SQL:  

INSERT INTO … VALUES 

UPDATE … SET 

DELETE … FROM 

Operatori IN, BETWEEN, LIKE 

Le istruzioni del linguaggio SQL: 

Le funzioni di aggregazione, ordinamento e raggruppamento di dati: 

SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT, ORDER BY, GROUP BY, clausola HAVING 

Query nidificate (subquery); 

Viste in SQL (creazione, utilizzo, proprietà) 

Istruzioni per la sicurezza ed il controllo degli accessi  

Istruzioni GRANT, REVOKE  

Transazioni con InnoDB 

Transazioni ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) 
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autocommit variable (SET autocommit=0;) 

START TRANSACTION 

COMMIT and ROLLBACK 

Connettori PHP per MySQL 

mysqli 

Abilità 

Installazione, e amministrazione di MySQL, da script e da interfaccia grafica.  

Creazioni di query per la gestione di una base di dati. 

Competenze 

Scrittura di query per risolvere interrogazioni anche complesse su una base di dati. 

Programmazione web lato server 

Conoscenze 

PHP 

Basic syntax 

Variables 

echo, print 

data types 

objects 

strings 

constants 

operators 

if..else..elseif 
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switch 

while, for loops 

functions 

arrays 

superglobals ($_SERVER, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_COOKIE, $_SESSION) 

form handling (GET and POST methods) 

form validation 

cookies and sessions 

JSON support 

Reference examples: 

$book_array = json_decode($json_data); 

$json_data=json_encode($book_array) 

Programmazione ad oggetti in PHP 

 Creazione di classi in PHP 

 Magic methods del PHP 

 Ereditarietà e overloading in PHP 

 Uso di Composer 

 Autoloading delle classi in PHP 

 Namespaces con standard PSR-0 e PSR-4 

 Uso del connettore mysqli ad oggetti 

 Utilizzo di classi di terze parti con Composer: uso di PHPMailer 

Abilità 
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Scrittura di pagine web dinamiche con l'utilizzo delle tecnologie PHP, MySQL, HMTL/CSS. 

Competenze 

Progettare, sviluppare e documentare pagine web dinamiche. 

Programmazione web lato client 

Conoscenze 

HTML/CSS 

Tag di base dell’HTML 

form 

Elementi di base di CSS 

Sintassi di base 

element, id, class selectors 

inserimento di un CSS in una pagina HTML 

Javascript 

document.getElementById 

innerHTML 

style 

inserimento di Javascript in una pagina HTML 

window.alert 

document.write 

sintassi di base del linguaggio 

funzioni 

oggetti 
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Javascript HTML DOM 

document.getElementById(id) 

document.getElementsByTagName(name) 

document.getElementsByClassName 

element.innerHTML 

element.attribute 

element.style.property 

reacting to events 

Reference examples: 

document.getElementById("myID").onclick = myFunction; 

onload 

onchange 

onmouseover 

var myText = document.getElementById("myID1").childNodes[0].nodeValue; 

document.getElementById("myID2").innerHTML = myText; 

AJAX 

Tecnologia AJAX 

Reference examples: 

function loadAjax() { 

  var xhttp = new XMLHttpRequest(); 

  xhttp.onreadystatechange = function() { 

    if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { 

    document.getElementById("myID").innerHTML=xhttp.responseText; 
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    } 

  }; 

GET request 

  xhttp.open("GET", "demo_get.php?par1=val1&par2=val2", true); 

  xhttp.send(); 

} 

POST request 

xhttp.open("POST", "demo_post.php", true); 

xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 

xhttp.send("par1=val1&par2=val2"); 

xhttp.responseText 

xhttp.responseXML 

 

Abilità 

Scrittura di pagine web con l'utilizzo delle tecnologie riportate nella sezione 

“conoscenze”. 

Competenze 

Progettare, sviluppare e documentare pagine web con le tecnologie riportate nella 

sezione “conoscenze”. 

 

Aspetti normativi e strutturali riguardanti il trattamento dei dati personali e 

l’autenticazione degli utenti 

Conoscenze 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679): ambito, dati, 

responsabilità, obblighi, sanzioni, diritto alla cancellazione, portabilità dei dati. 
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Classi di autenticazione degli utenti: 

1° classe: Qualcosa che so (ad esempio login e password) 

2° classe: Qualcosa che ho (ad esempio chiave hardware, Token OTP, etc.) 

3° classe: Qualcosa che sono (ad esempio impronta digitale, modello retinico, etc.) 

Abilità 

Riconoscere le implicazioni del GDPR sulle soluzioni informatiche che trattano dati 

personali di utenti 

Riconoscere l’importanza di livelli crescenti di sicurezza per l’identificazione degli utenti 

Competenze 

Saper mettere in atto le principali misure richieste dal GDPR nello sviluppo di 

un’applicazione web 

Saper implementare almeno il primo livello di sicurezza (login e sessioni su connessioni 

https) per l’identificazione degli utenti 

 

 

Monticello Brianza, 15/05/2020 

Gli Studenti        L’insegnante di Informatica 

Samuele Baldino Gianni Montisci    Malafronte Gennaro Ciro 
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6.7 Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 

6.7.1 Relazione finale 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 29 alunni, è stata da me seguita per la materia in oggetto solo 

durante questo quinto anno.  Il gruppo classe fin dall’inizio mi è parso molto coeso ed 

affiatato. Il rapporto tra docente e alunni si è confermato sempre corretto e 

partecipativo anche durante l’anno scolastico.  

Il programma previsto è stato svolto in maniera abbastanza regolare seppur con qualche 

difficoltà, nel periodo da fine febbraio in avanti, dovuta alla necessità di operare con la 

didattica a distanza. L’impegno durante le lezioni si è mantenuto mediamente buono e 

anche durante le esercitazioni pratiche, la classe ha mostrato interesse per le attività 

proposte. I risultati sono stati positivi o molto positivi per due terzi della classe; un 

terzo ha raggiunto risultati comunque sufficienti. 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

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

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

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

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

lo sviluppo di un progetto. 

- Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

- Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi 

produttivi e gestionali delle aziende di settore. 

- Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

- Conoscenze di base degli aspetti finanziari inerenti alla gestione delle attività 

d’impresa in particolare relativamente alla gestione dei progetti di sviluppo. 

- Principali aspetti per la gestione dei contratti di fornitura nella gestione dei progetti 

  

In relazione alle competenze globali riscontrabili nel corso di GPO si è avuto il seguente 

andamento complessivo della classe: 

Obiettivo Percentuale 

della classe 

Utilizzo di linguaggio specifico 80 

Autonomia 60 
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Buone capacità di analisi 70 

Buone capacità di sintesi 70 

 

Si possono distinguere tre gruppi di studenti: 

 30% di alunni che hanno mostrato un’elevata autonomia di apprendimento ed 

hanno raggiunto una preparazione di livello buona od ottima. 

 50% della classe possiede una preparazione discreta. 

 Il restante 20% ha raggiunto una preparazione sufficiente. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte nella maggior parte dei casi sotto forma di lezione dialogica 

partecipata in lingua inglese. Una parte del corso si è tenuto mediante videolezioni in 

lingua inglese reperibili liberamente sul web all’indirizzo www.coursera.org. Ogni 

argomento è stato seguito da esempi esplicativi ed esercizi svolti, inizialmente dal 

docente e, successivamente, dagli alunni, cercando di coinvolgere attivamente l’intera 

classe.   

La valutazione è stata eseguita mediante colloqui orali e prove scritte sempre in lingua 

inglese. I criteri di valutazione hanno fatto riferimento alle voci: conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed esposizione, facendo corrispondere i voti 

dall'uno al dieci come da tabella approvata dal collegio docenti e, per l’ultima parte 

dell’anno, alle griglie di valutazione DAD approvate dal consiglio di materia.  

Non sono stati svolti corsi di recupero, o attività di sportello relativi ai programmi 

dell'anno, ma ci si è soffermati sugli argomenti maggiormente impegnativi.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

 

La documentazione di riferimento consiste nelle dispense e materiali vari reperibili sulla 

piattaforma Microsoft Teams. Una parte del materiale didattico utilizzato per la 

strutturazione del curricolo è stato reperito sulla piattaforma di elearning di libero 

accesso al sito www.coursera.org.  

 

 

Monticello Brianza, 15 Maggio 2019                             L’insegnante di  GPO 

               Prof. Paolo Piazzi 

  

http://www.coursera.org/
http://www.coursera.org/
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6.7.2 Programma 

Testi di riferimento  

Dispense e materiale reperibile sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Materiale multimediale: https://www.coursera.org/learn/uva-darden-project-

management/ 

PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES 

Introduction to the project management 

Project and program definition  

Considering organization and stakeholders 

Project success and failure – Scope Time Cost 

Project life-cycle – 5 phases 

Initiating - Planning - Executing - Controlling - Closing 

Project organization models 

Functional organization 

Matrix organization 

Project Centric organization 

Starting the project 

The Project Charter – kick off  

Planning the project 

Detailed scoping – Statement of Work 

Defining tasks  - WBS  Work Breakdown Structure 

Identifying dependencies  

Assign resources – RAM   Responsibility Assignment Matrix and RBS  Resource 
Breakdown Structure 

Planning activity time  - Time schedule and critical path (GANTT, Precedence 
Diagram, Milestones Diagram)  

Estimating Costs -  CBS   Cost Breakdown Structure  

Project Budget  

Risk management 

Identifying and assessing project risks 

Cost risk analysis – impact and probability 

Risk management – avoiding, reducing, accepting 

Modeling schedule uncertainty: Monte Carlo simulation 

https://www.coursera.org/learn/uva-darden-project-management/
https://www.coursera.org/learn/uva-darden-project-management/
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Project Execution 

From plan to action 

Managing teams, suppliers and stakeholders to execute according to the plan  

Project Control / Tracking  

Earned value methodology – handling time and cost indicators 

Tracking progress and updating project plan - Change management 

Closing the Project 

Project deliveries 

Lessons learned  

Basics of Agile methodology  

Agile vs waterfall approach 

Agile Project Roles 

Managing team with Agile Scrum 

Running design sprint 

The design sprint in a Swr design project team 

Basic of financial management  

Financial terms and definitions  

Balance sheets basics  

Statement of earnings basics 

Performance indicators 

Costing and Pricing approaches 

Basic of Contracting  

Basics of contractual strategies in a PM environment 

Cost plus 

Fixed Price w/ incentives 

Level of effort (Time & Mtl) 

 

Monticello Brianza, 15 maggio,  2020   

 

Gli studenti            L’insegnante di GPO 

Samuele Baldino        Prof. Piazzi Paolo 

Gianni Montisci      
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6.8 Scienze Motorie 

6.8.1 Relazione finale 

ORARIO SETTIMANALE DI LEZIONE  

N°2 ore settimanali  

OBIETTIVI  

Obiettivi didattici conseguiti:  

La classe in generale:  

-Conosce ed è in grado di applicare discretamente i regolamenti delle varie discipline.  

-Esegue generalmente i fondamentali tecnici delle varie discipline affrontate.  

-E' in grado di comunicare sufficientemente gli aspetti teorici più importanti della 

disciplina. 

METODOLOGIA  

a- Analisi del gesto tecnico e/o della disciplina sportiva affrontata.  

b- Sintesi dell'azione tecnica e/o della disciplina sportiva affrontata.  

c- Analisi dei principali aspetti teorici di base riguardanti le discipline sportive.  

d- lezioni in streaming 

STRUMENTI  

-Sono stati utilizzati sia i grandi che i piccoli attrezzi presenti nelle palestre ed 

all'esterno.  

-Gli impianti per i giochi di squadra (pallavolo. pallacanestro, ecc.).  

- video  

VERIFICHE  

Tipologia:  
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-Verifica sulle abilità personali e sull'acquisizione degli elementi tecnici/teorici 

affrontati.  

- restituzione video delle attività proposte  

Numero delle verifiche:  

-Mediamente tre nel primo trimestre e due in D.A.D. nel secondo pentamestre.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

a- attitudine motoria rilevata mediante test iniziali;  

b- capacità esecutiva delle tecniche proposte in tutto l’anno scolastico;  

c- abilità negli sport di squadra;  

d- conoscenza degli aspetti teorici principali di base;  

e- padronanza del linguaggio tecnico e/o specifico della disciplina;  

f- interesse e partecipazione attiva e continua alle lezioni;  

g- miglioramenti motori evidenziati nell'arco del triennio.  

h- scheda di valutazione D.A.D. 

BILANCIO SULLA CLASSE  

La maggior parte della classe durante la prima parte dell’anno scolastico ha partecipato 

alle lezioni in modo sufficientemente adeguato mostrando un atteggiamento 

generalmente corretto e propositivo nei confronti della disciplina, instaurando con 

l'insegnante un sereno dialogo educativo che ha prodotto dei risultati soddisfacenti ed in 

taluni casi anche buoni.  

Quasi tutti gli studenti hanno saputo migliorare le proprie attitudini motorie favorendo, 

ove possibile, il lavoro individualizzato. Alcuni studenti sono stati invogliati e stimolati a 

superare le difficoltà motorie mostrate ed a prendere coscienza delle proprie potenzialità 

come dei propri limiti.  
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Il livello tecnico-pratico globalmente raggiunto dalla classe, nella prima parte dell’anno, 

lo si può ritenere mediamente discreto; per alcuni alunni anche più che buono e solo per 

una minima parte attestato sulla semplice sufficienza dovuta soprattutto al superficiale 

interesse per la disciplina.  

La conoscenza degli elementi teorici è da considerarsi sufficientemente adeguata visto 

soprattutto l’aspetto prettamente pratico della materia.  

La seconda parte dell’attuale anno di studi è stata svolta a distanza per un’ora alla 

settimana in streaming con il supporto della piattaforma Teams. La programmazione della 

classe è stata modificata, nonostante la difficoltà ho proposto alla classe UDA di attività 

pratiche per stimolare gli alunni a muoversi anche stando a casa. L’intera classe  si è 

mostrata partecipe e ha mostrato serietà e maturità nell’affrontare questo momento 

difficile.  

Il bilancio conclusivo sulla classe è da considerarsi nella globalità positivo.  

Monticello Brianza, 15 Maggio 2020                     L’insegnante di Scienze Motorie e Sportive 

                                                                                                           Toscano Pasquale        
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6.8.2 Programma 

Materia: Scienze Motorie e sportive 

Professore Toscano Pasquale 

Testo adottato: Più Movimento 

PRIMO TRIMESTRE 

1. Miglioramento della resistenza generale 

o Il significato di resistenza 

o Definizione e classificazione 

o I fattori della resistenza 

o I principali metodi per allenare la resistenza 

o Lungo lento 

o Fartlek 

o Interval-training 

o Test 1000m 

2.         Unihockey 

o Fondamentali individuali 

o Passaggi 

o Tiro 

o Gioco 

3.         Crossfit 

o Esercizi di potenziamento muscolari a corpo libero 

o Esercizi di potenziamento muscolari con piccoli sovraccarichi 
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o Esercizi di potenziamento muscolari con elastici 

4.    Teoria delle Scienze motorie 

Unihockey  

o Regolamento di gioco 

o Fondamentali individuali e di squadra 

 SECONDO PENTAMESTRE: 

4. Ultimate  

o I fondamentali individuali 

o Il lancio 

o La presa 

o Regole di gioco 

  LEZIONI IN STREAMING D.A.D. 

UDA salute e benessere 

o Sistema immunitario e attività fisica 

o Metabolic Equivalent of Task 

o L’allenamento definizione e il concetto 

o Il concetto di carico allenante 

o Percezione dello sforzo (scala di Borg) 

UDA Giocoleria 

o Esercizi di coordinazione oculo manuale con una, due, tre palline 

o Cascata con tre palline 

o Galleria con tre palline 
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UDA Yoga 

o Sequenza di esercizi base dello Yoga  

 

 

 

 

Monticello Brianza 15/05/2020                                         L’insegnante di scienze Motorie 

                                                                                                           Pasquale Toscano 
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6.9 Religione Cattolica 

6.9.1 Relazione finale 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

I 20 alunni che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica hanno 

gradualmente raggiunto i principali obiettivi formativi del triennio: 

1_conoscere e rispettare la visione di Dio e dell’uomo presenti nelle grandi religioni 

2_cogliere le linee fondamentali dell’immagine di Dio espresse nell’insegnamento 

evangelico 

3_riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente 

umana 

4_diventare consapevoli nei confronti della vita sia sul piano personale sia su quello 

sociale 

5_cogliere nel Nuovo Testamento gli elementi di un progetto cristiano circa la sessualità. 

In modo particolare nell’ultimo anno le competenze conseguite, seppur in modo minimo, 

permettono loro, tenendo conto delle diverse personalità, disposizioni e impegno, di 

cogliere criticamente i valori della società attuale in rapporto alle indicazioni della 

religione. Per la precisione, s’intendono: i valori provenienti dallo studio del Buddismo 

messo a confronto col Cristianesimo (origine e significato del dolore) e la presenza dei 

valori cristiani nella società attuale.  

METODO 

La lezione frontale poneva i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e 

sostenuti mediante letture appropriate. La classe ha risposto in modo globalmente 

discreto alle proposte impegnandosi sia nello studio sia nel dibattito educativo che 

nasceva dai temi affrontati. In alcuni casi il dialogo è stato vivace con il coinvolgimento 

personale, pertanto si può concludere che ci sia stata una sufficiente crescita positiva 

raggiunta grazie al confronto critico e rispettoso delle diverse posizioni non solo sul 

piano intellettuale ma anche su quello etico e decisionale. Nel raggiungere tali obiettivi 

la classe ha proceduto in modo sufficientemente autonomo e con un sufficiente rigore 

nell’esposizione scritta e orale.  

LIVELLO DI PROFITTO 

L’impegno e lo studio sono stati sempre espressi ad un livello mediamente sufficiente; il 

profitto globale della classe è sufficiente. Pochissimi studenti si sono distinti per un 

maggior interesse e partecipazione.  

VERIFICHE E SCANSIONE  

Le verifiche sono state di tipo scritto, esse hanno misurato oltre alle conoscenze 

richieste, la capacità critica necessaria per cogliere le visioni diverse nel campo religioso 

ed etico.  

         Il docente   prof. Peruffo Renato  
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6.9.2 Programma 

 MATERIA: Religione 

 DOCENTE: Peruffo Renato 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Confronti 2.0”, M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali,  

LDC  

PROGRAMMA   DI   RELIGIONE   CATTOLICA   CLASSE    5 IA 

o    Il libro dell’Apocalisse: struttura, linguaggio e simboli, 

  - Letture scelte dalla Bibbia 

  - L’Apocalisse nell’arte: 

-  iconografia apocalittica dal romanico alla modernità 

  - I cristiani perseguitati: l’Ap è ancora attuale. 

 

o Ambiente ed etica: inquinamento e responsabilità umana 

- Incendi in Amazzonia ed Australia 

o Attualità ed etica: suicidio di adolescenti  

 

o Fede e psicanalisi: 

- Freud, elementi del pensiero 

- Il sogno e le sue funzioni 

- Senso di colpa inconscio e sentimento di colpa cosciente 

- La coscienza e il codice morale 

 

o Il Buddismo: 

- il percorso spirituale del fondatore 

- elementi dottrinali 

- le principali correnti buddiste 

- punti di contatto col cristianesimo   

 

o Elementi di bioetica: “Dato e progetto”, la sessualità dal Nuovo Testamento 

attraverso l’analisi di brani biblici. 

- Interpretazione e attualizzazione 
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7 Allegati 

  

 

 
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 

Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza 

MATERIE: ITALIANO E STORIA 

 

NOME E COGNOME STUDENTE 
……………………………………………….. 

Classe 
…………………… 

Data 
…………………………………….. 

Prof. …………………………………. 

Attività valutate: 
Analisi del testo del …………………………………………… 
Testo argomentativo del ……………………………………. 
Esercizi assegnati il giorno …………………………………. 
Altro ………………………………………………………………….. 

 

1) Valutazione delle attività 
Rispetto delle consegne 
Correttezza espositiva 
Pertinenza dell’elaborato alla tipologia di scritto e/o alla traccia 
Completezza dei contenuti 
Approfondimento dei contenuti 
Ricchezza dei riferimenti culturali 
Apporto di riflessioni originali e personali 
Competenze grammaticali 
Competenze di base per l’analisi testuale (testi narrativi, 
poetici, teatrali) 
Totale 

Livelli Punteggio 

Ottimo 7 

Buono 6 

Discreto 5 

Sufficiente 4 

Insufficiente 3 

Insuff. grave 2 

  

 

2) Altri aspetti valutati 
Rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna 
delle attività 
Frequenza alle lezioni (per chi ha svolto lezioni su Teams o in 
Streaming) 
Impegno profuso 
Partecipazione propositiva alle attività 
Totale 

Livelli Punteggio 

Adeguato  3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

  

 

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA  
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Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza 

MATERIE: MATEMATICA 

 

 

  

Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  

Studente ……………………………………………………..                Classe ……………………                                                 
Data………………………. 

Docente:                                                                                                                                       
Disciplina: MATEMATICA  tecnici 

PRIMA PARTE 
Attività valutabili: 

Quesiti di teoria e esercizi di applicazione assegnati 

Interventi orali e scritti nelle video lezioni in diretta                           

Test 

 

Valutazione delle 

attività: 

Conoscenze dei contenuti teorici  

Correttezza espositiva nell’utilizzo del linguaggio formale  

Livello raggiunto nelle abilità e/o competenze operative  

 

Livelli 
 

Punteggi 

Ottimo 7 

Buono 6 

Discreto 5 

Sufficiente 4 

Insufficiente 3 

Gravemente 
insufficiente 

2 

  

SECONDA PARTE  
Altri aspetti valutati  
 
Rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna delle attività  
Frequenza alle lezioni (per chi ha svolto lezioni su Teams o in Streaming)  
Impegno profuso  
Partecipazione propositiva alle attività  

 

Livelli  Punteggio  

Adeguato 3  

Sufficiente   2  

Insufficiente  
  

1  
  

  

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 
 /10 
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Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza 

MATERIE: INFORMATICA, SISTEMI E RETI, TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI, GESTIONE PROGETTO ED 
ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
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Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza 

MATERIE: LINGUA INGLESE 

 

  



IISS Alessandro Greppi, Monticello Brianza (LC) – Classe 5 IA – Anno Scolastico 2019/2020 
 

141 
 

 

Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza  

MATERIA: SCIENZE MOTORIE  

  
NOME E COGNOME STUDENTE  

  

………………………………………

………..  

Classe   

  

………………

……  

Data   

  

………………………………

……..  

Prof. ………………………………….  

Attività valutate:  
…………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………..  
  
 1) Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 

informazioni.   
Favorire il proprio benessere fisico e emotivo stando a casa.   
Imparare in maniera autonoma.   
Rielaborare in modo creativo e/o personale le attività inviate o 

richieste.  
   
  
  
Totale  

Livelli  Punteggio  

Ottimo  7  

Buono  6  

Discreto  5  

Sufficiente  4  

Insufficiente  3  

    

  
2. Altri aspetti valutati  

Rispetto delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna 

delle attività  
Frequenza alle lezioni (per chi ha svolto lezioni su Teams o in 

Streaming)  
Impegno profuso  
Partecipazione propositiva alle attività  
Totale  

Livelli  Punteggio  

Adeguato   3  

Sufficiente  2  

Insufficiente  1  

    

  

Voto complessivo delle attività di Didattica a Distanza    

  

 


