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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è attualmente composta da 27 studenti, 2 femmine e 25 maschi. 

 
La lingua straniera prevista dal piano di studi èl’inglese. 
 

L’evoluzione della classe nel corso del triennio è illustrata nella tabella sottostante.  
 

 
 
 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 24 28 25 

Femmine 2 2 2 

Totale 26 30 27 

Provenienti da altro Istituto - - - 

Ritirati - - - 

Trasferiti - - - 

Promossi 25 27  

Non promossi 1 3  
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO  DI CLASSE 

(omissis) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
 

 

DOCENTE 
 

CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

       PERIODO 

Lingua e lettere italiane Contento Claudio 3^ -  4^ - 5^ 

Storia 
Contento Claudio 

Oliveri Felicita 

3^ - 5^ 

4^ 

Inglese  Sarno Fabia 3^ -  4^ - 5^ 

Matematica Martinati Michela 3^ -  4^ - 5^ 

Informatica  Menti Diego Domenico 3^ -  4^ - 5^ 

Lab. Informatica Ceci Barcaglioni Guerrina 3^ -  4^ - 5^ 

Sistemi e reti Pozzi Achille 3^ -  4^ - 5^ 

Lab. Sistemi 
Latiano Francesco 

Ceci Barcaglioni Guerrina 

5^ 

3^    4^ 

Tecnologie e proget. di  

sistemi inform. e telecom. 
Tonoli Fabio 

Redaelli Samuele 

3^ -  4^ 

5^ 

Lab.tecnologie e proget. di  
sistemi inform. e telecom. 

Ferlisi Leonardo 4^ -  5^ 

Gestioneprogetto, 
organizzazioned'impresa 

Codara Pietro 5^ 

Lab. Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 

Ceci Barcaglioni Guerrina 5^ 

Scienze motorie e sportive Mauri Sabrina 3^ -  4^ - 5^ 

Religione/ 

Materia alternativa 
Carlini Fabio 3^ -  4^ - 5^ 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 CLASSE TERZA 
 
 
 
 
 
 

Educazione alla salute: 

 2 Incontri sulle Tossicodipendenze (Enrico Comi, ex-
tossicodipendente; polizia di stato + Dott.ssa P.Volpi 

(specializz. Anestesia e rianimazione osp.S.Gerardo) 
 Partecipazione al percorso sensoriale Dialogo nel 

Buio (Milano) 

Attività culturali e didattiche: 
 Incontro con il sindaco R. Gualtieri del comune 

Monsampietro Morico (Marche) colpito dal terremoto 
nel mese di ottobre 2016 

 CISCO IT ESSENTIALS (80 ore svolte nella materia 

Sistemi e Reti con il prof. Pozzi, CISCO instructor) 
 Incontro sull’utilizzo, applicazioni e sviluppi  delle 

stampanti 3D con esperti Inkstore (2 ore in istituto) 
 Giornata della Terra (mattinata in istituto) 

Teatro: 

 Spettacolo teatrale “OccidOriente – terra di mezzo” 
dell’autore iraniano Hamid Ziarati (2 ore in istituto) 

 Teatro in lingua inglese “Hamlet the Musical” 
Viaggio di istruzione: 
 Firenze (tre giorni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento in uscita:  

 Young Orienta Il Tuo Futuro, uscita di una mattinata 
in data 20 ottobre (in collaborazione con la Provincia 

di Lecco) 
Attività culturali: 
 Concorso V.Randone, in collaborazione con il Rotary 

Club: 1° premio a un alunno di 5G. 
Teatro: 

 SENZA SANKARA (spettacolo portato in scena 
dall’associazione “Piccoli Idilli” e patrocinato dal 
Ministero delle attività culturali e del turismo. Gli 

attori provengono tutti dall’Africa. (17 marzo 2018, 
durata 2 ore, Auditorium di Merate).  

 Visione del filmato “Una storia Semplice” e dibattito 
con l’autore-regista. Testimonianza di come lo sport 
può aiutare i giovani (in istituto) 

Viaggio di istruzione: 
 Viaggio di istruzione a Valencia a fine febbraio 

(quattro giorni) 
Stage linguistico: Londra (4 alunni, a settembre) 
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 CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientamento in uscita:  

 Evento in collaborazione con il Rotary Club di 
Merate. Due giornate di orientamento Universitario e 

Professionale il 6 ottobre e il 10 novembre 2018. 
 Progetto PON sull’orientamento: 30 ore. 

Dipartimento di scienze motorie: 

 Giornata sulla neve(gennaio 2019) 
Spettacolo teatrale:  

 La banalità del male, adattamento dal saggio di 
Hanna Arendt (Centro Asteria, Milano) 12 gennaio 
2019, durata 2 ore. 

Teatro in lingua inglese:  
 Dr Jekyll and Mr Hyde, 19 febbraio. 

Attività culturali:  
 Mostra “La Grande Guerra” a villa Confalonieri a 

Merate (Visita di circa due a novembre).  

 Progetto Resistenza in Brianza. Una lezione di due 
ore in classe tenuta dal prof. Magni seguito dalla 

redazione su base volontaria di un elaborato e una 
successiva uscita sul territorio (solo per chi ha 
presentato l’elaborato). 

 Incontro Fisco e Legalità (in istituto, 16 aprile) 
Uscite didattiche:  

 Visita al Vittoriale sul lago di Garda (29 aprile) 
 Visita al CISCO, per un gruppo di 15 ragazzi più 

motivati. 

 incontro post-diploma alla CISCO per chi volesse 
aderire 3 aprile 

 18 maggio un gruppetto di alunni andranno a 
Cernusco a presentare la progettazione “FabLab”. 

Viaggio d’istruzione: 

 progetto “New Generation EP / Il Parlamento 
Europeo per i Giovani” della Fondazione Costruiamo 

il Futuro con il patrocinio del comune di Merate. 
Lezioni preparatorie sulle istituzioni europee e 

successivamente un viaggio a Bruxelles, di cinque 
giorni a Bruxelles/Bruges/Anversa con visita al 
Parlamento Europeo (dal 13 al 17 novembre 2018). 

Stage linguistico: Dublino (3 alunni, a settembre) 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 Certificazionilinguistiche, esami First Certificate of English (FCE) e Preliminary 

English Test (PET):  
 1 alunno ha conseguito il livello C1 

 5 alunni hanno conseguito il livello B2 
 1 alunno ha conseguito il livello B1 

 Certificazioni informatiche: 

 17 alunni hanno conseguito la certificazione CISCO It Essentials 
 11 alunni hanno conseguito la certificazione CISCO CCNA1 Introduzione alle 

Reti 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Argomento:I Giovani Incontrano l’Europa 

Breve descrizione del percorso: 

Si è approfondito il tema delle istituzioni europee e dei problemi di stretta attualità che 

interessano l’Unione. L’excursus storico sulla nascita dell’UE ha focalizzato l’attenzione 

sul passaggio dalle dittature alla democrazia, ribadendo l’importanza del riconoscimento 

dei diritti fondamentali dell’uomo e della collaborazione fra gli Stati europei. Una  

finestra specifica è stata aperta sulla nascita della repubblica italiana e sulla genesi 

della nostra costituzione.  

Schema del percorso  

CONOSCENZA DISCIPLINE INTERESSATE ATTIVITÀ PREVISTE 

L’Italia dalla dittatura alla democrazia: 
genesi della Costituzione della 
Repubblica Italiana 

Storia Lezione frontale 

Conoscenza dei principi 
dell’ordinamento Europeo e della forma 

di governo delle istituzioni europee 

Storia 
Viaggio 
d’istruzione 

Storia dell’Unione Europea dal 2° 

dopoguerra ad oggi 
Storia Lezione frontale 

 

 

Argomento:La Resistenza in Brianza 

Breve descrizione del percorso: 

Il progetto “La Brianza meratese durante la Seconda guerra mondiale, tra occupazione 

tedesca e Resistenza” ha proposto lo studio di eventi della storia locale, partendo da 

“storie personali“ e “luoghi familiari”, per suscitare interesse e curiosità nei ragazzi, per 

istituire poi opportuni collegamenti con la “grande storia”. Il lavoro è stato strutturato 

in due fasi: 

a) una lezione frontale e interattiva in cui è stata fornita (da un insegnante di Storia 

esperto in materia) agli studenti la mappa tematica dei luoghi della Resistenza e 

della Seconda guerra mondiale nei territori di Merate e della Brianza, illustrando 

la configurazione delle forze in campo, le articolazioni settoriali (gli aspetti 

economici, militari, politici, sociali, il paesaggio come fonte di reperti materiali) e 

le loro relazioni con la Storia Maggiore. 

b) La redazione, su base volontaria, di un elaborato sul tema fornito dal docente e 

una successiva uscita sul territorio (solo per chi ha presentato l’elaborato), per 

conoscere luoghi emblematici, teatro degli eventi studiati. 
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Schema del percorso:  

 

CONOSCENZA DISCIPLINE INTERESSATE ATTIVITÀ PREVISTE 

La Resistenza nella Brianza 
meratese 

Storia Lezione frontale di due 
ore tenuta dal prof. 

Alberto Magni e 
redazione, su base 
volontaria, di un 

elaborato con successiva 
uscita sul territorio (solo 

per chi ha presentato 
l’elaborato) 

 
 

Argomento:Fisco e Legalità 

Breve descrizione del percorso: 

I ragazzi hanno partecipato all’incontro organizzato con l’Agenzia delle Entrate, secondo 

il protocollo di intesa con il MIUR, rappresentato dall'Ufficio Territoriale di Merate, allo 

scopo di diffondere tra gli studenti la cultura della legalità fiscale, rafforzare il senso di 

responsabilità civile e sociale e creare la consapevolezza che il rispetto delle regole 

fiscali è fondamentale per l'erogazione ed il buon funzionamento dei servizi pubblici. 

La presentazione e la successiva discussione si sono poste l’obiettivo di sensibilizzare i 

contribuenti di domani sull’importanza di un comportamento fiscalmente corretto. 

Attraverso alcuni video è stato affrontato il tema del rispetto delle regole e spiegato 

perché è doveroso che ogni cittadino contribuisca al finanziamento della spesa 

pubblica e dell’offerta di servizi alla collettività. 

Inoltre sono stati illustrati alcuni strumenti fondamentali del sistema tributario di cui più 

frequentemente i ragazzi sentono parlare, come codice fiscale e dichiarazione dei 

redditi. 

Schema del percorso  

CONOSCENZE DISCIPLINE 

INTERESSATE 
ATTIVITÀ PREVISTE 

 L’evasione fiscale 

 I tributi e la spesa pubblica 

 La capacità contributiva 

 Le tasse e le imposte 

 L’Agenzia delle Entrate 

Storia1 

Lezione frontale: 

incontro di due ore 

con la Dott.ssa 

Consonni dell’Agenzia 

delle Entrate 

                                                           
1
In Storia, tematiche quali l’evasione fiscale, le tasse e l’importanza della spesa pubblica in uno 

Stato sono stati toccati trasversalmente, affrontando determinati momenti storici e relativi 

fenomeni politici e socio-economici caratterizzanti 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI                 

E L’ORIENTAMENTO 
 

 

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio. 

Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 
Portfolio di ogni singolo studente. 
 

 

CLASSE TERZA  

- Corso di formazione generale sulla sicurezza 
- Attività di coding e manutenzione laboratori presso scuole 

elementari e secondarie di I grado del circondario e 
realizzazione di siti internet con l’utilizzo di CMS (06–18 marzo 
2017) 

- CISCO IT ESSENTIALS (80 ore svolte nella materia Sistemi e 
Reti con il prof. Pozzi, CISCO instructor) 

- periodo estivo presso aziende della zona 
 

CLASSE QUARTA  
- Incontro sull’Economia locale: “Quale futuro e quali 
opportunità offre il nostro territorio ai giovani d’oggi” a cura 

del Lions Club Merate. L’incontro si svolgerà a scuola. Durata: 
tre ore, in data 3 Febbraio 2018. 

- Alternanza scuola lavoro presso aziende della zona o classe 
virtuale CISCO: 19-31 marzo, 4-6 giugno, periodo estivo: 18-
30 giugno; luglio-agosto. 

- stage linguistico a Londra (4 alunni) 
- campus in lingua inglese in Belgio (1 alunno) 

 

CLASSE QUINTA  

- allestimento dei laboratori a scuola dal 4 al 11 settembre per 
aiutare i tecnici con (40 ore). 
- corso di approfondimento di 40 ore (seguiti dal prof. Menti 

dal 12 al 22 settembre)  
- stage linguistico a Dublino (3 alunni) 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 

 

 

Docente: SAMUELE REDAELLI 

Disciplina coinvolta: GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Lingua: INGLESE 

MATERIALE: Il materiale in lingua inglese è stato selezionato dal sito web Coursera 

della Standford University. Si è trattato principalmente di video lezioni tenute da 

docente universitari. 

 

Contenuti  

disciplinari 

 Fundamentals of Project Planning and Management – University of 

Virginia 

 Introduction to Software Product Management – University of Alberta 

Modello 
operativo 

     Insegnamenti erogati in quattro lezioni in compresenza 

     con il docente di materia che ha poi proseguito nell’utilizzo del 
materiale durante il corso. 

Metodologia 
didattica 

 Lezione frontale 

 Didattica attiva: visione in autonomia delle video lezioni con 

successiva discussione in gruppi con il docente 

 

Risorse 

 https://www.coursera.org/learn/uva-darden-project-management 

 https://www.coursera.org/learn/introduction-to-software-product-

management 

Modalità di 
verifica 

 Prova scritta con domande a risposta aperta 

 Lavori di gruppo sui contenuti del corso 
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SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME 

 

Prima prova scritta: sono state effettuate le due simulazioni ministeriali in data 19 
febbraio 2019 e 26 marzo 2019. 

 
Seconda prova scritta (Informatica + Sistemi): sono state effettuate le due 
simulazioni ministeriali in data 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019. 
 

Colloquio: è prevista la simulazione di colloquio per due alunni individuati dal consiglio 
di classe in data 21 maggio.  
I candidati dovranno scegliere una busta con il documento preparato dalla commissione 

come spunto di avvio del colloquio e seguirà una più ampia e distesa trattazione di 
carattere pluridisciplinare. Nell’ambito del colloquio o all’inizio di esso gli alunni 

dovranno parlare della loro esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.  
 
 

Le griglie di valutazione utilizzate per tali simulazioni sono inserite in questo 
documento. 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 

una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti sviluppati 
nel corso dell’anno scolastico. 
Alla conclusione dell’anno sarà presentato l’elenco dettagliato degli argomenti svolti, 

sottoscritto sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 

 
 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE Pag. 14 

STORIA Pag. 17 

INGLESE  Pag. 20 

MATEMATICA Pag. 22 

INFORMATICA  Pag. 24 

SISTEMI E RETI Pag. 26 

TECNOLOGIE E PROGET. DI  

SISTEMI INFORM. E TELECOM. 
Pag. 28 

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA Pag. 30 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pag. 32 

RELIGIONE Pag. 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 14 di 14 

SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE:Claudio Contento 

 

Libro di testo in adozione: 
Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura plus,voll.3a-3b, Ed. scolastiche B. Mondadori 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

Abilità 

LINGUA 
 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento 

al Novecento; 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 

rappresentativi; 

 Utilizzare la lingua nella produzione orale e scritta in modo corretto, dal punto di 
vista morfosintattico e lessicale, e rispettoso della tipologia testuale proposta; 

 Produrre relazioni, sintesi, commenti di ambito professionale con linguaggio 
specifico. 

LETTERATURA 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici 

di riferimento; 
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

letteratura italiana e di altre letterature; 
 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la 

cultura italiana e le culture di altri Paesi; 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

 

Conoscenze 
LINGUA 

 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico disciplinare2; 
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici; 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

LETTERATURA 
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 

ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi; 
 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli; 
 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria; 

 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
 

Principali contenuti disciplinari: 

 Naturalismo e Verismo: Verga 
 Decadentismo: Pascoli, D’Annunzio 

 La frantumazione dell’Io nella narrativa del primo Novecento: Pirandello, Svevo 

                                                           
2
Conoscenza dei termini essenziali del discorso letterario e dei prerequisiti del discorso  letterario 

(prosa, poesia, principali figure retoriche, alcune tipologie di testi, elementi di narratologia, di 

dati (fatti storici, biografici, letterari); classificazioni (generi e contenuti).                                                                                                                 
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 La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Montale3 
 

Metodo di insegnamento: 

 Lezioni frontali con funzione di introduzione alla lettura, commento, integrazione e 
raccordo informativo, sintesi4; 

 Stesura di mappe concettuali e schemi; 
 Lezioni interattive volte a suscitare la discussione tra gli studenti su temi trattati in 

ambito didattico o di interesse generale; 

 Lettura guidata di brani di vario genere (letterari; argomentativi e informativo-
espositivi) per avviare gli alunni ad acquisire autonomia nella lettura e, quindi, nella 

decodificazione dei testi, cercando di far emergere e stimolare i loro interessi 
personali; 

 Attivazione di un laboratorio di scrittura (con esercitazioni in classe), fornendo gli 
strumenti essenziali per redigere un testo scritto di diversa tipologia (analisi testuale, 
testo argomentativo, commento e approfondimenti su temi di attualità e/o storici, 

relazione di un’esperienza); 

 Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi.  

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso le verifiche scritte – 

redazione di testi di vario genere, prove strutturate e/o semistrutturate – e mediante le 
verifiche orali. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 Stesura di mappe concettuali e schemi e allo svolgimento di lavori (esercizi, 
riassunti, commenti, analisi) inerenti alle diverse tipologie di testi presi in 

considerazione 
 Esercitazioni collettive (scrittura e analisi di testi letterari) 
 Redazione di lavori inerenti le diverse tipologie testuali (analisi e commento di testi 

letterari, testo argomentativo, temi di attualità) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

VERIFICHE SCRITTE: tutte le tipologie previste per la prima prova d’esame; analisi di testi 
letterari e non; prove strutturate e semistrutturate. 

VERIFICHE ORALI: interrogazioni, partendo dai testi, per risalire al pensiero e alla poetica 
dell’autore, stabilendo relazioni col periodo storico, correnti letterarie 
e opere di altri autori, e viceversa. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

(omissis) 

 
 

 
 

 

 

                                                           
3
Tematica affrontata dopo il 15 maggio 2019. 

4
Per ogni autore, partendo dal contesto storico-culturale nel quale ha vissuto, è stato delineato il 

profilo biografico e gli elementi caratterizzanti della sua poetica, passando poi alla lettura e 

all’analisi di alcuni testi emblematici. 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Claudio Contento 

 

Libro di testo in adozione: 
A. GIARDINA – G. SABBATUCCI – V. VIDOTTO, Il mosaico e gli specchi, voll. 4-5, Laterza 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

Abilità 
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 
 Analizzare i fenomeni storici affrontati, cogliendone il nesso causa/effetto; 
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali; 

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 

demografici, socioeconomici, politici e culturali; 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche che, anche 

pluri/interdisciplinari; 
 Interpretare e analizzare criticamente un documento storico; 

 Utilizzare in modo appropriato e consapevole il linguaggio disciplinare; 
 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 
Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e nel mondo; 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale; 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale; 
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
 Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro; 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). 
 Radici storiche della Costituzione italiana; 

 Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 Seconda rivoluzione industriale e società di massa 
 L’Italia giolittiana 

 La Prima guerra mondiale 
 La rivoluzione russa 
 Il dopoguerra in Europa e in Italia 

 La crisi del ’29 e il New Deal 
 Dittature e totalitarismi tra le due guerre mondiali 

 La Seconda guerra mondiale 
 Il mondo diviso: “Guerra fredda” e ricostruzione5 
                                                           
5
Argomento affrontato dopo il 15/05/2019. 
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 L’Italia repubblicana6 
 La nuova Europa 
 

Metodo di insegnamento: 
 Lezione frontale con funzione di introduzione, integrazione e raccordo informativo tra 

i vari argomenti 
 Lezione metodologica finalizzata a favorire i processi di apprendimento da parte dello 

studente attraverso la lettura guidata del testo, l’analisi del linguaggio disciplinare, 
l’individuazione di nessi e di raccordi tra i fatti, le situazioni e le epoche diverse 

 Sintesi delle acquisizioni e costruzione di mappe concettuali e schemi 

 Analisi di fonti scritte, iconografiche e di documenti relativi alla cultura materiale 
mediante gli strumenti multimediali 

 Collegamenti attualizzanti e discussioni guidate 
 Lettura individuale di testi divulgativi ad integrazione della conoscenza di particolari 

momenti o personaggi storici 

 Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi.  
 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso le verifiche scritte (quesiti a 

risposta aperta, prove strutturate e/o semistrutturate) e le verifiche orali. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Per la verifica formativa si sono utilizzati esercizi, interventi durante l’analisi di 
documenti e questionari. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Per la verifica sommativa si sono utilizzate interrogazioni (brevi o lunghe) e prove 
scritte (quesiti a risposta aperta, prove strutturate e/o semistrutturate) 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
6  Argomento affrontato dopo il 15/05/2019. 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA FABIA SARNO 

Libri di testo in adozione: 
New Totally Connected, M. Menchetti - C. Matassi, CLITT Zanichelli 
Global Eyes Today, L. Ferruta – M. Rooney, Mondadori for English 
English Grammar live, S. Minardi, De Agostini 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 CONOSCENZA:  

- Acquisire le funzioni e strutture fondamentali della lingua  

- Acquisire contenuti linguistici e tecnici propri dell’indirizzo informatico 

- Conoscere argomenti riguardanti alcuni aspetti della società britannica 

(geografia, cultura, istituzioni, cenni storici) 

 COMPETENZA:  

- Comprendere testi di tipo tecnico e di tipo linguistico generale 

- Saper esporre oralmente testi di argomento generale o tecnico in modo 

chiaro, semplice e corretto 

- Comprendere brani registrati da parlanti nativi su argomento noto 

- Saper produrre testi brevi, semplici e chiari facendo uso del lessico 

appropriato 

 CAPACITA’:  

- Saper comprendere il significato globale di un testo  

- Saper individuare dettagli o informazioni utili 

- Saper organizzare in modo pertinente e autonomo le conoscenze  

- Saper rielaborare le conoscenze degli argomenti affrontati  

 

Principali contenuti disciplinari: 
Dal testo New Totally Connected 
Introduzione al linguaggiospecifico dell’ Information Technology: Input/Output devices; 
The information superhighway; Operating systems;Programming Languages; Security – 

cryptography;It’s a wired world; OSI and TPC /IP models. 
Dal testoGlobal Eyes Today 

Letturaguidata e comprensione di alcunibrevitestiriguardo ai principaliaspettidellaciviltà 
e cultura del mondobritannico: The British Isles, the People, the Political system, the 
Education system, History of the English language, key moments in British history. 
 

Metodo di insegnamento: 
Le lezioni sono state svolte interamente in inglese e sono state per lo più lezioni frontali 
partecipate, coinvolgendo il più possibile gli alunni nel proprio processo educativo, 
stimolando gli studenti a partecipare attivamente sia durante le spiegazioni, sia durante 

le attività di ascolto (listening comprehension) e lettura guidata e comprensione 
(reading comprehension) dei testi, facendo confronti e collegamenti, quando possibile, 

con le loro conoscenze tecnico-informatiche in lingua madre. 
Ad ottobre gli alunni hanno assistito alla rappresentazione teatrale in lingua “Doctor 
Jekyll and Mr Hyde” di R. L. Stevenson. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 
 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti:  
- Osservazione sistematica dell’attenzione e della partecipazione degli studenti alle 

attività proposte 

- Brain storming 

- Esercitazioni in classe 

- Prove-modello per la verifica sommativa. 

 
 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Sono stati utilizzatii seguenti strumenti:  

 Interrogazioni orali e colloqui guidati,  

 Listening e reading comprehension tipo prova INVALSI, 

 Questionari con risposta a scelta multipla, esercizi di grammatica ed esercizi di 

cloze dopo il ripasso delle strutture di base della lingua. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal coordinamento disciplinare e 

la valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre al grado di correttezza formale, alla 
competenza comunicativa e alla capacità di rielaborazione, anche dei seguenti fattori: 
livello di partenza, progressi compiuti in itinere, motivazione, partecipazione al dialogo 

educativo e impegno personale. 
Secondo quanto stabilito in ambito di coordinamento di materia, sono state svolte due 

prove scritte e due orali nel primo periodo, tre prove scritte e due/tre interrogazioni 
orali nel secondo.  
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA MARTINATI MICHELA 
 

Libro di testo in adozione: 
“NUOVA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE VERDE” VOLUMI  4- 5, AUTORI      
LEONARDO SASSO, CASA EDITRICE PETRINI  
 

Principali obiettivi di apprendimento:  
Gli obiettivi specifici della matematica dell’ultimo anno riguardano la conoscenza di 

regole di calcolo che trovano applicazione e utilizzo nelle materie di indirizzo. In 
particolare nell’ultimo anno l’attività svolta ha avuto come obiettivo il raggiungimento 

dei seguenti risultati:  
- Utilizzare il linguaggio ed i metodi della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

- Padroneggiare i procedimenti dimostrativi  

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 

problematiche elaborando soluzioni  

- Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari alla comprensione delle discipline scientifiche. 

Principali contenuti disciplinari:  
- Integrali indefiniti: integrali immediati, integrali di funzioni razionali fratte. 

Integrazione per parti e per sostituzione.  

- Integrali definiti: calcolo di aree di regioni limitate da curve, calcolo di volumi di 

solidi di rotazione.  

- Integrali impropri: integrazione su intervallo illimitato, integrazione di funzioni 

infinite su intervallo limitato, funzione integrale e sua derivata 

- Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni. Coefficiente 

binomiale. Binomio di Newton  

- Calcolo delle probabilità. Variabili casuali discrete. Distribuzioni di variabili 

discrete.  

Metodo di insegnamento:  
Il metodo di insegnamento si è basato principalmente su lezioni frontali per quanto 

riguarda la parte teorica. I contenuti sono stati affrontati in modo rigoroso, sono state 
tralasciate alcune dimostrazioni per lasciar più spazio allo svolgimento di esercizi 
applicativi per consolidare le nozioni apprese. L’applicazione e lo sviluppo delle 

competenze è avvenuto attraverso esercitazioni alla lavagna svolte anche dagli 
studenti. 

 

Strumenti di verifica e valutazione:  
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati principalmente verifiche scritte a 
conclusione di ogni argomento, colloqui orali, esercitazioni con domande a risposta 
breve o quesiti a risposta multipla come simulazioni della prova Invalsi.  

Per la valutazione si è tenuto conto, otre che delle prove di verifica, anche 
dell’impegno, della partecipazione, delle capacità individuali, dell’interesse mostrato e 

dei progressi ottenuti. Il recupero è stato fatto costantemente in itinere attraverso 
frequenti momenti dedicati al ripasso e dando ampio spazio alle richieste di 
chiarimento. Durante tutto l’anno scolastico, per un’ora alla settimana, è stato possibile 

per gli studenti frequentare uno sportello di recupero con un’altra docente. 
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  
 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: INFORMATICA 
DOCENTE: PROF. MENTI DIEGO 

 

Libro di testo in adozione: 
 
DATABASE - SQL & PHP 

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy 
Hoepli 

 
 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

o Conoscere la teoria dei Data Base e i requisiti di un DBMS.  

o Saper realizzare uno schema concettuale. 

o Conoscere il modello relazionale.  

o Conoscere le regole per tradurre uno schema E/R in uno schema relazionale.  
o Conoscere le operazioni fondamentali dell’algebra relazionale. 
o Conoscere le prime tre forme normali.  

o Conoscere la sintassi dell’istruzione SELECT.  
o Saper utilizzare gli operatori di aggregazione e gli operatori, IN, NOT IN, 

BETWEEN, LIKE. 
o Saper interrogare il Data Base e saper manipolare i dati inseriti creando apposite 

Query.  

o Saper realizzare una connessione a un database tramite PHP ed eseguire query 
 

Durante la prima settimana dell’anno scolastico gli alunni hanno svolto un’attività di 
alternanza scuola lavoro finalizzata all’acquisizione delle competenze per la 
realizzazione di piattaforme web con l’utilizzo del CMS Joomla. 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

o Definizione di Data Base e  requisiti di un DBMS.  
o I concetti di entità e di associazione. Le varie tipologie di attributi. Cardinalità di 

un associazione. Lo schema concettuale e la sua navigazione.  
o Il modello logico relazionale: regole per tradurre le entità e le associazioni del 

modello E/R in relazioni. Le operazioni fondamentali dell’algebra relazionale e 

loro sintassi: unione, intersezione, differenza, proiezione, selezione, prodotto 
cartesiano, giunzione. Le forme di normalizzazione di uno schema.  

o Il linguaggio SQL. Le operazioni per la definizione dello schema relazionale. 
Sintassi dell’istruzione SELECT. Gli operatori di aggregazione. La clausola  
GROUP BY .. HAVING. La clausola ORDER BY. GlioperatoriIN, NOT IN, BETWEEN, 

LIKE. 
o Pagine dinamiche in PHP. Form. Metodo Post e metodo Get. La tecnica Postback. 

Connessione al database MySQL utilizzando PHP. Inserimento, aggiornamento e 
cancellazione di record in una tabella MySQL utilizzando PHP. Visualizzazione dei 
risultati di una Query SQL con il linguaggio PHP. Le sessioni. 
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Metodo di insegnamento: 
 
Lezione frontale, con uso della lavagna o del proiettore. 
Esercizi svolti in classe, a casa, in laboratorio con confronto delle varie soluzioni. Sono 
stati risolti anche alcuni temi proposti nelle seconde prove degli anni precedenti. 

Il recupero è stato affrontato utilizzando anche le ore di laboratorio in codocenza, 
proponendo esercizi ripetitivi e semplificati. 

 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Verifiche orali, finalizzate alla valutazione delle conoscenze, della capacità di sintesi e 
della capacità progettuale. 

Prove scritte per verifica sia delle conoscenze che delle competenze e delle capacità di 
applicazione, progettazione e risoluzione dei problemi. 
 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: SISTEMI E RETI 

 
DOCENTE: PROF. POZZI ACHILLE 

 
Libro di testo in adozione:  
SISTEMI E RETI 3,  
Nuova Adozione Open School,  

Luigi Lo Russo, Elena Bianchi, Hoepli 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 
La disciplina “Sistemi e reti” concorre a far conseguire allo studente al termine del 
percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa.  

Quindi, per poter conseguire gli obiettivi sopra elencati, dovrà saper: 

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  
 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza.  
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

Per quanto riguarda la parte relativa alle conoscenze, gli alunni dovranno quindi 
conoscere le seguenti principali caratteristiche: 

 Tecniche di filtraggio del traffico di rete.  

 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
 Reti private virtuali.  

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete.  
 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 
 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 

 Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione. 
 

Mentre verranno loro richieste le seguenti abilità: 
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 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 
all’accesso ai servizi. 

 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete.  
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad 

accesso pubblico.  

 Integrare differenti sistemi operativi in rete. 
 

Metodo di insegnamento: 
 

Lezione frontale e discussione, volte a sollecitare la partecipazione attiva degli studenti 
nel dialogo educativo. Utilizzo della LIM o del proiettore per la presentazione di 
argomenti teorici. Utilizzo di presentazioni PowerPoint per illustrare i lavori di 

laboratorio. Utilizzo del software PacketTracer per la simulazione delle reti. Utilizzo di 
VirtualBox per l’installazione di vari sistemi operativi. Utilizzo del modulo realizzato 

dalla Cisco System appositamente per il percorso della riforma relativo alla sicurezza 
nelle reti e alla virtualizzazione con relative esercitazioni. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio destinate alla realizzazione di procedure 

automatizzate e all’impiego di capacità ed abilità sviluppate nel corso del triennio. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Si è cercato di verificare il processo di apprendimento alla fine di ogni modulo didattico 
con esercizi effettuati alla lavagna e con test assegnati alla classe da svolgersi sia 
singolarmente che in gruppetti così da avere un immediato riscontro al lavoro svolto. 

Sono state effettuate periodicamente sia verifiche scritte che orali per verificare il grado 
di conoscenza, di comprensione e la capacità degli alunni di applicare quanto appreso. 

Inoltre per quanto riguarda la valutazione finale si è tenuto conto del punto di partenza, 
dell'impegno dimostrato, della partecipazione più o meno attiva alle lezioni oltre al 
possesso dei contenuti previsti. La valutazione viene effettuata applicando la griglia 

elaborata dal coordinamento disciplinare e pubblicata nell’area riservata ai docenti del 
sito internet. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 

DI TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTE: PROF. SAMUELE REDAELLI 

 
 
 
 

Libro di testo in adozione: 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
3, Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy, editore Hoepli 
 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Il corso di tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni mira 
a fornire conoscenze e competenze nell’ambito della programmazione web, della 

programmazione di rete e dei sistemi distribuiti.  
Articolato su 4 ore di lezione settimanali, la spiegazione di contenuti teorici e stata 
equamente distribuita rispetto all’erogazione di contenuti tecnico-pratici, questi ultimi 

svolti durante le ore di laboratorio. Al termine del corso lo studente è in grado di capire 
i principi che governano la programmazione di software che comunicano in rete, le 

principali architetture dei sistemi distribuiti, le tecnologie della programmazione web 
con specifico riferimento allo sviluppo lato server e alla creazione di pagine web dal 
contenuto dinamico. Sono inoltre stati analizzati meta-linguaggi per l’interscambio di 

dati tra applicazioni distribuite. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
Gli argomenti trattati in sintesi sono: 

 Sistemi distribuiti 
 Programmazione di rete in linguaggio Java 
 Introduzione al linguaggio PHP 

 Gestione di file e cookies in PHP 
 XML 

 JSON 
 AJAX 

 

Metodo di insegnamento: 
Lezioni frontali ed approfondimenti a gruppi con conseguente prova orale per i 

contenuti teorici. Attività di laboratorio e svolgimento di progetti suddivisi per gruppi 
per la parte pratica. 
 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
Prove orali. Prove scritte. Prove pratiche per le attività laboratoriali. Consegna e 

valutazione di progetti svolti in gruppi. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  
 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

DOCENTE: PROF. PIETRO CODARA 
 

 
 
 

Libro di testo in adozione: 
GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA, Paolo Camagni, Maria 
Conte, editore HOEPLI. 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
L’insegnamento di Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa viene attivato al 

quinto anno dell’indirizzo informatico con tre ore di lezione settimanali e mira fornire 
conoscenze articolate su due macro aree; una prima parte del corso, erogata in 

modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning), tratta di pianificazione e 
monitoraggio di progetti, con specifico riferimento alla gestione di progetti in ambito 
sviluppo software. La seconda parte verte su elementi di economia ed organizzazione 

aziendale e sui principi della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 
I contenuti disciplinari possono essere così riassunti: 

 Fundamentals of project planning and management 

 Software product management 

 Agile methodology 

 Scrum 

 Brief description of other Agile methodologies: Xtreme Programming and Kanban 

 Organizzazione aziendale 

 Gestione della qualità 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Documentazione di progetti software 

 

 

Metodo di insegnamento: 
La parte di gestione progetto è stata interessata dalla modalità di insegnamento CLIL; 
circa l’80% degli argomenti sono stati interamente trattati in lingua inglese sia dal 

punto di vista delle lezioni frontali, sia dal punto di vista del materiale didattico. A tal 
fine è stata scelta come piattaforma didattica Coursera, un noto sito web nel quale è 
possibile seguire video lezioni in lingua originale pubblicate da università. 

Specificatamente, sono stati selezionati corsi organizzati dalla University of Virginia e 
dalla University of Alberta. 

La disponibilità di tale materiale ha permesso l’applicazione di una modalità didattica in 
cui gli studenti seguivano le video lezioni in classe, in lingua inglese sottotitolate in 
inglese, con il commento del docente e con la proposta di alcuni brevi quiz risolti in 

maniera collaborativa.Sono stati inoltre proposti agli student diversi approfondimenti, 
principalmente articoli e video, tutti in lingua inglese, da preparare e presentare in 

classe con l’ausilio di diapositive. Infine, è stata svolta in laboratorio un’attività di 
gruppo, dove gli student hanno cercato di applicare le metodologie imparate per 
affrontare, con l’utilizzo di opportune strumenti software, tutte le fasi di pianificazione 

di un progetto simulato. 
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La parte di economia ed organizzazione aziendale è stata svolta interamente in lingua 
italiana, stante la presenza di argomenti riguardanti il sistema impresa italiano e 

legislazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro specifiche per il nostro Paese. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 
La parte CLIL del corso è stata valutata con quiz e prove scritte a domanda aperta.Sono 

stati inoltre proposti agli studenti diversi approfondimenti da preparare e presentare in 
classe con l’ausilio di diapositive. 

La seconda parte di corso ha visto la suddivisione degli argomenti tra gli alunni della 
classe. Ognuno ha prodotto sintesi e relazioni sullo specifico argomento assegnato ed è 
stato valutato per la presentazione dello stesso in forma orale. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  
 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.SSA SABRINA MAURI 
 
Libro di testo in adozione: 
 
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D’Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

 Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative 
 Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    

tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro 

 Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione 
 Acquisizione della conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica, allo sport 

e alla prevenzione sanitaria.  
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali diverse. 

 Attività in ambiente naturale per migliorare la resistenza 

 Attività di perfezionamento degli schemi motori di base e delle capacità motorie 

 Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio, hokey 

 Attività sportive: atletica leggera, ginnastica generale, percorsi 

 Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 

 
Metodo di insegnamento: 
 

 Lezione frontale 

 Lezione guidata dagli alunni 
 Lavoro di gruppo 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

 Test teorici  
 Test motori 
 Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, sulle capacità 

organizzative e sulla disponibilità al lavoro. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 33 di 33 

SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA:RELIGIONE 
DOCENTE: FABIO CARLINI 

 
 

 
 

Libro di testo in adozione: 
SERGIO BOCCHINO, “Religione e Religioni” editrice  EDB 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica 

2. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con 
particolare riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla 

famiglia e alle unioni di fatto 

3. Analizzare il comportamento della Chiesa verso i totalitarismi del XX secolo in 

particolare all'abuso di potere 

4. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall’attualità 

 

 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA 

● L’insegnamento morale della Chiesa 

● La questione della vita  

● L’eutanasia 

● Le cellule staminali 

● Scienza, etica e ricerca 

● Biotecnologie e ogm 

 

2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE 

● La globalizzazione “etica” 

● Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione 

● La vita è la testimonianza di Padre Alex Zanotelli 

● L’opera missionaria della Chiesa 

3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 

 

● il caso Cucchi e Armando Diaz 

● Approfondimenti 

● Religioni e violenza 

● Fondamentalismi e integralismi di oggi 
 

4. LA VITA COME AMORE 

● I vari volti dell’amore 

● L’amore come amicizia 

● L’amore come eros 

● L’amore come carità 

● La famiglia e le unioni di fatto 

● Il matrimonio nel diritto e nella religione 
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● Il dono della vita 

 

 

Metodo di insegnamento: 
 
Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione 
attiva da parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente la riflessione. Ad ogni 

alunno è stato chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti trattati, 
così da poter elaborare un personale giudizio in merito. L’esposizione dei principali 

concetti previsti per quest’anno e sopra esposti, ha voluto garantire agli alunni la 
possibilità di acquisire una certa competenza religiosa e la capacità di giudicare e 
decidere in materia religiosa. 

 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Nel primo periodo sono state fatte n° 2 ( due) verifiche, nel secondo periodo ne sono 
state fatte altrettante  2 ( due). 
La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 

disciplinare. 
Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio finale, riportato sulla 

scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è stato espresso 
con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in decimi, come riportato 
di seguito: 

Giudizio Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente <5 

Insufficiente <6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9-10 

 
 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PRIMA PROVA 

Tipologia A 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

 
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti -  o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
- Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
Punti 40 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Tipologia B 
 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

 
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel 
testo proposto 
- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione nel 
testo prodotto 
Punti 30 

 
1/8 
 

 
9/17 
 

 
  18 
 

 
19/24 
 

25/30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

 
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

 
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

 
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Tipologia C 
 
 

 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

 
 

1/3 
 
 

 
 
 

4/5 
 
 
 

6 

 
 

7/8 
 
 

 
 
 

9/10 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 
 

 
1/3 

 
4/5 

 
6 
 

7/8 
 

9/10 
 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 
 

1/6 
 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 
 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

4/5 6 
 

7/8 
 

9/10 

 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Griglia Seconda Prova: INFORMATICA e SISTEMI 

 
 

Obiettividellaprova 

Affrontare    situazioni   problematiche,    utilizzando    adeguate    strategie    cognitive    
e procedure operative orientate alla progettazione e sviluppo di applicazioni di rete. 

Progettare servizi di rete individuandone struttura, componenti e tecnologie. 

Realizzare  progetti  secondo  procedure  consolidate  e  criteri  di  sicurezza,  applicando 
metodologie e strumenti per la gestione di processi di sviluppo software. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto individuali e di gruppo. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

  TOTALI 

A: Padronanza  delle  conoscenze  disciplinari  relative  ai  nuclei  tematici 
oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

B: 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 

C: Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

6 

D: 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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Griglia di valutazione del Colloquio A.S. 2018/2019 
 

STRUTTURA DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Trattazione 

interdisciplinare 

dei materiali 

proposti dalla 

commissione  

(massimo 11 

punti)  

Acquisizione contenuti e 

metodologie disciplinari 

Incerta 1  

Adeguata 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

Collegamenti tra nodi 

concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline (utilizzando 

anche la lingua straniera) 

   

Incerti 1 

Adeguati 2 

Completi 3 

Approfonditi 4 

Chiarezza e proprietà 

lessicale 

Incerte 1  

Adeguate 2 

Eccellenti 3 

Percorso per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(massimo 5 punti) 

Sintesi del percorso svolto 
Adeguata 1 

 

Completa  2 

Riflessioni sul percorso 

Incerta 1 
 

Adeguata 2 

Approfondita 3 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(massimo 2 punti) 

Capacità di collocare 

l’esperienza personale in un 
contesto di regole  a tutela 
della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

Incerta 1 

 

Adeguata 2 

Esame degli 

elaborati scritti 

(massimo 2 punti) 

Capacità di autocorrezione 
degli errori e/o di discussione 

finalizzate 
all’approfondimento 

Incerte 1 
 

Adeguata 2 

 
TOTALE PUNTI 

 

20 ….../20 
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FIRME DOCENTI 
 

 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

Lingua e lettere italiane Contento Claudio  

Storia 

 

Contento Claudio 

 

 

Inglese  Sarno Fabia  

Matematica Martinati Michela  

Informatica  Menti Diego Domenico  

Lab. Informatica Ceci Barcaglioni Guerrina  

Sistemi e reti Pozzi Achille  

Lab. Informatica Latiano Francesco  

Tecnologie e proget. di  
sistemi inform. e 

telecomunicazioni 

Redaelli Samuele  

Lab. TPS Ferlisi Leonardo  

Gestione progetto, 

organizzazione d'impresa 
Codara Pietro  

Scienze motorie Mauri Sabrina  

Religione Carlini Fabio  

 
 

 

 

 

 

 


