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1 PRESENTAZIONE GENERALE 
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO 
 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 
● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 
● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 
rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 
basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione e ricezione dei segnali; 
● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi 
dedicati “incorporati”; 
● collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”). 
 
È in grado di: 
● collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti 
e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
● collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
● esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in 
team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 
● utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 
● definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 
Nell’articolazione “Informatica” viene approfondita l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in 
termini di competenze: 
1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione; 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e della sicurezza; 
4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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1.2 QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 
Informatica 6(3) 6(3) 6(3) 
Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(3)* 
Lingua e 
letteratura italiana 

4 4 4 

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3* 
Tecn. e Prog. di 
Sist. Inf. e Telec. 

3(2) 3(2) 4(2)* 

Matematica 3 3 3* 
Complementi di 
matematica 

1 1 /// 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) /// 
Gestione di 
progetto e 
organizzazione di 
impresa 

/// /// 3(2) 

Scienze Motorie 
Sportive 

2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 
 
N.B. Tra parentesi le ore di laboratorio. 
 
(*) In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche che 
consente, anzi auspica, forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l'efficacia del 
processo di insegnamento e di apprendimento, l’orario è articolato, anziché su 32 
lezioni di 60 minuti, su 33 lezioni di 50 minuti. In questo modo, oltre ad eliminare i 
problemi di trasporto, si riesce, con la lezione aggiuntiva, a potenziare l’offerta 
formativa. 
Nel presente anno scolastico la classe ha usufruito di un modulo addizionale 
settimanale: nel primo quadrimestre è stato di inglese e matematica e nel secondo 
quadrimestre Sistemi e reti e Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni. 
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1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA 
 

INFORMATICA 

Nuclei tematici fondamentali 

● Progettazione di basi di dati: modellazione concettuale, logica e fisica di una 
base di dati. 

●  Sistemi di gestione di basi di dati: tipologie e funzionalità. 
● Linguaggi per basi di dati: creazione, manipolazione ed interrogazione di 

una base di dati. 
●  Tecnologie per il web: linguaggi lato client e lato server; realizzazione di 

applicazioni web anche con interfacciamento a basi di dati; principali aspetti 
di sicurezza delle applicazioni web. 

Obiettivi della prova 

● Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie cognitive 
e procedure operative orientate alla progettazione di soluzioni informatiche. 

● Sviluppare applicazioni e servizi informatici per reti locali o geografiche. 
● Scegliere sistemi e strumenti idonei al contesto proposto, in base alle loro 

caratteristiche funzionali. 
● Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di sicurezza. 
●  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progetto. 

                            Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico 
professionale e richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche 
ed organizzative coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali 
che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo 
ed implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione. 
Tipologia della prova: proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-
problema, dati, documenti. 
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a 
svolgere e da una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il 
candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni 
fornite nella traccia. 

 
I docenti di informatica, dopo attente riflessioni, visto che nella seconda prova 
scritta di informatica è parte importante la stesura di codice di programmazione, al 
fine  di migliorarne la precisione e la leggibilità, ritengono opportuno allegare un 
breve elenco dei comandi e delle funzioni dei linguaggi utilizzati. Tale allegati non 
forniranno indicazioni logiche o strutturali ma solamente formali. 
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1.4 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la 
propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo 
svolgimento dell’esame di stato: 
 

Discipline di  
Area linguistico-storico-letterario 

Discipline di 
Area scientifico-tecnologica 

 
● Lingua Inglese  
● Lingua e letteratura Italiana 
● Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
 
 
 
 

● Sistemi e reti  
● Informatica  
● Gestione di progetto e 

organizzazione di impresa 
● Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni  

 
 
1.5 COMMISSARI INTERNI 
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 

DOCENTE DISCIPLINA 
CERNIGLIA ANTONINO Lingua e Letteratura italiana – Storia 
PIGNATARO CLARA lingua inglese 
REGGIANI ENRICA informatica 
PIZZAMIGLIO MARCO sistemi e reti 
GASTALDELLI SILVANO gestione progetto e organizzazione 

d'impresa 
GAVAZZENI CLAUDIO Tecnologie e Progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Firma del docente 
Materia/e 

insegnata/e 

Continuità 
Didattica 

3° 4° 5° 
CERNIGLIA 
ANTONINO 

firmato Lingua e Letteratura 
italiana 

  X 

Storia   X 

PIGNATARO CLARA firmato Lingua inglese   X 

CORTILE LUCIANA firmato Matematica X X X 

REGGIANI ENRICA firmato Informatica X X X 

PIZZAMIGLIO MARCO firmato 
 

Sistemi e reti   X 

Tecn. e prog. di 
sist.inform. e di telec. 

  X 

GASTALDELLI 
SILVANO 

firmato gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

  X 

CIRIONI VITTORIO firmato Lab. informatica  X X 

Lab. sistemi e reti  X X 

GAVAZZENI CLAUDIO firmato Lab. Gestione, 
progetto e 
organizzazione di 
impresa 
 

  X 

Lab. Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi 
Informatici e di 
Telecomunicazioni 
 

  X 

ZAPPONI ETTORE firmato scienze motorie e 
sportive 

X X X 

COLNAGHI RAFFAELE firmato Religione cattolica X X X 

Coordinatore di classe al 15 maggio 2022: Enrica Reggiani 
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI 
 
1 ACERRA MASSIMILIANO 
2 ALBINI SAMUELE 
3 BERTANI ANDREA 
4 BERTONI MATTEO 
5 BULLA ANDREA 
6 FERRARI CHRISTIAN 
7 FERRARI FABIOLA 
8 FERRARI FILIPPO 
9 FOGLIA LUCA 
10 FOGLIATA MICHELE 
11 GALIMBERTI MATTEO 
12 GUALAZZI TOMMASO 
13 KEBE MALICK 
14 LUCA GEORGE OCTAVIAN 
15 MANFREDINI DARIO 
16 MASSAZZA CARLO 
17 PARVU GABRIEL MARIAN 
18 PASSALACQUA ALESSANDRO 
19 PAVONE SAMUELE 
20 PIETROBELLI FILIPPO 
21 PUERARI MATTIA 
22 RUSU SABRINA ISABELLA 
23 SPALENZA NICOLA 
24 TRABUCCHI MICHELE AURELIO 
25 VASAIU BOGDAN MARIAN 
 
 
2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE 
Il gruppo classe della 5^B Inf è costituito da 25 alunni, 2 ragazze e 23 ragazzi, e 
non ha subito variazioni significative in termini numerici nel corso del triennio. 
La classe terza, a.s. 2019-2020, era composta da 26 studenti, ridotti, a fine anno, a 
25 perché uno studente ha cambiato scuola. 
Nel successivo a.s. 2020-2021 la composizione della classe quarta è rimasta 
invariata; a fine anno scolastico uno studente non è stato ammesso alla classe 
successiva. 
Nell’a.s. 2021-2022 la classe quinta è costituita da 25 allievi: 24 della classe 
dell’anno precedente più 1 studente frequentante, nel precedente anno scolastico, 
la 5^A Inf, e non ammesso agli esami di stato.  
 
Gli allievi, nel corso del triennio, hanno affrontato le richieste didattico-educative 
realizzando un percorso di formazione e di crescita costante, unito sempre ad un 
comportamento adeguato e rispettoso delle regole. 
La seconda parte del terzo anno e buona parte del quarto, sono stati segnati dalla 
didattica a distanza, che ha evidenziato, in modo più significativo, l’autonomia 
raggiunta dalla maggior parte degli studenti, che si sono mostrati responsabili, 
puntuali e corretti. La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli studenti, alcuni 
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alunni sono invece stati sollecitati ad una frequenza più costante. Il comportamento 
è stato improntato alla correttezza nei rapporti con gli insegnanti e fra gli studenti 
stessi. La classe ha aderito con impegno e interesse alle proposte ed esperienze 
programmate dal Consiglio di Classe e dall'Istituto, per ampliare l'offerta formativa 
ed acquisire un solido bagaglio di competenze disciplinari e di cittadinanza. 
Purtroppo la DAD ha fortemente penalizzato alcuni studenti brillanti e meritevoli, 
non consentendo di effettuare esperienze in azienda e laboratoriali. 
 
La classe presenta un profilo non del tutto omogeneo dal punto di vista cognitivo e 
dell'impegno, ed è fondamentalmente divisa in tre gruppi: uno, formato da studenti 
con valutazioni buone e ottime, che anche a distanza ha dimostrato impegno 
costante, curiosità, senso di responsabilità e capacità organizzative; un gruppo, più 
nutrito, di ragazzi con un interesse selettivo, talvolta incostante nelle consegne e 
nella partecipazione al dialogo educativo ma che comunque arriva a valutazioni più 
che sufficienti; un terzo gruppo da sollecitare costantemente.  
 
Al termine del corso gli studenti hanno, pur in misura diversa, maturato un 
complessivo miglioramento nelle conoscenze disciplinari (nel metodo e nella 
capacità di studio e di lavoro). Una parte di loro ha dimostrato autonomia operativa 
e alcuni hanno anche maturato buone capacità critiche di analisi e di sintesi, mentre 
per alcuni l'acquisizione di tali competenze risulta meno consolidata. 
All'interno della classe sono presenti due casi di studenti con BES; la 
documentazione relativa è reperibile nell'Allegato riservato posto all'attenzione del 
Presidente della Commissione. 
 
Per quanto riguarda la continuità didattica, il gruppo dei docenti che ha 
accompagnato la classe nel corso del triennio ha subito modifiche. 
La classe, nell’arco dell’intero triennio, ha cambiato, ogni anno, l’insegnante di 
Italiano e Storia (in quarta hanno avuto tre insegnanti diversi) e di Sistemi e reti. 
In quarta hanno cambiato gli insegnanti di inglese e tecnologie. 
 
 
2.4 DATI 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 TERZA QUARTA QUINTA 
Iscritti(M/F) 26 (25/1) 25 (24/1) 25 (23/2) 
Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 1 0 0 
Non promossi 0 1  
Promossi 25 24  
Promossi con debito 5 PAI 4  
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3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai 
periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in 
data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si 
riferiscono perciò alla didattica in presenza. 
 
3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 
 
METODOLOGIE 

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
interat. 

Attività di 
ricerca 

Lavoro di 
gruppo 

Alternanz
/Stage 

CLIL 

Informatica x x  x x  
Sistemi e reti x x  x   
Lingua e 
letteratura 
italiana 

x x x    

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

x x     

Lingua inglese x x x x   
Tecnologie e 
Progettazione 
di Sistemi 
Informatici 
e di 
Telecomunicazi
oni 

x x  x   

Matematica x x  x   
Gestione di 
progetto e 
organizzazione 
di impresa 

x x x x  x 

Scienze 
Motorie 
Sportive 

x      

I.R.C. x x     
 
STRUMENTI 

Disciplina 
Libro di 

testo 
Laborat./
Palestra Dispense 

Incontri, 
lezioni 

fuori sede 

Strumenti 
multi 

mediali 
Altro 

Informatica  x x  x x 
Sistemi e reti x x x  x x 
Lingua e 
letteratura 
italiana 

x    x  

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

x   x x  

Lingua inglese x x   x  
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Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi 
Informatici 
e di 
Telecomunicazio
ni 

x x x  x x 

Matematica x    x  
Gestione di 
progetto e 
organizzazione 
di impresa 

x x x  x x 

Scienze Motorie 
Sportive 

x x x   x 

I.R.C.   x  x  
 
SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

Ambiente Discipline 
Aula con LIM tutte 
Palestra Scienze motorie e sportive 
Laboratori Informatica, Sistemi e Reti, Gestione Progetto, TPSI 
Aule speciali /// 
Biblioteca /// 

 
 
3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 
 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
delle singole discipline per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x  buono 
□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare e 
per interpretare dati 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
x   buono 
□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli 
strumenti nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare 

□   insufficiente 
□   adeguato 
x  discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro 
svolto 

□   insufficiente 
□   adeguato 
x   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo 
al dialogo con i docenti 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
x   ottimo 
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Collaborare in modo attivo e propositivo 
con i compagni 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
x   ottimo 

Relazionarsi in modo corretto con 
l’istituzione scolastica nel rispetto del 
regolamento 

□   insufficiente 
□   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
x   ottimo 

 
 
3.3 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Criteri generali di valutazione 
L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, 
imparzialità, tempestività. 
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei 
Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro: 
 
⮚  le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la 

casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, 
ma tengano conto del carico di verifiche complessivo; 

⮚  le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando 
di verificare obiettivi specifici ben definiti; 

⮚  siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e 
siano comunicati agli allievi; 

⮚  il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli 
obiettivi fondamentali; 

⮚  sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che 
saranno oggetto di verifica; 

⮚  i criteri di valutazione siano trasparenti; 
⮚  la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 
⮚  venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto 

forma di indicazioni chiare e inequivoche; 
⮚  il voto sia espresso per unità intere; 
⮚  nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non 

consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli 
allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle 
occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e 
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche, 
interventi in classe. 

 
Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare 
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore 
responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e 
del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione 
degli apprendimenti: 
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1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi 
cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo 
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la 
conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di 
valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito 
di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello 
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza. 

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in 
evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico. 

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 
 l'attenzione 
 la precisione nel mantenere gli impegni 
 la puntualità 
 la capacità di formulare proposte costruttive 
 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 
 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia 
che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e 
sostegno, sia curricolari che extracurricolari. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Disciplina 
Domande 
a risposta 

aperta 

Domande 
a risposta 
multipla 

Relazione 
dell’att. di 
laborat. 

Problemi 
Test 

interatt 
Interrog. 

orali 

informatica X   X  X 
sistemi e reti X  X X   
Lingua e 
letteratura 
italiana 

X X    X 

Storia, 
Cittadinanza 
e 
Costituzione 

X X    X 

Lingua 
inglese 

x     x 

Tecnologie e 
Progettazione 
di Sistemi 
Informatici 
e di 
Telecomunicazi
oni 

X  X X   

Matematica x x    x 
Gestione di 
progetto e 
organizzazion
e di impresa 

X  X X  X 

Scienze 
Motorie 
Sportive 

  x   x 

I.R.C.  x     
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Disciplina Recupero 
curricolare 

Sportello 
didattico 

Corso di 
recupero 

Altro 

Informatica X    
Sistemi e reti X  X  
Lingua e 
letteratura 
italiana 

X    

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

X    

Lingua inglese x    
Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi 
Informatici 
e di 
Telecomunicazion
i 

X  X  

Matematica x    
Gestione di 
progetto e 
organizzazione 
di impresa 

X    

Scienze Motorie 
Sportive 

x   x 

I.R.C.     
 
 
3.4 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 
a.s.2019-2020 
 Conversazione con docente 

madrelingua 
 

tutta la classe 

 Corso in preparazione alla 
certificazione Pet 

6 

 Olimpiadi di informatica 8 
a.s.2020-2021 
 Conversazione con docente 

madrelingua 
tutta la classe 

 Olimpiadi di informatica 6 
 corso Cisco NDG Linux tutta la classe 
a.s.2021-2022 
 Conversazione con docente 

madrelingua 
tutta la classe 

 viaggio della Memoria 14 
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3.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
3.5.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del 
secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività é stata organizzata e 
condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle 
attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare come allegato al verbale dello 
scrutinio finale. 
 

AN
NO 

ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE 

3° Corso sicurezza 25 16 
 microstage 

orientamento classi 
medie 

25 8 

 Coca-Cola hbc: 
potenziamento delle 

competenze personali e 
professionali 

 21 25 

 preparazione per attività 
“Coding e pensiero 

computazionale” nella scuola 
secondaria di 

primo grado “A.Frank” 
 

25 20 

 attività “Coding e pensiero 
computazionale” nella scuola 

secondaria di 
primo grado “A.Frank” 

10 30 

4° Smart Future Academy 
CREMONA Online 2020 

24 4 

 attività per open day 10 5 
 law in action (Bocconi)  24 5 
 Randstad (agenzia per il 

lavoro) 25 4 

 Manpower (agenzia per il 
lavoro)  25 4 

 Corso NDG Linux Unhatched 25 20 
 certificazione CISCO  3 70 
 educazione digitale- sportello 

energia-leroy merlin 22 35 

 stage presso azienda 2 80 
5° Città Carbon Neutral_ 

strumenti innovativi ed 
esperienze rilevanti 

24 4 

 STEM Tim Mondo digitale 24 12 
 RotatyOrienta2022 20 4 
 Politecnico di Milano- Facciamo 

un’app 3 8 

 attività per open day 3 4 
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 Mentors for you 25 5 
 SAPIENS agenzia per lavoro: 

orientamento al mondo del 
lavoro post diploma, 
elaborazione del cv e 

competenze trasversali 

25 4 

 Corso di formazione 
Antincendio Manzi Medio 

Rischio 
20 8 

 Conferenza in lingua inglese 
“Deep dives into specific 

aspects of circular economy: 
Eco-Design” 

25 3 

 Visita al Museo del Violino in 
lingua inglese 31/03 8 2 

 Simulazione di Alpha Test, 
organizzato da: IIS Torriani, 

Informagiovani 
2 2 

 corso preparazione a test 
universitari 6 26 

 Presentazione attività 
dell’azienda Arvedi Acciaieria 25 2 

 
 
3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 
13/04/2021  
20/04/2021 
21/04/2021 

Randstad agenzia per il lavoro: 
incontri e colloqui 

tutta la classe 

22/04/2021 Agenzia per il Lavoro Manpower: 
competenze trasversali e colloqui 

tutta la classe 

18/01/22 RotatyOrienta2022: “PARLARE CON 
I GIOVANI E NON DEI GIOVANI”, 
orientamento e simulazione colloqui 
di lavoro 

tutta la classe 

15/03/2022 
31/03/2022 

SAPIENS agenzia per lavoro: 
orientamento al mondo del lavoro 
post diploma, elaborazione del cv e 
competenze trasversali 

tutta la classe 

28/03/22 Simulazione di Alpha Test, 
organizzato da: IIS Torriani, 
Informagiovani 

2 studenti 

27-28/04/2022 Salone in tour 2022 tutta la classe 
febbraio- maggio 
2022 

corso in preparazione a test 
universitari 

6 studenti 

24/05/2022 Presentazione attività dell’azienda 
Arvedi Acciaieria 

tutta la classe 
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3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA 
 
3.6.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E 
2021/22 
L'insegnamento trasversale di Educazione civica rappresenta una scelta fondante 
del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 
 
In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5B, in sede di 
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie 
confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze. 
 
Anno scolastico 2020/2021 
Le discipline coinvolte sono state: 
Italiano, Storia, inglese, matematica e complementi, informatica, tecnologie e prog. di sist. 
inf., sistemi e reti, telecomunicazioni, scienze motorie 
 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero totale di 33 
ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di riferimento dei 
singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella 
 

Materia -
docente 

Nucleo 
Tematico 

Argomenti 
N. 
ore 

Tipologia 
di verifica 

Competenze 
* vedi elenco 

Poli 

cittadinan
za attiva 
e 
consapev
ole 
 
preparazi
one al 
mondo 
del 
lavoro, 
diritti 
umani, 
sviluppo 
sostenibil

Introduzione al concetto di 
sviluppo sostenibile  
Dal boom economico alle 
multinazionali: una 
panoramica sull'economia 
mondiale 
Cambiamenti climatici: 
cause, conseguenze, impatti 
L'alternativa economica del 
commercio equo e solidale: 
teorie alla base e storie di 
cooperative 
 

7 produzione 
scritta 

C2-C5-C6-C8-
C9-C10-C11-
C12-C13 

Italiano/storia     
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Cortile/ 
Scarinzi 

e 
(Agenda 
2030) 

Bet on Math - aspetti sociali 
del gioco- Discussione 
guidata: ludopatia, 
Definizione gioco equo/non 
equo-Calcolo del premio 
medio - Calcolo gioco equo 

6 verifica 
scritta 

C2-C5-C6-C8-
C9-C10-C11-
C12-C13 

matematica e 
complementi 

    

Gastaldelli/ 
Cirioni 

Green Computing, Agenda 
2030 e Sostenibilità in 
ambito di Sistemi e Reti 
Criptovalute, consumi 
energetici dei sistemi, 
aspetti socio-economici di 
tali valute 
Agricoltura di precisione e 
IoT due esempi reali (Cisco-
TIM/Olivetti) 
Predisposizione verifica 
finale con discussione 
Debate: alimentazione non 
sostenibile e dipendenze 
[sviluppo sostenibile] 

5 relazione 
C2-C5-C6-C8-
C9-C10-C11-
C12-C13 

sistemi e reti 

 

    

Rebecchi/ 
North 
(madrelingua) 

Human rights 
Universal Declaration of 
human rights 
Environment and pollution 

3 
conversazio
ni 

C2-C3-C4-C10 

inglese 

 
 
 
 

   

Reggiani/ 
Cirioni 
 
informatica/tp
si 

agenda 2030: tematiche e 
discussione- sostenibilità- 
agricoltura sostenibile 
debate su agricoltura 
sostenibile 

12 
debate e 
autovalutazi
one 

C2-C5-C6-C8-
C9-C10-C11-
C12-C13 

Di Poto/ 
Salamone 
 
telecomunicaz
ioni 

energie rinnovabili 2 relazioni 
C2-C5-C6-C8-
C9-C10-C11-
C12-C13 

Zapponi 
 
scienze 
motorie 

piano d'azione globale per 
l'attività fisica 2018-2030 
-Persone più attive per un 
mondo più sano 

4 colloqui C7-C9 
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Anno scolastico 2021/2022 
Le discipline coinvolte sono state: 
Italiano, Storia, inglese, matematica e complementi, informatica, tecnologie e prog. di sist. 
inf., sistemi e reti, gestione di progetto, scienze motorie 
 
Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero totale di 33 
ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 
Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di riferimento dei 
singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella 
 

Materia -
docente 

Nucleo 
Tematico 

Argomenti N. 
ore 

Tipologia 
di verifica 

Competenze 
* vedi elenco 

Cerniglia 
 
 
italiano/sto
ria 

Le 
organizzazi
oni 
internazion
ali -  
La 
Costituzion
e. 
 

LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
Caratteristiche della 
Costituzione italiana 
La situazione russo-ucraina 
ISPI per le Scuole “La 
guerra vicina. Capire il 
conflitto in Ucraina” 
 

4 
 

scritta 

C1-C2-C3-C4-
C5 

I giovani incontrano le 
Istituzioni – I giovani 
protagonisti dei prossimi 50 
anni 

2  

Viaggio della Memoria 8  

Gastaldelli/
Cortile 

Giornata del Ricordo 4  

gest. 
prog./ 
matematic
a 

   

cortile 

Cittadini 
digitali 
 

strumenti matematici per la 
sicurezza 

4 
verifica 
scritta 

C11-C12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

matematic
a 

   

gastaldelli 

Libertà Informatica e 
progetti Europei per attuarla 
A.I. e Sostenibilità  nel 
Commercio e in Economia  
 

5 
 

relazioni 
multimediali 

gest. 
progetto    
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gavazzeni 
Il cittadino  e la 
comunicazione 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12, C13, C8; 
C5 

gest. 
progetto 

   

pizzamiglio 
 
sistemi e 
reti 

AgID,SPID, CNS 
PEC e e-iDAS 
 

3 relazione 

reggiani/cir
ioni 
 
informatica 

economia circolare 6 debate 

Pignataro 
 
inglese 

Deep dives into specific 
aspects of circular 
economy: Eco-Design 

3 
ascolto e 
comprensio
ne 

 
* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal Ministero: 
C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

C5 Partecipare al dibattito culturale. 

C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate. 

C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
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C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 
 
3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 

2019/2020 
 

● IMPARARE AD IMPARARE Capacità di reperire, organizzare, collegare, recuperare 
informazioni da fonti diverse, Saper valutare e argomentare il lavoro svolto. 
Utilizzare in modo autonomo tutti gli strumenti nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare, Capacità di autoregolazione 

● COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Capacità di osservare le regole e i patti sociali, 
Capacità di contribuire proficuamente alla vita della comunità 

● SPIRITO D'INIZIATIVA Capacità di progettare, pianificare e stabilire priorità, Capacità 
di risolvere i problemi e capacità di agire in modo flessibile e creativo 

● ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri delle singole discipline per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni, Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
e per interpretare dati 

 
3.7 ATTIVITÀ CLIL 
Il CLIL è stato svolto nella disciplina Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa 
Sono stati spiegati i concetti di Business Organization, terminologia e definizione delle 
principali tipologie di azienda e lessico base degli assets e del management aziendale. 
La valutazione è avvenuta in forma di prova semistrutturata. 
Il materiale utilizzato è conservato dal docente,a disposizione della Commissione d’Esame, 
esso consiste in una serie di slide ed una video-lezione riassuntiva. 
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