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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª J INF 

 

 

La classe V J, tutta maschile, è attualmente composta da 20 alunni che in modo abbastanza compatto 

hanno formato il gruppo classe nel triennio. Tre alunni risultano essere affetti da disturbi specifici 

dell’apprendimento come certificato dalle AUSL competenti e quindi sono stati predisposti per loro Piani 

Didattici Personalizzati e sono stati attivati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla 

normativa vigente. 

Nel corso degli anni gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento vivace e a tratti polemico che tuttavia 

è andato smorzandosi grazie al continuo dialogo educativo-didattico e al raggiungimento di un maggior 

autocontrollo da parte degli studenti. In alcuni casi è stata necessaria una stretta collaborazione con le 

famiglie e un continuo dialogo con gli studenti stessi per ottenere un impegno e frequenza più regolari. 

L’avvicendarsi di numerosi docenti nel corso del triennio e in particolar modo tra la terza e la quarta non 

ha favorito la continuità didattica e l’impegno generale della classe ha avuto un andamento altalenante 

e a volte selettivo verso le diverse discipline. Qualcuno con atteggiamenti poco collaborativi ha creato a 

volte motivo di distrazione durante lo svolgimento delle lezioni ma nel complesso gli alunni hanno 

partecipato all’attività educativa-didattica svolta in classe ed alcuni di loro hanno mostrato interesse per 

le tematiche svolte, svolgendo un ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe.  

Il rendimento scolastico conseguito è mediamente soddisfacente specialmente nelle discipline di 

indirizzo; una parte della classe evidenzia una preparazione disomogenea con maggiori difficoltà a 

raggiungere gli obiettivi previsti dalle discipline di carattere generale mentre un piccolo gruppo di alunni 

grazie ad un impegno tenace e responsabile ha raggiunto una conoscenza approfondita e completa 

delle tematiche affrontate, evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti. Pur 

permanendo in qualche caso difficoltà a livello espositivo, il lavoro svolto dal consiglio di classe nel 

corso degli anni è stato di sostenere, incentivare, stimolare e gratificare gli studenti più in difficoltà per 

far loro acquisire una maggiore fiducia e sicurezza.  

Gli alunni hanno partecipato alle attività extra-scolastiche proposte e vanno sicuramente sottolineate le 

valutazioni positive ed anche eccellenti ottenute dalla classe durante l’attività di alternanza scuola-

lavoro.  
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EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE  
 

TRIENNIO 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

DEBITO 
FORMATIVO 

NON PROMOSSI 
RESPINTI A 

SETTEMBRE 

CLASSE III 27(*) 11 6 5 2 

CLASSE IV 20 19 0 1 0 

CLASSE V 20     

 
(*) 3 alunni si sono ritirati/spostati in corso d’anno 
 
Totale studenti regolari (che hanno frequentato lo stesso corso, senza non ammissioni o 

spostamenti,dalla terza alla quinta classe): 17. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi danno 

una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che due docenti hanno seguito con 

continuità la classe dalla III alla V. 

 

Docenti Materie di insegnamento 

LUCERNA MASSIMO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LUCERNA MASSIMO STORIA 

GIORGI MARIA TERESA LINGUA INGLESE 

BACCHIOCCHI ANGELA MATEMATICA 

BORSELLI VANIA INFORMATICA 

SABATTINI MARCO LABORATORIO DI INFORMATICA 

ANTONIOLI FRANCESCA SISTEMI E RETI 

CASADEI CLAUDIO LABORATORIO DI SISTEMI E RETI 

CESARETTI ALBERTO GPOI 

GALANTI ANGELO TPSIT 

BOCCHER LARA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARINI LORETTA RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 
 MATERIE  
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CLASSE III 
    

 
      

 

CLASSE IV b b a b 
 
b b b b --- a b 

 
a 

CLASSE V b b a c 

 
b d d c c c c 

 
a 

 
Legenda: 

Classe IV 
"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  
“b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V 

"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   
"b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della classe IV 
"c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 
“d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe 
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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

 

 

 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.  

L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche 

competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, 

declinate in termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 

servizi di settore.  

La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le 

problematiche dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse 

specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; 

progettuale e gestionale per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire 

allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative.  

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”.  

L’articolazione “Informatica” approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

Lo studente acquisisce competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, 

ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e 

internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei 

processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa; permette inoltre un 

efficace inserimento in una pluralità di contesti aziendali, con possibilità di approfondire maggiormente 

le competenze correlate alle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.  

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 

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

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

Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le 

scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive opportunità di 

formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello 

universitario. 

 
 
 
Fonte: MIUR Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici. - Settore: 

Tecnologico - Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni – Articolazione: Informatica 
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Metodologie e strumenti 
 
Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai 

tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare. 

 

Contenuti 

Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi svolti che tengono conto sia 

delle direttive ministeriali che di quanto concordato nei singoli dipartimenti disciplinari. 

 

Metodi, mezzi, strumenti 

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, lezione con LIM, scoperta guidata, lavori di gruppo, 

lezione dialogata, ricerche, lettura di testi, discussione, esercitazioni applicative. 

 

Mezzi, strumenti: laboratorio di informatica, software specifico, laboratorio di lingue, sussidi bibliografici, 

strumenti audiovisivi, LIM, quotidiano in classe, libri di narrativa/saggi dalla biblioteca d’Istituto. 

 

Tempi 

Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei docenti ha deliberato di suddividere l’anno 

scolastico in due periodi: primo quadrimestre da settembre a gennaio, secondo quadrimestre da 

febbraio a giugno. I corsi di recupero sono stati svolti nei mesi di febbraio e marzo e nel periodo estivo. 

Il recupero in itinere è stato attuato ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, rallentando lo 

svolgimento del programma e tornando sugli argomenti con diverse metodologie. Si sono attuate 

attività di potenziamento volte all’approfondimento di tematiche relative alle varie discipline. 

 

Spazi 

Attività in aula con LIM e nei seguenti laboratori interni della scuola: informatica, lingue, palestra 

d’Istituto. 
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Tipologie delle prove utilizzate 

 
Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza con le 

indicazioni riportate nel PTOF, le seguenti modalità di lavoro.  

MATERIE Saggio 
breve 
Articolo 
di 
giornale 
(*) 

Analisi e 
commento 
di un testo 
(*) 

Sviluppo di 
un 
argomento 
all’interno 
di grandi 
ambiti 

Quesiti 
a 
risposta 
singola 

Quesiti 
a 
risposta 
multipla  

Sviluppo 
di 
progetti  

Attiv
. 
lab.  

Interr. 
orali  

Altro  

STORIA, LINGUA 

E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

x 

 

RELIGIONE   x     x  

MATEMATICA    x x   x  

LINGUA E 

CIVILTA’ 

INGLESE 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

x 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

       

 

 

x 

 

x 

SISTEMI E RETI   x x x x x x  

INFORMATICA   x x  x x x  

GPOI    x x x x x  

TPSIT   x x x x x x  

 
(*) Nel corso dell’ultimo anno scolastico, a seguito delle variazioni nella prima prova d’esame, le 

tipologie di verifica in Italiano-Storia sono state sostituite con le seguenti: 

 

1.  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

2.  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

3.  Riflessione critica di carattere espositivo e argomentativo su tematiche di attualità. 

 

 
Nel corso del quinto anno scolastico, sono state effettuate le due simulazioni ministeriali di prima prova 

e la seconda simulazione ministeriale di seconda prova scritta: 

 

Simulazioni delle due prove scritte d’esame  

 MATERIE DATE TEMPO DI 
ESECUZIONE 

I PROVA ITALIANO 19/02/2019 
26/03/2019 

5 ORE 

II PROVA INFORMATICA – 
SISTEMI E RETI 

 
02/04/2019 

5 ORE 
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E’ stata inoltre effettuata in data 06/03/2019 la seguente simulazione di seconda prova elaborata dai 

docenti di Informatica e di Sistemi e Reti della classe: 

 

 

Simulazione di II prova del 06/03/2019 

 

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate 

attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la 

prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 
 
PRIMA PARTE 
 

L’azienda Bartolini, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale di un insieme di automezzi 

condotti da autisti alle proprie dipendenze. La società Nemsys offre soluzioni Software as a Service e 

vuole fornire alle aziende sue clienti un servizio di "Fleet Management" (Gestione della flotta), il cui 

obiettivo è il controllo in tempo reale degli automezzi della “flotta” mediante dispositivi di rilevamento 

(GPS a bordo mezzo) e comunicazione installati sugli automezzi stessi. La soluzione SaaS fornita dalla 

società Nemsys consiste nella gestione di un servizio centralizzato di monitoraggio degli automezzi e 

nella fornitura di dispositivi che inviano in tempo reale le principali informazioni riguardo al movimento e 

allo stato degli stessi (posizione geografica, velocità, eventi anomali, ecc.), ma devono anche poter 

ricevere informazioni dal servizio centralizzato (informazioni sul percorso, cartografia, messaggi anche 

vocali, ecc…). Le aziende clienti, che hanno installato i dispositivi sui loro automezzi, accedono al 

servizio attraverso un’interfaccia web che permette loro di monitorare il movimento e lo stato degli 

automezzi e di inviare a questi opportune informazioni. Il servizio deve essere autenticato e deve 

operare nel rispetto della riservatezza dei dati all’interno dell’azienda, garantendo adeguati standard di 

sicurezza. 

 

1. Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi il progetto, anche mediante 

rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio di 

monitoraggio della flotta, dettagliando: 

a. i vari componenti e le loro interconnessioni; 

b. i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni. 

 

2. Il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni relative alle aziende che usufruiscono 

del servizio, dei mezzi interessati e delle posizioni gps: in particolare si richiede il modello concettuale e 

il corrispondente modello logico. 

 

3. Progettare delle pagine web che permettano di estrarre: 

a. dato il nome di un’azienda, l’elenco dei suoi mezzi; 

b. Data la targa di un mezzo, l’elenco delle posizioni in un determinato intervallo di tempo. 

 
SECONDA PARTE 

 
Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati. 
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1. In relazione al tema proposto nella prima parte, realizzi il modello concettuale e logico della porzione 
del database necessaria alla gestione della riservatezza dei dati (autenticazioni e ruoli) relativamente 
all'accesso di più operatori della stessa azienda con ruoli diversi (Amministratore, Operatore, Autista, 
ecc.). Progetti poi le pagine del sito della compagnia per consentire l’accesso di un operatore all’area 
riservata, codificandone in un linguaggio a sua scelta una parte significativa. 

 
2. In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva una soluzione di connessione client del 
dispositivo installato su un automezzo con il server del servizio centralizzato, progettandone le parti 
principali. 

 
3. Descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni. 

 
4. Le aziende possono implementare i propri servizi informativi mediante un’infrastruttura interna 
oppure attraverso sistemi cloud. Si descrivano le caratteristiche delle due soluzioni e se ne analizzino i 
rispettivi punti di forza e di debolezza. 
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Tutti gli alunni hanno effettuato le prove nazionali INVALSI computer based volte a verificare i livelli di 

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese: 

Test Invalsi 

 
MATERIE DATE 

ITALIANO 21/03/2019 

MATEMATICA 22/03/2019 

INGLESE 20/03/2019 

SESSIONE SUPPLETIVA 02-03/05/2019 

 
 

 
Prova orale 

 
Per la valutazione del colloquio il Consiglio di Classe ritiene che debbano essere tenuti in 

considerazione i seguenti punti, anche in considerazione di quanto richiesto agli alunni durante il loro 

percorso scolastico, in particolare per quanto riguarda l’esposizione orale: 

 

padronanza della lingua e della terminologia specifica; 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

capacità di collegare le conoscenze nell'argomentazione; 

capacità di discutere e di approfondire anche operando collegamenti interdisciplinari; 

capacità di formulare opinioni adeguate al tema trattato. 

 

Inoltre, per quel che concerne il colloquio d’Esame, gli studenti hanno preparato degli elaborati 

multimediali per illustrare le esperienze di PCTO svolte per un monte ore di circa 400 nel corso del 

triennio.  
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Criteri e strumenti di valutazione 

 
La valutazione, durante l’anno scolastico, ha tenuto conto sia dei risultati delle prove (scritte, orali, 

pratiche, test, relazioni), sia dell'impegno, della partecipazione e dei progressi mostrati dall'alunno 

rispetto ai livelli di partenza.  

 

A) Strumenti utilizzati per la verifica formativa 

(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 

Discussione in classe che coinvolga gli studenti 

Test a risposta chiusa e aperta 

Prove strutturate o semi-strutturate, 

Verifiche orali brevi 

Esercizi 

 

B) Strumenti utilizzati per la verifica sommativa 

(Controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 

 

Verifiche scritte 

Interrogazione orale breve o lunga 

Test a risposta chiusa e aperta 

Esperienze di laboratorio 

Simulazioni di prima e di seconda prova 

Formulazione di trattazioni monotematiche e pluridisciplinari 

 

C) Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale 

 

Raggiungimento degli obiettivi programmati 

Metodo di studio 

Partecipazione all’attività didattica 

Partecipazione alle attività proposte dalla scuola, 

Impegno 

Progresso 

Livello della classe 

Situazione personale 

 

E’ stato inoltre richiesto di rispettare: 

 

1) per le prove scritte: 

Pertinenza alla traccia 

Organicità 

Correttezza formale 

Possesso delle conoscenze e capacità applicative  

Ricchezza dei contenuti 

Originalità, rielaborazione, approfondimenti e interpretazione 

Utilizzo di terminologia e di simbologia appropriate. 
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2) per le prove orali: 

Possesso delle conoscenze 

Organizzazione e applicazione dei concetti 

Correttezza espositiva nei diversi linguaggi 

Approfondimento e rielaborazione critica 

Capacità di analisi e di sintesi 

 

 
La scala valutativa utilizzata segue la normativa vigente ed è stata deliberata dal Collegio Docenti. Gli 

indicatori e descrittori sono i seguenti: 

 
 
 

Indicatori Livelli di valutazione corrispondenti 

DIECI Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente 
padronanza dei contenuti, uso sapiente ed autonomo delle abilità e competenze, 
atteggiamento maturo e responsabile. 

NOVE Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze, 
autonomia e sicurezza nel lavoro; atteggiamento maturo e responsabile. 

OTTO Indica pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso 
corretto delle competenze, atteggiamento positivo in ogni fase dell’attività didattica. 

SETTE Indica un’acquisizione generalmente corretta delle conoscenze, che risultano 
abbastanza omogenee; l’organizzazione dei contenuti è pertinente; l’analisi e la 
sintesi discretamente precise. 

SEI Indica il raggiungimento dei livelli minimi previsti circa conoscenze e competenze.  
Lo studente sa cogliere il significato di un’informazione e sa applicare ciò che 
conosce senza ricorrere all’aiuto continuo dell’insegnante; se opportunamente 
guidato, sa valutare e giudicare in modo circostanziato. 

CINQUE Indica carenze lievi nel raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, sia a livello 
cognitivo che metodologico.  
Lo studente evidenzia superficiale acquisizione degli argomenti trattati, applicazione 
approssimativa e parziale delle conoscenze, non adeguata autonomia 
nell’elaborazione. 

QUATTRO Indica una conoscenza molto frammentaria e superficiale degli argomenti trattati.  
Lo studente comprende il significato delle informazioni, che però, anche se guidato, 
non sa applicare, commettendo gravi errori; non riesce ad elaborare le proprie 
conoscenze evidenziando mancanza di autonomia; l’impegno è inadeguato. 

TRE Indica carenze gravissime sia nell’acquisizione dei contenuti, sia nel metodo di 
studio, sia nell’atteggiamento.  
Lo studente evidenzia una totale ignoranza dei concetti basilari delle discipline e 
delle relazioni che intercorrono tra i loro vari elementi, l’impossibilità di orientarsi 
nelle verifiche orali e scritte; disinteresse per la disciplina e mancanza di impegno 
nel lavoro individuale. 

DUE-UNO Lo studente non possiede né abilità né conoscenze; si rifiuta di fare. 
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Criteri di valutazione alternanza scuola-lavoro 
 

 
Le competenze, le capacità e le conoscenze degli alunni sono stati valutati dagli enti e/o aziende 

ospitanti rispetto quattro livelli. 

I criteri individuati dalla Commissione Alternanza scuola lavoro e deliberati dal Collegio Docenti sono: 

 

1. Responsabilità dimostrata nell'esecuzione del lavoro 

2. Curiosità per il lavoro / interesse 

3. Preparazione tecnica 

4. Disponibilità a riconoscere gli errori e correggersi 

5. Attenzione ai compiti e all'insegnamento del tutor 

6. Puntualità / rispetto dell'orario di lavoro 

7. Propensione a portare a termine i lavori assegnati 

8. Capacità di adeguamento alle regole dell'azienda e ai rapporti interpersonali con colleghi e 

clienti 

9. Cura degli strumenti e del posto di lavoro 

10. Grado di sicurezza nei comportamenti antinfortunistici 
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Griglie di valutazione 
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Griglia di valutazione del colloquio  

 
La griglia del colloquio orale è stata adottata dal Collegio docenti; gli indicatori e i descrittori sono stati 

elaborati secondo le informazioni desunte dai decreti e ordinanze ministeriali, dalle indicazioni ricevute 

dal Dirigente scolastico durante la Conferenza di Servizio per Dirigenti e in  collaborazione con la 

formatrice Pearson, dott.ssa Manuela Lori. Descrittori e indicatori sono stati formulati in base a 

specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente dalla Commissione Esame di stato 

del Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 

 
 

  Descrittori Peso/range per attribuzione 
del punteggio 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline 

1. Conosce in modo 
frammentario e 
approssimativo 

2. Conosce in modo 
adeguato e coerente 

3. Conosce in modo completo 
e approfondito 

1-2 
 
 
3 
 
4-5 

MAX 5 PUNTI 

A
B

IL
IT

À
 

Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali delle 
discipline nell’ambito di una 
trattazione pluridisciplinare 

1. Sa collegare in modo 
approssimativo e parziale 

2. Sa collegare in modo 
adeguato e coerente 

3. Sa collegare in modo 
critico e approfondito 

1-2 
 
3 
 
4-5   
                      MAX 5 PUNTI 

Argomentare con organicità 
e correttezza, in maniera 
critica e personale, 
utilizzando anche la/le 
lingua/e straniere 

1. Sa argomentare in modo 
lacunoso e confuso 

2. Sa argomentare in modo 
semplice ma esauriente 

3. Sa argomentare in modo 
ampio e articolato  

1-2 
 
3 
 
4-5  
                      MAX 5 PUNTI 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle 
discipline, traendo spunto 
anche dalle personali 
esperienze, per analizzare 
e comprendere la realtà ed 
affrontare problematiche in 
modo consapevole e 
autonomo 

1. Utilizza i concetti in ambiti 
semplici e con poca 
autonomia 

2. Utilizza i concetti in ambiti 
noti con adeguata 
autonomia 

3. Utilizza i concetti in ambiti 
strutturati con criticità e 
piena consapevolezza 

 

1-2 
 
 
3 
 
 
4-5     
                      MAX 5 PUNTI 
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Griglie di valutazione della prima prova 

 

 

Le simulazioni nazionali della Prima Prova sono state valutate seguendo le indicazioni fornite nella 

conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna,  gli indicatori forniti dai Quadri di 

Riferimento Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono stati elaborati in 

collaborazione con la formatrice Pearson dott.ssa Manuela Lori, durante un corso di formazione tenuto 

a Rimini proprio dalla casa editrice Pearson. Tali descrittori sono stati adottati dal Dipartimento 

Disciplinare di Italiano in base a specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente 

dalla Commissione Esame di stato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 
Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono 
traloro ben organizzate. 

 

L4 (11-
12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 (3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L4 (9-10) 
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorrettodellapunteggiatura. 

 

L2 (5-6) 
L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientementearticolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risultaben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto diconcordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max 10) 

 

L1 (3-4) 
L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 (5-6) 
L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 
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 (max 10) 
L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualchespunto di originalità. 

L4 (9-10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacitàcriticadell’alunno. 

Totale …../60 

GrigliaTipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

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). 

(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli postinella 
consegna o li rispetta in minimaparte. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 
vincolidati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 (7-8) 
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 (3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o pur avendone 
individuati alcuni non li interpreta 
correttamente. 

 

 

L2 (5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore 
nell’interpretarnealcuni. 

 

L3 (8-10) 
Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L4 (11-
12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti chiave, 
le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica(se 
richiesta) 
(max10) 

L1 (3-4) 
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica 
del testo proposto risulta errata in tutto o in 
parte. 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed adeguata. 

 
L4 (9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta ricca e pertinente, appropriata 
ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta earticolata 
deltesto 
(max10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazionipersonali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presentaalcuneconsiderazionipersonali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo e 
presenta diverse considerazionipersonali. 

L4 (9-10) 
L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 
Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4 (11-12) 
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4 (9-10) 
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
dellapunteggiatura. 

 

L2 (5-6) 
L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientementearticolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modiverbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 (3-4) 
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è 
del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) 
L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contieneunasempliceinterpretazione. 
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  L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualchespunto di originalità. 

 

L4 (9-10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

GrigliaTipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1 (5-8) 
L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 
individuate in modoerrato. 

 

L2 (9-10) 
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
dellatesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 (13-15) 
L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegnodellatesi. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere concoerenza 
unpercorsoragionativoe/ononutilizzaconnettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivopertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
pococongrui 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanzacongrui. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tuttocongrui. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
struttureconsuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
daconnettivibasilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate 
da connettivi linguistici appropriati e con una 
strutturaorganizzativapersonale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

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

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassiarticolata. 

L4 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o insufficiente 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
farequalcheriferimentoculturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenticulturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenticulturali. 

Espressione digiudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
unasempliceinterpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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GrigliaTipologia C 

Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in 
modo parziale. Il titolocomplessivo e la paragrafazione non 
risultanocoerenti. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione. 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 
lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 
ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 
articolati. 

 

L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 
in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma  
non del tuttoarticolati. 

L3 (7-
8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 
articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Griglie di valutazione della seconda prova 

 

La simulazione della seconda Prova è stata valutata seguendo le indicazioni fornite nella 

conferenza di Servizio organizzata dall’U.S.R. Emilia Romagna,  gli indicatori forniti dai Quadri di 

Riferimento Nazionali e stati adottati dal Dipartimento Disciplinare. 

 
  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici. 

4 
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Obiettivi raggiunti 
 

 
Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe di inizio 

anno scolastico e a quella proposta dal PTOF d’Istituto, ha perseguito e raggiunto le seguenti 

finalità educative: 

- Far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé. 

- Promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle attività 

comuni. 

- Stimolare le caratteristiche di cittadinanza consapevole nel rispetto della legalità.  

- Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella 

comunità scolastica e nella società multiculturale. 

- Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

- Far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione culturale e professionale. 

- Usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà. 

 

e i seguenti obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze: 

- dei contenuti disciplinari; 

- della terminologia specifica disciplinare; 

- degli strumenti multimediali utilizzati nell’attività laboratoriale durante il percorso scolastico. 

Abilità: 

- cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto; 

- applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti interdisciplinari; 

- condurre ricerche e approfondimenti personali; 

- utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina; 

- sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura. 

Competenze: 

- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità; 

- identificare problemi e valutare possibili soluzioni; 

- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità; 

- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico; 

- esprimere fondati giudizi critici; 

- esprimersi in un italiano corretto adeguandolo ai diversi contesti; 

- utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca, del comunicare. 

 

Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, ad oggi il Consiglio di Classe valuta così il loro 

raggiungimento: 

 

NON 
PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 
 

10%     30%      30%     20%     10% 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

 

La nostra Istituzione Scolastica ha da tempo utilizzato la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro, 

instaurando solidi rapporti con i soggetti economici e istituzionali del territorio. Ciò ha consentito ai 

nostri studenti di: 

- integrare la preparazione scolastica con competenze più ampie e diversificate; 

- migliorare le capacità trasversali come la comunicazione, l’organizzazione e il lavoro di squadra. 

 

Durante il loro percorso scolastico, gli alunni hanno svolto le seguenti esperienze di ASL presso 

aziende della zona: 

- AS 2016/17 stage durante i mesi di febbraio – marzo 2017; 

- AS 2017/18 stage durante il mese di maggio 2018; 

- AS 2018/19 stage dal 26 novembre al 16 dicembre 2018.   

 

Alcuni alunni, volontariamente, hanno seguito un percorso di stage anche in periodi fuori da quelli 

previsti dall’attività curricolare.  

 

L’esperienza di ASL può ritenersi nel complesso molto positiva: nel corrente anno scolastico alcuni 

di loro sono tornati entusiasti del periodo ed in particolare due alunni hanno ricevuto un encomio 

ufficiale dall’azienda.  

 

Sono stato realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività/incontri per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento 

degli studenti: 

 

 

 SICUREZZA SUL LAVORO: lezioni dedicate alla sicurezza sul lavoro. 

 JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità 

 INCONTRO con responsabile Risorse Umane del gruppo “Biesse”.  

 ATTIVITA  DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: Partecipazione agli Open Day  presso gli 

atenei di Rimini, Bologna, Cesena  

 INCONTRO con il referente ANPAL sul tema: "Alternanza Scuola Lavoro, oggi denominata 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, rivolto all’esame di Stato".  

 INCONTRO con il Collegio dei Periti Industriali di Rimini.   

  

 

Al termine di ogni stage del triennio gli alunni hanno redatto una relazione finale sulla base di un 

modello prestabilito nel quale hanno evidenziato le attività svolte, le competenze personali 

acquisite e le opinioni personali. 

 

Tutta la documentazione relativa all’alternanza scuola-lavoro è stata depositata presso l’ufficio 

didattico dalla tutor di classe, Prof.ssa BORSELLI VANIA.  
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Attività/percorsi/progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 “IL QUOTIDIANO IN CLASSE” (AS 2016-17): lettura settimanale del quotidiano, proposto sia 

per riflettere su questioni di attualità, sia per sperimentare la scrittura di una tipologia testuale 

prevista dall’Esame di Stato (tipologia B) per le discipline di Italiano e Storia, sia per attuare 

collegamenti interdisciplinari. 

 Presentazione del PROGETTO CEC (Comunità Educante Carcerati) da parte della Comunità 

Papa Giovanni XXIII (AS 2016-17 e 2017-18): incontro/testimonianza con un detenuto ospite 

della Casa Madre del Perdono.  

 “LE POCHE COSE CHE CONTANO”, conferenza-incontro con Don Luigi Verdi fondatore della 

fraternità di Romena sui valori umani. 

 PET: certificazioni internazionali della conoscenza della lingua inglese AS 2017-18 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA‟: Progetto sulla violenza di genere “PARLA CON LUI” a cura 

dell’UDI sezione di Pesaro e Urbino.  

 ECDL 

 INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO tenuto dal prof. Casadei 

Roberto, docente di matematica, finalizzato a dimostrare sulla base del calcolo delle 

probabilità, le ridotte possibilità di vincita nei giochi d’azzardo. 

 USCITA DIDATTICA al Padiglione Fieristico per il Centenario del termine della Prima Guerra 

Mondiale: approfondimento sugli aspetti di convivenza civile e attualità di fatti avvenuti 100 

anni fa attraverso la partecipazione ad una conferenza-spettacolo e attraverso una mostra sulla 

Prima guerra mondiale. 

 SICUREZZA SUL LAVORO: lezioni dedicate alla sicurezza sul lavoro. 

 JOB DAY/2 Giornata Europea della Mobilità 

 INCONTRO con responsabile Risorse Umane del gruppo “Biesse”.  

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: Partecipazione agli Open Day  presso gli 

atenei di Rimini, Bologna, Cesena  

 INCONTRO con il referente ANPAL sul tema: "Alternanza Scuola Lavoro, oggi denominata 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, rivolto all’esame di Stato".  

 VISITA GUIDATA a Cineca e Museo del Patrimonio Industriale a Bologna: testimonianze 

storiche del patrimonio industriale della città e visita al più grande centro di calcolo italiano.   

 INCONTRO con il Collegio dei Periti Industriali di Rimini.   

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST: coinvolgimento socio-culturale degli alunni ed 

ampliamento delle conoscenze storico-artistiche del territorio ungherese. 

 Percorso di intervento e sensibilizzazione sull’importanza e sul significato delle DONAZIONI DI 

SANGUE A CURA DELL’AVIS: conferenza, analisi e donazioni. 

 PROGETTO DI PREVENZIONE delle malattie sessualmente trasmissibili - Lions Valle del 

Conca  

 PROGETTO “CUORE, IMPARIAMO A SALVARE UNA VITA” corso per operatore B.L.S.D.a.  

 Partecipazione ai tornei sportivi di istituto.  

 Come riportato nei programmi svolti di Italiano-Storia e Inglese, sono stati inoltre approfonditi 

argomenti relativi alla Costituzione, alle due Guerre Mondiali e all’Unione Europea. 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

Media dei voti Fasce di credito III 
ANNO 

Fasce di credito IV 
ANNO 

Fasce di credito V 
ANNO 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 – 15 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, e premesso che la valutazione sul 

comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il Collegio dei docenti in data 

18 ottobre 2017 ha approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico:  
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1) si procede all'attribuzione del punteggio più alto della banda qualora: A) si realizzi la 

collocazione della media nella fascia alta (decimale ≥ 0,5 ); B) sia presente almeno una delle 

seguenti condizioni: - credito formativo valutabile; - partecipazione non occasionale, attiva ed 

interessata alle attività complementari o integrative o utili alla scuola e/o alla società (ad esempio 

gruppo sportivo, orientamento, organizzazione fiera di San Gregorio) organizzate dalla scuola; - 

partecipazione a concorsi nazionali o regionali organizzati da istituzioni legalmente riconosciute.  

2) per gli studenti che abbiano una media 8<M≤10, si procede all'attribuzione del punteggio più 

alto della banda, vista già la rilevante media matematica dei voti, in presenza del voto di condotta ≥ 

9  

3) Si procede all’attribuzione del punteggio minimo della banda agli studenti ammessi all’anno 

successivo con voto di consiglio o con sospensione del giudizio. 

Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei 

crediti formativi, dei risultati delle prove preliminari ed esami d’idoneità secondo le indicazioni delle 

tabelle ministeriali B e C. Si procederà all’attribuzione del punteggio massimo della banda in 

presenza di una media dei voti pari o superiore ai 50 centesimi e/o in presenza di crediti formativi 

opportunamente certificati e coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. 

 

CREDITO FORMATIVO 
 

Il credito formativo viene attribuito sulla base della valutazione delle attività extracurriculari svolte 

all’interno e all’esterno della scuola, adeguatamente documentate, attestate dagli enti, 

associazioni, istituzioni presso le quali è stata realizzata l’esperienza. L’attestazione deve 

contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 49/2000), una descrizione, seppure 

sintetica, dell’esperienza stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di un’attività episodica o 

momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale civile e sociale dello studente”. 

 

Le certificazioni possono riguardare le seguenti tipologie di esperienze:  

 

- CERTIFICAZIONI DI CORSI IN LINGUA STRANIERA rilasciate da organizzazioni ufficialmente 

riconosciute, che attestino il “livello” raggiunto; 

- esperienze di STUDIO ALL’ESTERO svolte nel periodo estivo adeguatamente certificati da 

organismi accreditati a livello internazionale (almeno due settimane); 

- INTERCULTURA: anno scolastico frequentato all’estero o esperienza di più mesi, con 

valutazione positiva da parte del consiglio di classe; 

- ECDL: patente europea dell’informatica; 

- ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE di livello provinciale, regionale o superiore (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio); 

- forme motivate di VOLONTARIATO presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza (almeno 20 ore); 

- STUDIO DELLA MUSICA con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati;  

- STAGE FORMATIVI presso istituzioni pubbliche e/o aziende private; 

- CREDITI erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute; 

- PARTECIPAZIONE A PROGETTI quali: progetto lauree scientifiche, olimpiadi di matematica, 

fisica, informatica (con qualificazione tra i primi tre) ecc; 

- CONSEGUIMENTO DI BREVETTI rilasciati da federazioni riconosciute a livello nazionale. 

 

Per attività attinenti al corso di studio: punti 0,30 

Per stage di lingue o di altre attività all'estero, di almeno 2 settimane: punti 0,30 
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Per attività non attinenti al corso di studio (attività sportive, musicali, socio-culturali e di 

volontariato) con attestazioni precise e dettagliate con firma e timbro: punti 0,20 

 

Registrazione dei crediti formativi Nella scheda del candidato (con foto) viene solo riportata la 

tipologia del credito formativo valutata dal Consiglio di Classe. Nella scheda dossier dell‟alunno, 

utilizzata nello scrutinio finale per la determinazione del credito scolastico, sono riportati tutti i 

crediti documentati e regolarmente prodotti. 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
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ITALIANO 
RELAZIONE FINALE 
Prof. Massimo Lucerna 
N.ro ore settimanali 4 
Classe V J 

 
La Classe è composta da 20 alunni, di cui tre con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( DSA ), si 
fa riferimento al P.D.P.  Non sono presenti ripetenti. Tutti gli studenti sono stati promossi alla 
classe quinta, a giugno 
La Classe, in generale, è migliorata dal punto di vista della disciplina e dell’attenzione, tuttavia  
alcuni alunni hanno evidenziato comportamenti disomogenei durante lo svolgimento delle lezioni. 
Gli studenti meno partecipativi sono stati quotidianamente motivati per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini di abilità e competenze. A fronte di questa premessa, una parte della 
classe durante lo svolgimento dell’anno scolastico ha evidenziato un livello di profitto mediamente 
adeguato.  Ne consegue: alcuni alunni hanno raggiunto una buona preparazione finale ; un 
gruppo, meno autonomo nello studio, ha conseguito un livello di preparazione quasi discreto ; una 
terza parte ha rivelato fragilità linguistiche raggiungendo un livello di sicurezza sulla soglia della 
sufficienza. 
 
PRE- REQUISITI 
Sapersi esprime in modo chiaro e corretto 
Saper rielaborare un testo 
Saper riconoscere un testo letterario 
Saper riconosce in che modo un’opera letteraria è in stretta connessione con il contesto storico-
culturale in cui l’autore è vissuto 
Aver acquisito un metodo di studio adeguato alla materia 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei testi letterari 
Saper padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura ed altre discipline 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
 
 
 
PER QUANTO RIGUARDA L’EDUCAZIONE ALLA DISCIPLINA LETTERARIA 
Maggiore sensibilità testuale verso l’arte poetica. 
Spiccato senso critico della ricchezza culturale. 
Attenzione per il mondo dei contenuti umani presenti nelle pagine di romanzi, racconti e novelle. 
Passione e apertura per alcuni autori più vicini alle loro esigenze creative. 
 
 

  Lezione frontale, lezione guidata, lezione partecipata. 

  Lettura di testi, interpretazioni, domande di approfondimento. 

  Lavori di gruppo  

 
 
 
Strumenti 
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  Libro di testo adottato. 

  Mappe concettuali fornite dall’insegnante. 

  Fotocopie  per migliorare le loro informazioni e per saper articolare un discorso. 

 

Tipologia di verifica 

 

           Due verifiche orali per ciascun quadrimestre sul programma svolto 

           Due o tre verifiche scritte 

           Interrogazioni individuali su domande specifiche 

           Esposizione argomentata 

 

 
Verifiche 

 
  Esercitazioni relative alla tipologia A (analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in 

poesia corredato da indicazioni di svolgimento). 

Operazioni richieste: comprensione del testo, analisi, interpretazione, contestualizzazione 
del passo proposto, stesura del commento personale. 

  Esercitazioni relative alla tipologia B ( analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Operazioni richieste: comprensione e analisi e capacità di interpretazione ed elaborazione 
scritta delle conoscenze. 

  Esercitazioni relative alla tipologia C (tema di attualità). 

Operazioni richieste: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualita’. 
Nel corso dell’Anno scolastico gli alunni si sono esercitati secondo le simulazioni fornite dal 
Ministero. 

 
 
Obiettivi raggiunti 

 
  Un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un buon livello di competenze; altri hanno 

conseguito risultati quasi discreti; 

  I restanti hanno raggiunto un livello di profitto sulla soglia della sufficienza. 

 

              
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
Prof. Massimo Lucerna 
N.ro ore settimanali 4 
Classe V J 
 
Sezione 1 – L’età del realismo 
Unità 1 
Il Positivismo 
Il Naturalismo 
Il Verismo 
 
Unità 2 
Giovanni Verga 
La vita, il pensiero, la poetica 
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Il ciclo dei vinti.  
Le tecniche narrative 
La produzione pre-verista. 
La conversione al verismo: “Nedda, Rosso Malpelo” 
I romanzi Verghiani 

“I Malavoglia” (Contenuti) 
 
Unità 3 
Il Decadentismo 
Il superamento del Positivismo 
Le correnti del Decadentismo 
Il Simbolismo 
 

Unità 4 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Da Prose: il Fanciullino 
Pascoli poeta della natura 
Da “Myricae” 
“X Agosto” 
Da Canti di Castelvecchio 

“Nebbia” 
“Il gelsomino notturno” 
 
Unità 5 
Gabriele D’Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
L’Estetismo decadente 
Il Piacere (Contenuti) 
Laudi 
“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto 
 
Unità 6 
Il movimento Futurista 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Aggressività, audacia, dinamismo 
“Il bombardamento di Adrianopoli” 
 
Unità 7 
La narrativa psicologica 
Il romanzo del primo Novecento 
 
Unità 8 
Italo Svevo 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Una vita (Contenuti) 
La coscienza di Zeno 
( contenuti) 
 
Unità 9 
Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
L’umorismo 

“Il sentimento del contrario” 
Il fu Mattia Pascal 
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La trama, i temi 
La visione del mondo 
Uno, nessuno e centomila (Contenuti) 
 
Unità 10 
Tra poesia nuova ed ermetismo 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Da L’Allegria, sezione il Porto sepolto 

“Veglia” 
“Fratelli” 
“I Fiumi” 
“San Martino del Carso” 
 
 
Sezione 2 – Dal primo al secondo dopoguerra 
 
Unità 11 
La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta  
L’ermetismo 
 
Salvatore Quasimodo, Acque e terre 
 “Ed è subito sera” 
 Salvatore Quasimodo, Giorno dopo giorno 
 “Alle fronde dei salici” 
 
Unità 12 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Da Ossi di Seppia 
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Unità 13 
Il dovere della memoria 
Primo levi 
 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
 “Considerate se questo è un uomo” 
 
 
Testo in uso: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, vol. 3, La Nuova Italia 
Fotocopie di integrazione e approfondimenti, mappe concettuali elaborate dal docente sui principali 
fenomeni letterari. 
 

 

Docente: Massimo Lucerna                                                         Morciano di Romagna,08/04/2019 

Rappresentanti di classe:  

Angelini Tommaso 

Domi Endri 
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STORIA 
RELAZIONE FINALE 
Prof. Massimo Lucerna 
N.ro ore settimanali 2 
Classe V J 

 
 
 
La Classe è composta da 20 alunni, di cui tre con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( DSA ), si 
fa riferimento al P.D.P.  Non sono presenti ripetenti. Tutti gli studenti sono stati promossi alla 
classe quinta, a giugno. 
La Classe, in generale, è migliorata dal punto di vista della disciplina e dell’attenzione, tuttavia  
alcuni alunni hanno evidenziato comportamenti disomogenei durante lo svolgimento delle lezioni. 
Gli studenti meno partecipativi sono stati quotidianamente motivati per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini di abilità e competenze. A fronte di questa premessa, una parte del 
gruppo  ha evidenziato un livello di profitto mediamente adeguato. Per altri rimane debole il parlato 
con effetti diretti sulla rappresentazione spazio-temporale degli avvenimenti dispiegati.  
Non molto consolidata la logica causa- effetto del discorso storico. Lo scrivente ha cercato di 
aiutare gli alunni con appunti ragionati, schede storiche, fotocopie integrate, questo per aiutare i 
ragazzi nel creare una memoria di base, più stabile. Colui che scrive ha scelto questo metodo per 
evitare una certa dispersione concettuale della disciplina storica, durante la fase esclusivamente 
orale.  Ne consegue: alcuni alunni hanno raggiunto una buona preparazione finale; un gruppo, 
meno autonomo nello studio, ha conseguito comunque un livello di preparazione quasi discreto ; 
una terza parte ha rivelato fragilità concettuali ed elaborative, raggiungendo un livello di 
consolidamento concettuale sulla soglia della sufficienza.  
 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 Aver acquisito la capacità’ di recuperare la memoria del passato in quanto tale 
La capacità di orientarsi nella complessità del presente 
La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio 
Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi attinenti agli eventi storici studiati 
Saper utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ( es. : visive , multimediali e siti Web) per 
produrre ricerche su tematiche storiche  
Saper interpretare e valutare criticamente le testimonianze utilizzate 
 
PER QUANTO CONCERNE L’EDUCAZIONE ALLA DISCIPLINA STORICA 

 
La riflessione come metodo per una maggiore consapevolezza della realtà 
La storia come conflittualità complessa e ideologica 
Coltivare il passato per sollecitare l’impegno e l’interesse nei confronti del presente 
Più attenzione e consapevolezza ai falsi miti della propaganda nel mondo attuale 
 
 
Metodologia 

 

  Lezione frontale, lezioni guidate attraverso mappe concettuali, lezione partecipata, 
interpretazioni, domande di approfondimento. 

 
 
Strumenti 

 
Libri di testo 
Appunti e fotocopie forniti dall’insegnante. 
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Mappe concettuali ragionate dal docente per orientare gli alunni nello studio dei contenuti. 
 
Tipologia di verifica 
 
Due verifiche orali a quadrimestre sul programma svolto. 
Relazioni che permettono una rielaborazione dei contenuti prodotti. 
 
 
Obiettivi raggiunti 

 
 Un ristretto numero di alunni ha raggiunto un buon livello di competenze 
  Altri hanno conseguito risultati  quasi discreti 
  I restanti  hanno raggiunto un livello di profitto sulla soglia della sufficienza 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
Prof. Massimo lucerna 
N.ro ore settimanali 2 
Classe VJ  

 
 
U1: L’età dell’imperialismo e la Prima guerra mondiale 
1.  lessico fondamentale per comprendere alcuni argomenti: nazione, nazionalismo, razza, 

razzismo,  colonialismo,  imperialismo.  
 
 
2.L’Italia giolittiana 
• Lo sviluppo industriale in Italia. 
• Le iniziative di Giolitti in ambito sociale. 
• La questione meridionale 
 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- suffragio universale maschile 
- suffragio universale con l’estensione del voto alle donne 
- art. 48 
 
 
Mappa concettuale elaborata dal Docente per spiegare i principali avvenimenti 
 
3.La Prima guerra mondiale 

• Le cause del conflitto. 
• 1914: il fallimento della guerra lampo. 
• L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
• 1915-1916: la guerra di posizione. 
• L’ingresso in guerra degli USA. 
• Il crollo degli imperi centrali. 
• I trattati di pace 
4.Il dopo guerra in Italia 
• Il nazionalismo italiano. 
• La vittoria mutilata. 
• La nascita del fascismo. 
• Verso la dittatura.  
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
-Approfondimento sugli aspetti di convivenza civile e attualità di fatti avvenuti 100 anni fa 
attraverso  la partecipazione ad una conferenza-spettacolo e ad una mostra sulla Prima guerra 
mondiale. 
 Art. 11. 
L’ obiezione di coscienza. 
 
 
5.L’avvento del Fascismo 
• La marcia su Roma. 
• Il delitto Matteotti. 
• I rapporti fra chiesa e fascismo. 
• L’antifascismo. 
• Le leggi razziali. 
• L’alleanza con la Germania. 
 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Approfondimento: 
Stato totalitario 
Stato di diritto 
 
6.Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
• La politica isolazionista. 
• Il boom economico degli anni Venti. 
• Il crollo di Wall Street. 
• Il New Deal. 
 
7.Il Nazismo 
• Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
• Il nazismo al potere. 
• L’ideologia nazista. 
• L’antisemitismo. 
• Leggi di Norimberga. 
• Olocausto o Shoah: ricostruzione dei significati e riflessioni. 
 
8. L’Europa e il mondo verso la nuova guerra 
• Mappa concettuale elaborata dal docente per spiegare i principali avvenimenti del periodo. 
 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
-Stato e Chiesa in Italia 
- I Patti lateranensi (1929) 
-I Patti lateranensi nella Costituzione 
-Art. 7 
 
9. La Seconda guerra mondiale 
• Il successo della guerra lampo (1939-1940). 
• La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
• L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943). 
• La caduta del fascismo. 
• La vittoria degli Alleati. 
12. La nascita della Repubblica 
• La fase costituente 
• La promulgazione della Costituzione 
• La Resistenza in Italia. 
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• La proclamazione della Repubblica (1946). 
 
STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
-La Costituzione della Repubblica Italiana 
- Principi fondamentali 
-Art.  1 
-Art.  2 
-Art.  4 
-Art.  5 
-Art.  8 
-Art.  9 
- La nascita della Repubblica parlamentare 
-Art. 55,83, 92. 
-La questione della cittadinanza 
-art.3 
 
 
 
Testo in uso: A. Brancati, T. Pagliarani, “Dialogo con la storia e l’attualità”, volume 3, La Nuova 
Italia. 
Fotocopie di integrazione e approfondimenti, mappe concettuali elaborate dal docente sui principali 
avvenimenti storici. 
 
Docente: Massimo Lucerna                                                          Morciano di Romagna, 08/04/2019 
Rappresentanti di classe: 
Angelini Tommaso 
Domi Endri 
 
  



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 J_INF 

40  

 

ISISS GOBETTI-DE GASPERI 
Morciano di Romagna 

 
Dati generali 
 
Anno scolastico:  2018/2019      
Docente: MARIA TERESA GIORGI  
Materia:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
Classe:  V sez. J informatica 
  

Finalità e obiettivi  

Utilizzo della lingua straniera con consapevolezza di significato e adeguata chiarezza sia su 

argomenti di carattere generale che specifico. 

Consolidamento della capacità di comprendere e produrre testi scritti di carattere generale e 

relativi all’indirizzo di studi. 

Rafforzamento della capacità di comprendere messaggi orali ed esporre in modo chiaro argomenti 

di carattere generale e tecnico-professionale. 

Conoscenza di concetti tecnici e realtà specifiche del mondo commerciale ed acquisizione di 

cognizioni lessicali specifiche che possono aiutare lo studente nel suo inserimento nel mondo 

professionale. 

Consolidamento e approfondimento delle abilità, conoscenze e competenze collegate alle 

principali funzioni comunicative. 

Conoscenza della cultura e civiltà del paese straniero di cui si studia la lingua. 

Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Metodologie didattiche 

Lettura, comprensione e sintesi guidata delle letture proposte. Consolidamento della competenza 

nella microlingua tramite esecuzione di esercizi scritti ed orali con uso di questionari e schemi 

guida sugli argomenti trattati. 

Esercitazioni mirate al potenziamento delle abilità ricettive. 

Discussioni, conversazioni ed esposizioni orali per sviluppare e consolidare capacità comunicative 

e favorire collegamenti interdisciplinari. 

 

Testi adottati:                                                                                                                                                                                                                  

 “New I-Tech / English for Information and Communication Technology” di Bellino               

Maria Grazia; ed. Edisco. 

 “Culture & Society + the Green Deal” di Bellini Anna, Miller Katy; ed. Europass.   

 “Grammar Files - Blue Edition” (grammatica di riferimento con materiale per l’esercitazione) di 

Edward Jordan, Patrizia Fiocchi; ed. Trinity Whitebridge. 

                                    

Strumenti utilizzati 

Sono stati adottati strumenti didattici quali il libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi informatici e 

articoli tratti da fonti diverse per approfondimenti e integrazioni. Le attività programmate sono state 

svolte anche tramite l'utilizzo della lavagna interattiva.  

 

Tempi di realizzazione 
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E’ stato necessario eliminare alcuni argomenti presenti nella programmazione iniziale per la 

necessità di dedicare più tempo alle esercitazioni di reading e listening comprehension previste 

dalla nuova prova Invalsi. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte strutturate e semi-strutturate, questionari, reading-

comprehension, relazioni brevi e numerose esercitazioni di reading e listening comprehension di 

livello B1 e B2 in preparazione alla prova Invalsi. 

Le verifiche orali si sono svolte regolarmente nel corso dell’anno per accertare l’acquisizione del 

programma svolto periodicamente e la capacità di comprensione e produzione orale degli alunni.   

Gli alunni DSA hanno usufruito degli strumenti compensativi e dispensativi come indicato nei 

relativi Piani Didattici Personalizzati.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto in modo equilibrato del profitto, cioè della reale 

competenza linguistica e padronanza dei contenuti, della partecipazione e dell’impegno mostrati 

nel corso dell’anno nonché del miglioramento registrato rispetto al livello di partenza. 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti  

Nel complesso la classe è stata collaborativa ed ha partecipato al dialogo educativo pur 

evidenziando un certo atteggiamento dispersivo e un impegno spesso superficiale nel lavoro da 

svolgere a casa. In generale la classe ha raggiunto gli obiettivi di comprensione, sintesi e 

produzione: alcuni alunni hanno ottenuto ottimi risultati grazie ad una volontà costante ed impegno 

responsabile mentre in qualche altro caso, nonostante la facilità di apprendimento, non sono stati 

raggiunti i risultati attesi a causa di un impegno troppo superficiale. Rimangono infine alcuni alunni 

che a causa di un metodo di studio non del tutto efficace, di un impegno discontinuo e in qualche 

caso delle ripetute assenze, si stanno impegnando a recuperare le carenze.    

 

 

Morciano di Romagna, 6 maggio 2019 
Il docente 

Maria Teresa Giorgi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE   

 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: V J informatica 

Docente: Maria Teresa Giorgi 

Libri di testo:  

• “ New I-Tech / English for Information and Communication Technology” di Bellino  Maria Grazia; 

ed. Edisco. 

• “Culture & Society + the Green Deal” di Bellini Anna, Miller Katy; ed. Europass.   

• “Grammar Files - Blue Edition” (grammatica di riferimento con materiale per l’esercitazione) di 

Edward  Jordan, Patrizia Fiocchi; ed. Trinity Whitebridge. 

• approfondimenti e integrazioni con appunti, materiale cartaceo, sussidi informatici con utilizzo 

della LIM.    

 

Contenuti disciplinari 

Databases, 

Spreadsheets and 

other uses 

 Databases  

 Spreadsheets  

 Uses of computers in different fields (group work) 

Operating systems  
 

 Operating system functions and components  

 Types of operating system 

 The Unix operating system  

 The Linux operating system 

 User interfaces   

British History  The British Empire and the Commonwealth  

 The Industrial Revolution (fotocopia e appunti) 

 The main Industrial Revolutions (group work) 

 Mass production (fotocopia) 

 The First  World War: the outbreak, features and facts (appunti e 

fotocopia) 

The UK Political 

System 

 the Monarchy 

 Parliament 

 The Constitution (fotocopia) 

 The UK Government and Prime Minister 

The European Union  History and treaties (fotocopie) 

 Institutions (fotocopie)  

 Brexit (fotocopia e materiale online) 
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Programming 
 

 How programs are made 

 Programming phases 

 Programming languages 

 Java technology 

 The C family 

British history  Britain between the two World Wars (fotocopie e appunti) 

 The Second World War (fotocopie e appunti) 

 The Battle of Britain (fotocopie) 

 

Data di compilazione: 6 maggio 2019 

 

Il docente: Maria Teresa Giorgi    
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 MATERIA:  MATEMATICA  (3 ore settimanali)                                                  

CLASSE : 5^J    a.s. 2018/2019 

DOCENTE: BACCHIOCCHI ANGELA  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^J è composta da 20 alunni maschi , di cui tre con certificazione BES/DSA, per i quali ci 

si è attenuti a quanto dichiarato nel PDP. Nel corso dell’anno scolastico  il comportamento degli 

studenti, anche se vivace e talora dispersivo, è sempre stato corretto e rispettoso. Una piccola 

parte della classe ha dimostrato scarsa capacità di concentrazione durante le lezioni e 

discontinuità nello studio. La maggior parte degli allievi ha mostrato interesse e partecipazione 

durante le lezioni, anche se l’impegno e lo studio a casa non sempre è stato sufficiente. Emerge 

un piccolo gruppo di studenti che si è distinto per capacità, impegno ed organizzazione nello 

studio. Gli alunni in generale hanno dimostrato scarse attitudini per  uno studio teorico, pertanto 

nella trattazione del programma è stato privilegiato l’aspetto applicativo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina gli studenti sono capaci di utilizzare i 

contenuti studiati come strumento di calcolo e di analisi, sanno analizzare problemi e risolverli 

utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite.  Relativamente agli obiettivi specifici gli alunni sono 

in grado di utilizzare il calcolo algebrico, il calcolo infinitesimale e il calcolo differenziale per 

produrre grafici di funzioni algebriche, risolvere integrali applicando i metodi studiati, applicare il 

calcolo integrale per determinare aree di superfici piane e volumi di solidi di rotazione. Nel 

complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi ad un livello sufficiente, sia per quanto riguarda le 

abilità che le conoscenze. Si possono individuare  tre livelli di profitto: un piccolo gruppo stenta a 

raggiungere la sufficienza a causa di una preparazione di base fragile, scarso impegno e scarse 

attitudini per la disciplina; la maggior parte della classe ha raggiunto un profitto sufficiente, emerge 

un ristretto gruppo di studenti che si è distinto per capacità , impegno ed organizzazione nello 

studio, sono presenti alcuni casi di eccellenza. 

 

METODOLOGIA  

Lo svolgimento del programma si è svolto con lezioni frontali e partecipate, seguite da 

esercitazioni, applicazioni svolte alla lavagna ed  esercizi del libro di testo assegnati per casa. Si è 

privilegiata una trattazione poco teorica , ma più intuitiva e applicativa. Sono state svolte due 

simulazioni delle prove Invalsi nel laboratorio di informatica. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, lavagna, quaderni dei singoli allievi. 

Libro di testo. M. Berganini, G.Barozzi, A. Trifone “ Matematica.verde” vol.4-5, Zanichelli Ed. 
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CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Per ogni quadrimestre sono state somministrate due verifiche scritte e almeno una prova di verifica 

orale di carattere pratico costituite prevalentemente da esercizi da svolgere , analisi di grafici di 

funzioni, raramente sono stati utilizzati esercizi a risposta multipla. Nella valutazione si sono 

considerati: le conoscenze e le abilità, le capacità di riorganizzare e rielaborare  in modo ordinato e 

sintetico, l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. Eventuali recuperi si sono svolti in 

itinere. Nella valutazione finale è stato inoltre considerato l’impegno dimostrato e il progresso 

rispetto ai livelli iniziali. 

 

CONTENUTI 

Ripasso: dominio di funzioni algebriche e trascendenti, studio del segno di funzioni algebriche, 

studio delle intersezioni con gli assi cartesiani, studio dei limiti di una funzione,asintoti orizzontali e 

verticali, simmetrie, studio del grafico probabile di una funzione. 

Derivate: rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivate 

fondamentali, operazioni con le derivate, derivazione di funzioni composte, retta tangente ad una 

curva in un suo punto. 

Studio di funzione: studio del segno della derivata prima per determinare gli intervalli di crescenza 

e di decrescenza di una funzione e per la ricerca dei punti di massimo e minimo relativo , dei flessi 

a tangente orizzontale. Studio del segno della derivata seconda per determinare la concavità di 

una funzione e i punti di flesso. Studio completo di funzioni algebriche razionali. Studio del grafico 

di una funzione. 

Integrali: integrale indefinito e principi di linearità, regole di integrazione immediata, integrali di 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazione per sostituzione, integrazione di 

funzioni razionali fratte  con il metodo dei coefficienti indeterminati ( solo nel caso di denominatori 

di II grado con ∆ ≥ 0), integrazione per parti. Integrale definito: area del trapezoide, concetto di 

integrale definito e proprietà,  teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Applicazioni del calcolo integrale definito: calcolo dell’area di una superficie piana, calcolo del 

volume di un solido di rotazione. 

 

Morciano di R., 08/05/2019 

                                                                                                       L’insegnante 

                                                                                               Prof.ssa Angela Bacchiocchi 
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INFORMATICA 

Anno scolastico: 2018-2019  

Classe: 5J  

Prof. : Borselli Vania  

I.T.P. : Sabattini Marco 

RELAZIONE 

L'impegno e il rendimento degli alunni sono stati regolari e nel complesso la classe ha conseguito 

competenze teoriche e pratiche ampiamente sufficienti. 

La classe è costituita da 20 alunni tutti maschi di cui tre con disturbo speciale dell’apprendimento. 

In generale il clima della classe è positivo, anche se spesso sono presenti dei momenti in cui si 

crea confusione. Nella classe è presente un buon numero di alunni con capacità di analisi e di 

risoluzione di problemi conseguendo così buoni risultati, il resto della classe si presenta omogenea 

sia dal punto di vista della partecipazione al dialogo educativo che dal punto di vista del profitto, 

conseguendo un livello medio più che sufficiente.  

Il comportamento della classe non è sempre corretto e rispettoso nei confronti delle regole 

dell’ambiente scolastico.  

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte due simulazioni di seconda prova, di seguito 

allegati unitamente alla griglia di valutazione. 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

● Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati.  

● Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati.  

● Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo.  

● Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche.  

Abilità  

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati.  

● Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati.  

Competenze  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.  

● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
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● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

METODI  

● Lezione frontale. 

● Lezione partecipata.  

● Attività di laboratorio.  

● Problem solving.  

STRUMENTI  

● Strumenti multimediali.  

● Proiettore.  

● Computer e Internet.  

VERIFICHE  

● Scritte: per evidenziare le capacità di progettazione. E’ stato fatto uso di simulazioni di 

prove scritte d’esame di informatica. 

● Laboratoriali: per sviluppare le competenze pratiche nella materia. 

● Orali: per evidenziare e discutere le nozioni teoriche apprese. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha raggiunto, in media, livelli più che sufficienti. 
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Programma svolto 
Unità 1 
Introduzione ai database e linguaggio SQL 
Introduzione teorica ai database 
Creazione di database e tabelle mediante query  e tool 
Utilizzo del linguaggio SQL 

● create database 

● create table 

● insert into 

● update 

● aggregazioni (GROUP BY) 

● funzioni 

● query innestate 

● join 

Unità 2 
Introduzione alla programmazione lato server 
Introduzione alla programmazione di applicazioni web-based, lato server 
Elementi di programmazione web-based, lato server 
Funzioni principali del linguaggio PHP 
Interagire con i moduli XAMPP (Apache, PHP, Maria-DB) 
Utilizzare le funzioni fondamentali del linguaggio PHP 
Inserire script in pagine HTML 
Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
Unità 3 
Progettazione di basi di dati 
Teoria e termini tecnici relativi alle basi di dati (DBMS) 
Progettare le basi di dati mediante la modellazione E/R 
Passaggio dal progetto concettuale al progetto logico (Relazioni) 
Significato di normalizzazione e le tre forme normali 
Analisi e approfondimenti delle possibili scelte attuabili in fase di progettazione 
Approfondimento dei linguaggi DDL, DML e QL per l’estrazione dei dati 
Viste 
Unità 4 
Programmazione avanzata di siti web dinamici 
Gestire form nel linguaggio per la creazione delle applicazioni web-based 
Integrare i siti web con i database 
Memorizzare i dati inseriti dall’utente 
Recuperare le informazioni presenti sul database e visualizzarle su un sito 
Sessioni 
Cookie 
File 
Richiami alla programmazione a oggetti in PHP 
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SISTEMI E RETI 

Anno scolastico: 2018-2019  

Classe: 5J  

Prof. : Antonioli Francesca  

I.T.P. : Casadei Claudio 

RELAZIONE 

La classe è composta da 20 alunni tutti maschi, di cui tre con disturbo speciale dell’apprendimento. 

La maggior parte degli alunni ha un comportamento corretto; solo una parte va richiamata a tenere 

un comportamento idoneo all’ambiente scolastico. 

In generale si evidenzia un livello medio più che sufficiente, qualche elemento di ottime capacità e 

qualche elemento con capacità appena sufficienti. 

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte due simulazioni di seconda prova, di seguito 

allegati unitamente alla griglia di valutazione. 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Principali tecniche di crittografia e servizi come i certificati e le firme digitali. 

 Componenti, specifiche e standard dei sistemi wireless. 

 Architettura di rete IP per la gestione di accessi mobile e protocollo IP mobile. 

 Protocolli e le caratteristiche delle VPN in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni. 

 Caratteristiche e funzionamento dei protocolli DHCP e DNS. 

 Servizi indispensabili da configurare in ogni rete. 
 
Abilità 

 

 Scegliere e configurare gli opportuni servizi di sicurezza in base alle richieste dell’azienda o 
dell’utente. 

 Utilizzare i servizi digitali che hanno sostituito l’uso del formato cartaceo. 

 Distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla realizzazione di 
reti wireless; 

 Configurare utenti, computer e gruppi. 
 
Competenze 

 

 Progettare reti per il trasferimento dei dati in base ai requisiti di sicurezza richiesti. 

 Saper utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni dispositivi mobili in base alle 
esigenze di progettazione. 

 Saper scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
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 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

 
METODI 

 Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Attività di laboratorio.  

 Dispense e approfondimenti. 
 
STRUMENTI  

 Strumenti multimediali.  

 Proiettore.  

 Computer e Internet. 
 
VERIFICHE 

 Scritte: per evidenziare le capacità di progettazione. E’ stato fatto uso di simulazioni di 
prove scritte d’esame di sistemi e reti. 

 Laboratoriali: per sviluppare le competenze pratiche nella materia. 

 Orali: per evidenziare e discutere le nozioni teoriche apprese. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha raggiunto, in media, livelli più che sufficienti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNITA’ 1 Ripasso spazi di indirizzamento. 
Subnetting, supernetting, VLSM e VLAN. 

UNITA’ 2 L’Internet Security. 
La crittografia. 
Gli algoritmi DES e RSA. 
La firma digitale e gli enti certificatori. 

UNITA’ 3 Scenari di reti wireless. 
La sicurezza nelle reti wireless. 
Configurare una wireless domestica. 

UNITA’ 4 Gestire la mobilità di una rete IP. 
Il protocollo mobile IP. 
Le reti cellulari e l’accesso a Internet. 

UNITA’ 5 Le caratteristiche di una VPN. 
La sicurezza nelle VPN. 
Protocolli per la sicurezza nelle VPN. 
VPN di fiducia e VPN sicure. 

UNITA’ 6 La configurazione degli host della rete. 
DHCP. 
La configurazione di rete del DHCP Client. 
Il DNS e la risoluzione dei nomi. 
Problematiche di sicurezza. 

UNITA’ 7 Firewall e ACL. 
Proxy server. 
Le tecniche NAT e PAT. 
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Le DMZ. 

UNITA’ 8 La struttura fisica della rete. 
Il cablaggio strutturato della LAN. 
La collocazione dei server virtuali e dedicati. 
La virtualizzazione dei server. 
La virtualizzazione dei software. 
Le soluzioni cloud. 

UNITA’ 9 Architetture N-tier basate su Client/server. 
Le soluzioni di Windows server. 
Il Domain Controller. 
Creare e configurare utenti e gruppi. 
I server DHCP e DNS. 
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GPOI 

Anno scolastico: 2018-2019  

Classe: 5J  

Prof. : Cesaretti  Alberto 

RELAZIONE 

La classe è costituita da 20 alunni tutti maschi. In generale il clima della classe è buono e 

collaborativo. Alcuni alunni della classe presentano buone capacità di analisi e buone 

capacità espositive, il resto della classe si presenta omogenea sia dal punto di vista della 

partecipazione al dialogo educativo che dal punto di vista del profitto conseguendo un 

livello medio discreto.  

L'impegno e il rendimento è a volte discontinuo in alcuni , ma nel complesso la classe ha 

conseguito competenze teoriche e pratiche discrete. 

Il comportamento della classe è in genere abbastanza corretto e rispettoso nei confronti 

degli altri e dell’ambiente scolastico.  

METODI  

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata.  

 Attività di laboratorio.  

 Problem solving.  

STRUMENTI  

 Strumenti multimediali.  

 Proiettore.  

 Computer e Internet.  

VERIFICHE  

 Scritte: per evidenziare le capacità di progettazione a tavolino. E’ stato fatto uso di 

simulazioni di prove scritte d’esame di informatica. 

 Laboratoriali: per sviluppare le competenze pratiche nella materia. 

 Orali: per evidenziare e discutere le nozioni teoriche apprese. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha raggiunto, in media, livelli discreti. 
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Periodo: primo quadrimestre 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI O ABILITÀ 

Conoscere: 
 
- Ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione 

aziendale 

- I meccanismi di coordinamento che regolano le 

organizzazioni. 

- Il concetto di micro e macrostruttura dell’organizzazione 

- Il contributo delle tecnologie informatiche come supporto 

per i sistemi di costing  

-Costi di un’organizzazione aziendale 

 

Sapere: 
 

- Identificare la tipologia di struttura presente in un’azienda, 
tracciandone l’organigramma e comprendendo le motivazioni  
per la configurazione organizzativa 
- Identificare le tipologie dei costi aziendali 
 

Elementi di economia ed 

organizzazione aziendale 

 

- Classificare le tecnologie 

dell’informazione. 

- Identificare i meccanismi di 

coordinamento all’interno di una 

organizzazione. 

- Disegnare l’organigramma 

aziendale  

- Distinguere le diverse tipologie di 

applicazioni informatiche in 

un’azienda 

 

Conoscere: 
 
- La catena del valore di un’organizzazione aziendale 

- I principi della gestione dei processi 

 

Sapere: 
 
- Distinguere i processi primari da quelli di supporto 
- Riconoscere i processi che caratterizzano l’operatività di 
un’azienda 
- Individuare e valutare le prestazioni dei processi aziendali 
- Modellare un semplice processo aziendale 
- Riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche 
nell’organizzazione dei processi 
 
 
 
 

I processi aziendali 

 

- Disegnare un processo, 

distinguendo input, attività, output e 

cliente 

- Delineare le fasi del ciclo di vita 

del prodotto 

- Individuare gli indicatori della 

prestazione di tempo 

- Disegnare il grafico che illustra la 

prestazione della flessibilità 

- Effettuare la scomposizione di un 

processo 

 

Conoscere: 
 

La qualità totale 
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- I principi di qualità totale 

- Norme ISO 9000 e sistemi di gestione qualità 

- Certificazione qualità del prodotto 

 

Sapere: 
 
- Utilizzare tecniche di miglioramento prodotto 
- Schematizzare i costi legati alla qualità 
- Descrivere la procedura di gestione documenti in sistema di 
qualità 
 
 

 

- Organizzare un foglio raccolta dati 

- Rappresentare attraverso grafici 

le frequenze di accadimento 

- Applicare legge di Pareto a un 

problema di qualità 

- Disegnare i diagrammi causa-

effetto 

 

Conoscere: 
 
- Conoscere cos’è un progetto 
- Il principio di anticipazione dei vincoli 
- I benefici delle tecnologie informatiche 
- Il ruolo del project manager 
- Elementi della gestione risorse umane 
- Le fasi di un progetto e relativo piano 
 
Sapere: 
 
-Comprendere le implicazioni di pianificazioni di controllo 

tempi, costi e qualità di un progetto 

- Il risk managment per un progetto 

-Analizzare costi e rischi di un progetto informatico 

-Gestione della documentazione di un progetto 

-Fasi ed obiettivi di un progetto  

 Principi e tecniche di Project 

Managment 

 

- Strutturare la work break down 

structure di un progetto  

- Tracciare il diagramma di Gantt 

per un progetto 

- Delineare i contenuti di un project 

charter e di un project status 

 

 

 

Periodo: secondo quadrimestre 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONTENUTI O ABILITÀ 

Conoscere: 
- Le tipologie dei progetti informatici 

- Comprendere le cause della crisi del 

software e del fallimento progetto 

- Conoscere le figure professionali coinvolte 

nel progetto software 

 Gestione di progetti informatici 

- Analizzare un contratto di sviluppo software 

- Individuare le attività dell’ingegneria del software 

- Distinguere tra requisiti utente e requisiti di 

sistema 

- Distinguere i requisiti funzionali e requisiti non 
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- Conoscere le metriche per la stima della 

quantità 

- Apprendere il concetto di qualità del software 

- Conoscere la norma ISO/IEC 9126 

 

 

Sapere: 
 
- Definire le competenze 
- Raccogliere i requisiti 
- Saper effettuare la stima dei costi 
- Stimare la qualità software 
- Scegliere i modelli di sviluppo adeguati 
 
 

funzionali 

- Sviluppare il progetto con filosofia MVC Model, 

View, Controller. 

 

- La valutazione dei costi 

- La valutazione della qualità del software 

- Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

- Valutazione dei metodi di stima 

 

 

Conoscere: 
 

-  Comprendere la metodologia per lo sviluppo 

di sistemi informatici 

- Conoscere gli elementi dell’ingegneria del 

software 

- Conoscere la metodologia della 

programmazione ad oggetti 

- Conoscere il linguaggio di documentazione 

UML 

 

Sapere: 
 

- Individuare e  descrivere un problema 
- Usare la progettazione orientata agli oggetti 
- Rappresentare gli oggetti tramite UML 
-Rappresentare tramite UML la relazione fra gli 
oggetti 
 

Le fasi e i modelli di sviluppo per la 

progettazione software 

 

-Scegliere le metodologie e le tecniche adeguate 

alle diverse situazioni 

- Applicare il concetto di astrazione per modellare 

la realtà 

- Utilizzare software online, appropriato  per  la 

documentazione di un progetto 

- Applicazione client server su piattaforma cloud 
- Comunicazione dati tra client e server con il tag 
Form 
- Modello MVC model, view, controller. 

Conoscere: 

 

- I pericoli e rischi in ambito lavorativo 

- La normativa di riferimento 

- Conoscere obblighi e responsabilità 

- I pericoli legati alle macchine e dispositivi 

La sicurezza sul lavoro 
 

- I rischi presenti sul luogo di lavoro 
- I fattori di rischio 
- Elaborare le principali misure di tutela della 
salute 
- La segnaletica di salute e sicurezza 
- I dispositivi di protezione individuali 
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- I requisiti ergonomici del videoterminale 

 

Sapere: 

- Individuare l’organizzazione dedita alla 
sicurezza 
- Distinguere le cause legate allo stress 
lavorativo 
- Conoscere i dispositivi di protezione 
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TPSIT             Prof. Angelo Galanti 

  

RELAZIONE SULLA CLASSE  

  
La Classe V J è formata da 20 alunni maschi. 

Nell’ultimo anno scolastico, il loro comportamento è sempre stato rispettoso e corretto nei confronti 

degli altri, dell’ambiente scolastico ed abbastanza adeguato nei confronti della partecipazione 

all’attività didattica. Emerge un esiguo gruppo di studenti più motivati ed impegnati nello studio, in 

possesso di ottime capacità, che ha conseguito ottimi risultati; la maggior parte del gruppo classe è 

in possesso di discrete competenze e conoscenze; mentre alcuni studenti hanno manifestato una 

preparazione di base lacunosa e una partecipazione discontinua.   

   

OBIETTIVI  

  
Conoscenze  

- Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.  

- Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.  

-  Tecnologie per la realizzazione di web-service.  

 Abilità  

- Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete.  

- Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le  componenti tecnologiche.  

- Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti.  

- Progettare semplici protocolli di comunicazione.  

- Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi.  

   
METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  

  
METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata, Attività di laboratorio, Problem solving e scoperta 

guidata  

STRUMENTI UTILIZZATI: Libro di testo, lavagna, quaderno di appunti, computer, proiettore.  

   

CRITERI DI VALUTAZIONE  

  
Ci si attiene al P.O.F.  

Scala docimologica da 2/10 a 10/10.  

Per le caratteristiche specifiche della disciplina si terrà maggiormente in considerazione:   

- Conoscenza e comprensione dei contenuti  

- Rielaborazione dei contenuti 

- Capacità di rielaborazione (solo per livelli alti)   
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 Programma Consuntivo Classe 5J  

 Materia: TPSIT A.S. 2018/2019 

 Docente: Angelo Galanti 

 

Git: (http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.it.html) 

 Definizione ed utilizzo di git 

 Creazione di un repository 

 Download di un repository (clone) 

 Aggiunta di file all'index 

 Creazione di rami aggiuntivi e modifica degli stessi (branch) 

 Spostarsi tra i vari branch (checkout) 

 Sincronizzazione dei rami con il server e il client 

 

CSS (https://www.w3schools.com/css/) 

 Introduzione e sintassi 

 

Sistemi Distribuiti (UA1 L1) 

 Sistemi centralizzati e sistemi distribuiti 

 Benefici della distribuzione 

o Affidabilità 

o Integrazione 

o Economicità 

o Apertura 

o Connettività e collaborazione 

o Prestazioni e scalabilità 

o Tolleranza ai guasti 

 Trasparenza 

o Di accesso 

o Di locazione 

o Di concorrenza 

o Di replicazione 

o Ai guasti 

o Alla migrazione 

o Alle prestazioni 

o Di scalabilità 

 Svantaggi legati alla distribuzione 

o Produzione di software 

o Complessità 

o Sicurezza 

o Comunicazione 

 

http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.it.html
https://www.w3schools.com/css/
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Sistemi distribuiti per applicazioni Web 

(https://www.digitalocean.com/community/tutorials/5-common-server-setups-for-your-web-

application) 

 Everything On One Server (definizione e pro/contro) 

 Separate Database Server (definizione e pro/contro) 

 Load Balancer (Reverse Proxy) (definizione e pro/contro) 

 HTTP Accelerator (Caching Reverse Proxy) (definizione e pro/contro) 

 Primary-replica Database Replication (definizione e pro/contro) 

 

Modello client-server (UA1 L3) 

 Distinzione tra server e client 

 Tipi di comunicazione  

o Unicast 

o Multicast 

 Livelli e strati: 

o Architetture a un livello - 1 Tier 

o Architetture a due livello - 2 Tier (thin client e thick client) 

o Architetture a tre livello - 3 Tier 

 

Applicazioni di rete (UA1 L4) 

 Definizione di applicazione dei rete 

 Identificazione dei processi tramite socket 

 Architetture per le applicazioni di rete 

o Architettura client server 

o Architettura Peer to Peer 

 P2P decentralizzato 

 P2P centralizzato 

 P2P ibrido 

 

Socket e i protocolli per la comunicazione di rete (UA3 L1) 

 Definizione di protocollo di comunicazione 

 Porte di comunicazione 

 Definizione di socket 

 Definizione di Association 

 

La connessione tramite Socket (UA3 L2) 

 Generalità  

 Famiglie e tipi di socket 

o Stream socket 

o Datagram socket 

 Trasmissione multicast 

 

XML (UA1 LAB): 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/5-common-server-setups-for-your-web-application
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/5-common-server-setups-for-your-web-application
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 Generalità 

 Utilizzo dell’XML 

o Scambio di dati con l’XML 

o Condivisione dei dati 

o Memorizzazione dei dati 

 Sintassi  

 

JSON (UA1 LAB) 

 Definizione 

 Formato di JSON 

 Tipo dei dati (Array,Object) 

 

Chiamate AJAX (https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp) 

 Definizione ed esempi di utilizzo 

 Parsing di file XML e JSON 

 Stato della richesta 

 

Protocollo HTTP (https://github.com/angelogalanti/2018-

19_5J/blob/master/protocolli/HTTP.pdf) 

 Caratteristiche del protocollo 

 Versioni del protocollo (1.0,1.1) 

 Formato dei messaggi di richiesta e di risposta HTTP 

 Metodi della richiesta: GET e POST, HEAD e PUT (cenni) 

 Metodo sicuro e idempotente 

 Header: 

o generali: Date 

o entità: Content-Type, Content-Length, Content-Encoding 

o di richiesta: User-Agent, Referer 

o di risposta: Server 

 Codice di stato della risposta: Informational, Successful: 200, Redirection: 301, Client error: 

401, 403, 404, Server error: 500 

 
 
 

https://www.w3schools.com/js/js_ajax_intro.asp
https://github.com/angelogalanti/2018-19_5J/blob/master/protocolli/HTTP.pdf
https://github.com/angelogalanti/2018-19_5J/blob/master/protocolli/HTTP.pdf
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“P. GOBETTI -  A. DE GASPERI” 

MORCIANO DI ROMAGNA 
 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
DOCENTE: MARINI LORETTA 
 
 RELAZIONE FINALE CLASSE      V J 

 
La classe appare sufficientemente unita, i sottogruppi formatisi nel corso del triennio hanno 
raggiunto un equilibrato rapporto di partecipazione e collaborazione alla vita scolastica anche se 
non sembrano essere emerse personalità di rilievo, in grado di essere veri e propri punti di 
riferimento per il cammino comune.  
Gli alunni hanno seguito il dialogo educativo mostrando interesse e una forte e sincera sensibilità 
alle problematiche etiche e morali. Gli argomenti svolti sono stati approfonditi a partire dall’aspetto 
antropologico-esperienziale per giungere, attraverso i riferimenti alla Sacra Scrittura, ai documenti 
conciliari e ad alcune encicliche, ad una discreta conoscenza delle linee essenziali del 
cattolicesimo. 
Utile all’acquisizione di maggiore sicurezza in sé e, allo stesso tempo, di un rispettoso ascolto delle 
idee altrui è stato lo scambio di riflessioni personali tra allievi; in questo senso positivo è stato 
l’impegno nel cercare una partecipazione attiva da parte di ogni singolo. Gli argomenti svolti non 
hanno subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale e la partecipazione al dialogo 
educativo, che ha visto un interesse maggiore per l’aspetto morale-esistenziale rispetto a quello 
teologico- sistematico, è stata soddisfacente. 
I risultati raggiunti sono, nel complesso, buoni. 
 
 
 OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi proposti sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti, 
in particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari: 

- saper cogliere la complessità del fenomeno religioso valutandone gli aspetti in maniera articolata 
e ponderata, conoscere gli elementi costitutivi e le dimensioni del “fatto religioso”. L’allievo è 
abilitato a riconoscere e a decifrare la religione quale dimensione integrante dell’uomo, della 
cultura e della storia. 
- Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e, specificamente, di quello cattolico; 
sapere che il testo biblico, oltre ad essere il documento fondamentale della tradizione ebraico - 
cristiana perché Parola di Dio, è fonte di conoscenza della storia antica e documento rilevante per 
la comprensione della civiltà e della cultura europea. 
- Riflettere sul valore della vita umana e sull’immagine di uomo portata alla luce dall’evento 
cristiano.  
- Rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; essere in 
grado di effettuare valutazioni autonome e rielaborazioni personali maturando proprie posizioni 
ragionate e giustificate. 
 
METODOLOGIE 
L’impostazione metodologica adottata ha prediletto la trattazione degli argomenti in chiave 
prevalentemente antropologico - esperienziale: una particolare attenzione alle problematiche 
esistenziali dei ragazzi ha favorito l’esposizione dei contenuti consentendone un adeguato 
approfondimento. Si è cercato di rendere gli allievi partecipi e protagonisti del processo educativo, 
favorendone sempre la partecipazione attiva e incoraggiando la fiducia nelle loro capacità. 
Il lavoro è stato organizzato attraverso lezioni frontali, conversazioni guidate, lettura e 
approfondimento di alcune parti del testo biblico, nonché di testi storici e culturali, ricerche 
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individuali e di gruppo intese come metodo di apprendimento e di approfondimento dell’attività 
assembleare. 
Lo studente è stato inoltre condotto all’acquisizione di concetti chiave attraverso alternanza di 
domande, risposte brevi, concise spiegazioni, soluzione di situazioni problematiche.  
 
STRUMENTI 
Testi di approfondimento, dispense, articoli vari, parti di significativi documenti della Chiesa, 
supporti audiovisivi. 
 
VERIFICHE 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso: brevi colloqui, compilazione di test, 
questionari, relazioni, soluzione di situazioni problematiche, composizioni libere. 
 
Morciano di Romagna, 08.05.2019 
 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini     
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“P. GOBETTI -  A. DE GASPERI” 

MORCIANO DI ROMAGNA 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V J 

 

 
La ricerca di Dio nell’esistenza umana; l’uomo proteso verso il mistero. Il mistero dell’Incarnazione; 
il significato soteriologico della Pasqua di Gesù. 
Legge naturale e legge divina. Il problema etico. 
Il cristiano e l’impegno socio - politico; l’atteggiamento dei giovani nei confronti della politica e dei 
problemi sociali. L’osservanza delle leggi per il perseguimento del bene comune. I doveri del 
cittadino: partecipazione, informazione, manifestazione, contestazione. 
Il problema del male; Dio e il male. Il male creatura di Dio? Il libero arbitrio nella creazione. 
Il male nei primi capitoli del libro della Genesi; l’origine del male. Il mistero della morte. Il dramma 
della sofferenza umana. L’uomo e la malattia. 
Chiesa e società del lavoro; il significato del lavoro, l’ottica del servizio verso l’altro e verso la 
società. 
L’amore tra l’uomo e la donna e il desiderio di una vita insieme. La sessualità come dono; morale 
cristiana e regolazione delle nascite: riferimenti ai principali documenti del Magistero quali Donum 
Vitae, Humanae Vitae, Evangelium Vitae. Le caratteristiche del sacramento del matrimonio. La 
Chiesa e i separati risposati. I casi di nullità del matrimonio religioso. I matrimoni misti e la disparità 
di culto.  
Il valore e la dignità della persona umana e il rispetto delle diversità.  
La dimensione etica: etica laica e etica religiosa. Le proposte etiche contemporanee: etica 
soggettivistica e libertaria, etica utilitaristica, etica tecno-scientifica, etica ecologista, etica della 
responsabilità e etica religiosa.  
L’etica cristiano-cattolica. 
La svolta nella Chiesa apportata dal Concilio Vaticano II. Il dialogo tra la Chiesa e le altre religioni. 
 Uscire da se stessi per aiutarsi nel rapporto con gli altri: il volontariato. 
I limiti di una concezione di sviluppo legata prevalentemente all’aspetto economico. Uno sviluppo 
umano autentico. Prospettive di un’etica sociale cristianamente ispirata: il perseguimento del bene 
comune.  Libertà e responsabilità. Responsabilità personale e collettiva. La proprietà privata. 
La radice umana della crisi ecologica. L’enciclica “Laudato si’ ”. 
Morciano di R., 08.05.2019 

 

 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini   
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE  

 

La classe è composta da 20 alunni, tutti maschi; questo ha indirizzato la scelta di contenuti 

omogenei tra loro, essendo quasi tutti interessati alle attività di potenziamento muscolare. Per tre 

di questi alunni ho stilato il PDP (come da indicazioni del CdC, riunitosi all’inizio dell’anno 

scolastico), in cui, rispetto alla classe, emergono delle differenze, nella programmazione, relative 

principalmente alla metodologia, ma non tanto in relazione agli obiettivi e ai contenuti, ovvero alle 

attività proposte; pertanto, in relazione all’acquisizione e all’esecuzione dell’esercizio, gli alunni 

hanno a disposizione un numero maggiore di ripetizioni e tempi più lunghi, per favorirne la totale 

assimilazione, soprattutto per gli esercizi in cui è richiesta una maggior componente di capacità 

coordinative. 

L’incarico di docenza per questa classe mi è stato assegnato solo da quest’anno e, nonostante un 

iniziale periodo (2/3 lezioni) di assestamento, dovuto alla mancanza di una reciproca conoscenza, 

considero più che soddisfacente sia il lavoro svolto durante l’anno, sia gli obiettivi raggiunti, nonché 

il rapporto delineatosi durante questi mesi. 

 

La classe, infatti, ha lavorato bene, dimostrando interesse ed impegno costante per l’attività 

sportiva. 

Solo un paio di alunni hanno affrontato la prima parte dell’anno in modo discontinuo e scarsamente 

proficuo, ma durante il secondo quadrimestre sono comunque migliorati, raggiungendo risultati più 

soddisfacenti, rispetto anche ai requisiti iniziali, emersi tramite test di ingresso. 

L’impegno generale ha permesso di portare a termine il programma previsto ad inizio anno 

scolastico, espresso nel Piano di Lavoro, raggiungendo, in maniera totale per la maggioranza di 

loro, gli obiettivi prefissati, ovvero:  

 Miglioramento del potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Conoscenza del regolamento e pratica delle principali attività sportive e giochi sportivi 

 Conoscenza dell’espressività corporea come mezzo di comunicazione  

 Educazione posturale: prevenire eventuali distonie e paramorfismi; le corrette posture 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti tramite l’utilizzo di metodi sia induttivi, sia deduttivi, alternati con la 

metodologia “problem-solving”. I contenuti sono stati proposti in progressione, sia in relazione al 

carico di lavoro, sia alla qualità, passando dal gesto motorio generico, a quello tecnicamente più 

preciso. 

Per la valutazione sono stati proposti test pratici al termine di ogni unità didattica, al fine di 

verificare anche l’acquisizione delle seguenti competenze essenziali: 

 saper mettere in atto gli adattamenti necessari riferiti ad un’attività motoria abituale. 

 Interpretare e combinare le informazioni provenienti dai canali sensoriali per tentare di 

modificare l’azione che si sta eseguendo. 

 Tentare di controllare il gesto in relazione alle modificazioni spazio-temporali. 

 Eseguire le più semplici tecniche fondamentali degli sport praticati rispettandone le regole. 
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 Utilizzare in modo appropriato le strutture e gli attrezzi di lavoro.  

 Applicare alcune tecniche di assistenza passiva e conoscere il “118” e la sua funzione. 

 Applicare i fondamentali concetti per muoversi adeguatamente in ambiente naturale. 

Da tali valutazioni emerge una classe suddivisa in due gruppi, uno (14 alunni) appartenente ad un 
livello medio di competenze, l’altro (6 alunni) ad un livello un po’ più avanzato 

 
Alcuni di loro sono dotati di ottime capacità motorie grazie alla coesione di due elementi: una 

fisicità naturale adeguata ed esperienze motorie avute costantemente fin dall’infanzia. Tra questi si 

evidenzia un alunno come atleta partecipante a gare di velocità su pista, con risultati più che 

soddisfacenti 

L’aspetto motorio e collaborativo non è l’unico a determinare un giudizio finale positivo della 

classe, poiché anche da un punto di vista disciplinare, se non per qualche sporadico episodio, la 

classe ha mantenuto un comportamento corretto ed educato nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante, dimostrando conoscenza e rispetto delle regole. Alcuni di loro hanno anche 

acquisito un buon grado di autonomia nella gestione delle attività sportive e motorie 

 
 

PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PARTE PRATICA 

Capacità condizionali 

 Resistenza (test di Cooper: distanza percorsa in 12’) 

 Capacità di reazione 

 Velocità 

 Mobilizzazione articolare con l’utilizzo della spalliera e a corpo libero 

 Forza (attrezzi: palle mediche e scala orizzontale; corpo libero: addominali ed es. di 

potenziamento muscolare generali) 

 Forza esplosiva elastica (Sergeant Test e Jump Test) 

Capacità coordinative 

 Salti alla corda (di corsa e da fermi) 

 Salti con ostacoli 

 Tiri a canestro 

 Badminton 

 Utilizzo di palle di dimensioni diverse (es. da tennis) 

Giochi sportivi 

 Basket: i fondamentali (tiri, passaggi e palleggi) 

 Pallavolo: i fondamentali (la battuta, la schiacciata, il muro, il palleggio, il bagher). 

Costruzione di azioni durante la partita 

 Calcetto 

Attrezzistica 

 Cavallina: framezzo, divaricato e volteggio 

 Spalliera: salita, discesa, cambio di fronte, cambio di mano 

 Trave di equilibrio 

Atletica 
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 Ostacoli 

 Staffetta 

 Salto in alto (fosbury e ventrale) 

 Getto del peso 

 

PARTE TEORICA 

1) Apparato muscolo scheletrico  

a. Nomenclatura: principali parti del corpo umano (braccio, avambraccio, gamba, 

coscia, arto superiore, arto inferiore, tronco, busto) 

b. Principali ossa e muscoli degli arti superiori ed inferiori 

c. Tendini; legamenti; articolazioni 

d. La colonna vertebrale: parti della colonna (cervicale, dorsale, lombare, sacrale-

coccigea); curve (cifosi, lordosi); malformazioni della colonna (iper/ipo-cifosi, 

iper/ipo-lordosi, scoliosi) 

e. Educazione posturale: prevenzione atteggiamenti scorretti e mantenimento postura 

corretta 

 

2) Pronto Soccorso 

a. Epistassi (cause e procedura di intervento) 

b. Crampi muscolari (cause e procedura di intervento) 

c. Svenimento o perdita di coscienza (cause e procedura di intervento) 

d. Distorsioni articolari 

 

3) Il Doping: gli effetti negativi delle sostanze dopanti sugli apparati 

a. Cardio-circolatorio 

b. Muscolo-scheletrico 

c. Endocrino 

d. Sistema Nervoso 

4) La corporeità e il movimento come mezzo di comunicazione 

 

Docente: 

Boccher Lara 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ª J INF
 

 
 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ªJ INF 
 
Firme dei componenti il Consiglio di classe: 
 
 

Docenti Materie di insegnamento Firme 

LUCERNA MASSIMO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

LUCERNA MASSIMO STORIA  

GIORGI MARIA TERESA LINGUA INGLESE  

BACCHIOCCHI ANGELA MATEMATICA   

BORSELLI VANIA INFORMATICA  

SABATTINI MARCO LABORATORIO DI INFORMATICA  

ANTONIOLI FRANCESCA SISTEMI E RETI  

CASADEI CLAUDIO LABORATORIO DI SISTEMI E RETI   

CESARETTI ALBERTO GPOI  

GALANTI ANGELO TPSIT  

BOCCHER LARA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

MARINI LORETTA 
RELIGIONE  CATTOLICA  O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

 

 
 
 
 
Morciano di Romagna, 15 Maggio 2019   
  Il Dirigente scolastico 

 
 

 
 




