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PROFILO DEL DIPLOMATO 

Secondo il riordino dell’istruzione tecnica, DPR 88 del 15 Marzo 2010, il Diplomato 
in Sistemi informativi aziendali, al termine del suo percorso scolastico quinquennale, 
sarà in grado di: 

• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per 
rilevare operazioni gestionali; 

• compilare e interpretare documenti di tipo amministrativo e finanziario 
relativi alle aziende; 

• gestire obblighi fiscali; 

• svolgere attività promozionali; 

• contribuire alla preparazione, alla gestione e al controllo delle attività 
aziendali; 

• utilizzare programmi informatici per la gestione amministrativa e 
finanziaria; 

• conoscere la normativa degli enti pubblici, le leggi del codice civile e 
del diritto fiscale; 

• fare riferimento a diversi tipi di imprese per interpretare i sistemi 
aziendali; 

• distinguere i diversi modelli organizzativi; 

• partecipare alla gestione del personale; 

• utilizzare specifici programmi di contabilità per gestire la rilevazione 
dei dati in azienda; 

• utilizzare gli strumenti e i principi della programmazione e del 
controllo di gestione elaborandone i dati; 

• svolgere attività di comunicazione aziendale usando strumenti e sistemi 
informativi; 

• elaborare report; 

• scegliere e adattare i software applicativi per la gestione del sistema 
informativo e del sistema di valutazione dell’azienda; 

• proporre e realizzare nuove procedure per migliorare la sicurezza 
informatica, il sistema di archiviazione e di comunicazione in rete. 



 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 SIA è costituita da 21 allievi, 15 femmine e 6 maschi. La sua 
composizione numerica è variata nel corso del triennio per non ammissioni e acquisizioni di 
alunni provenienti dagli anni successivi. 
La maggior parte degli studenti ha rafforzato, in itinere, la motivazione allo studio e 
partecipato alle attività formative proposte dai docenti, curricolari ed extracurricolari: 
corsi di potenziamento, di orientamento universitario e lavorativo, conferenze con 
esperti, viaggio d’istruzione, concorsi e altre iniziative significative e coerenti agli 
scopi prefissati, costantemente finalizzate ad armonizzare e valorizzare ogni aspetto 
delle loro personalità in divenire. 

Sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti, accanto alla presenza di un 
esiguo gruppo di allievi che ha evidenziato lo sviluppo di buone capacità logico- 
espressive, propensione all’apprendimento e alla rielaborazione critica, bisogna 
segnalare che il resto della classe ha ottenuto, attraverso un processo di maturazione 
più lento, risultati anche discreti attraverso uno studio, pero', finalizzato al risultato 
scolastico piuttosto che ad una completa formazione culturale e piena comprensione 
delle principali problematiche dell'attualità. Durante l’anno scolastico, il numero delle 
assenze collettive è stato, complessivamente, abbastanza contenuto, ad eccezione di 
alcuni casi. 

 
Partecipazione La partecipazione alle attività didattiche è stata 

generalmente costruttiva per la maggior parte della 
classe. Per avere una partecipazione più fattiva è 
stata, a volte, necessaria la sollecitazione da parte 
dei docenti. 

Interesse e impegno La maggior parte della classe ha mostrato buon 
impegno non del tutto privo di curiosità 
intellettuale, soprattutto verso determinate 
tematiche disciplinari. Qualche studente ha 
evidenziato difficoltà nell’organizzazione sistemica 
delle attività di studio, pur rivelandosi capace di 
conseguire risultati accettabili a fronte di 
sollecitazioni da parte dei docenti. 
Soltanto una parte della classe ha mostrato una 
regolarità nello studio e la capacità di arricchire i 
contenuti appresi con elaborazioni critiche e 
riflessioni personali. 

Disponibilità all'approfondimento 
personale 

Non tutti gli studenti della classe sono stati in 
grado di compiere lavori di approfondimento e di 
rielaborazione personale dei vari contenuti 
presentati in classe, e qualcuno ha mostrato 
difficoltà organizzative, seppure guidato, 
conseguenza di un impegno finalizzato al risultato 
scolastico. 



 

 

Disciplina e frequenza La classe, ha sostanzialmente mostrato un 
comportamento corretto e responsabile; qualcuno 
ha però mantenuto un atteggiamento non 
sufficientemente maturo nel corso delle attività 
didattiche interne. 

Grado di preparazione e profitto Il livello di preparazione conseguito dagli alunni 
che hanno profuso un impegno maggiore, una 
discreta parte della classe, può definirsi buono. 
Quello raggiunto dal resto della classe oscilla tra la 
sufficienza e il discreto, a causa di capacità non 
pienamente messe a frutto e di un impegno 
finalizzato al risultato scolastico. 

 

Tra gli studenti che maggiormente si sono distinti per l'impegno profuso nello 
studio vi sono certamente i quattro casi per i quali nel corso di studi sono stati 
predisposti PERCORSI INDIVIDUALIZZATI. In particolare tre casi di P.E.I. seguiti 
dagli insegnanti di sostegno durante tutto il corso di studi ed un caso di P.D.P dallo 
scorso anno quando l'alunna è arrivata nella classe da altra scuola. In modo dettagliato 
le quattro situazioni vengono descritte negli allegati riservati al presente documento. 

Come viene esposto in seguito, la didattica del secondo quadrimestre è stata 
completamente stravolta dalla pandemia di coronavirus, che ha reso necessaria la 
didattica a distanza. Ebbene, tra le difficoltà organizzative di una situazione del tutto 
nuova e inaspettata, la classe ha risposto in modo certamente positivo. Probabilmente a 
seguito delle conoscenze acquisite durante il corso di studi, ma anche per la naturale 
curiosità giovanile e per la dimestichezza nell'utilizzo delle attuali tecniche e 
tecnologie di comunicazione, gli studenti non hanno incontrato particolari difficoltà, 
anzi hanno persino dimostrato di gradire questo tipo di didattica. 



 

 
PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

1) Finalità educative e culturali 

La classe, durante il quinquennio, è stata orientata a perseguire le seguenti finalità 
proprie del profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti gli Istituti 
Tecnici: 
CONOSCENZE 

• Comprendere e assimilare i contenuti disciplinari. 

COMPETENZE 
• Consolidare tutti gli obiettivi raggiunti nel biennio. 
• Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le 

implicazioni oltre il senso letterale immediato. 
• Saper produrre elaborati scritti diversi per funzione, tecnica, registro. 
• Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico 

specifico delle varie discipline. 
• Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse. 
• Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di 

discipline diverse e coglierne relazioni significative. 
• Saper applicare correttamente il metodo ipotetico-deduttivo. 

 
CAPACITÀ 

• Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati. 
• Saper stabilire connessioni di causa ed effetto. 
• Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi 

attraverso strumenti di lettura e di valutazione critica. 
• Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista. 
• Saper valutare e auto-valutarsi. 

 
2) Strategie metodologiche 

Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 
• lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti. 
• lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe. 
• esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare 

l'interesse per nuovi argomenti (Brainstorm). 
• lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e 

risolvere problematiche. 



 

 
Il 21/02/2020 si sono interrotte le regolari attività didattiche a causa della pandemia  
da coronavirus, pertanto l' Istituto ha attivato nuovi strumenti di didattica a distanza, 
con nuove metodologie, diverse strategie didattiche e nuove modalità di valutazione. 

 
ATTIVITÀ A DISTANZA 

Visto il DPCM del 4/3/2020, l’istituto ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con riguardo 
anche alle specifiche esigenze degli studenti con problematiche o disabilità. Ogni 
docente, nell'ambito della propria autonomia, ha adottato le modalità didattiche che ha 
ritenuto più opportune, concordate con gli studenti e con il Consiglio di Classe, al fine 
di non stravolgere le abitudini degli alunni e di facilitare la programmazione delle 
attività nelle varie discipline. Riesaminando le progettazioni definite nel corso delle 
sedute dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti all'inizio dell'anno, sono stati 
rimodulati gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Pertanto si è 
reso necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio 
di Classe in modo da evitare un eccessivo carico dell'impegno on line, magari 
alternando, a seconda delle diverse discipline, la partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali e piattaforme con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l'approfondimento e/o lo svolgimento di attività di studio. In particolare, gli aspetti 
teorici della didattica e la pratica laboratoriale sono stati resi possibili progettando 
unità modulari di apprendimento, comprese mappe concettuali e schemi di sintesi, che 
hanno consentito di ovviare alla mancata presenza nei laboratori con l’attività 
domiciliare di ciascun studente. 

 
STRUMENTI 
L’attività didattica a distanza è stata svolta utilizzando due tipologie di strumenti. 
Attività asincrona mediante l' utilizzo di strumenti di comunicazione multimediale 
quali registro elettronico, e-mail, Google drive per l'assegnazione di compiti, dispense 
in pdf, presentazioni multimediali e videolezioni registrate. 
Attività sincrona mediante l'organizzazione di videolezioni in diretta Skype, Webex, 
Zoom. 

 
PERCORSI INCLUSIVI 

Obiettivo prioritario delle azioni a distanza è stato il coinvolgimento di tutti gli 
studenti, compresi i casi di presenza di problematicità diverse, attivando momenti e 
attività significative legate ai piani educativi individualizzati e personalizzati. I docenti 
di sostegno, interfacciandosi con il Consiglio di Classe, hanno seguito gli studenti con 
proposte personalizzate mantenendo l'interazione a distanza con gli alunni e le 
famiglie, monitorando attraverso feed back periodici lo stato di realizzazione dei P.E.I. 
(nota MIUR n, 388 del 17/3/2020), 
Per l'alunna con DSA è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e delle  
misure dispensative come previsto nel P.D.P. redatto dal Consiglio di Classe. 



 

 
3) Permanenza del corpo docente 

 
Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Massola Giorgio 
 
(suppl. Bardotti 
Filippo) 

Rey Ilaria Rey Ilaria 

Storia Massola Giorgio 
 
(suppl. Bardotti 
Filippo) 

Rey Ilaria Rey Ilaria 

Inglese Ferraris Daniele 
(suppl. Vallero 
Milena) 

Paste’ Gianna Pastè Gianna 

Francese Gavazza Isotta (suppl. 
Raina Elena) 

/ / 

Matematica Neri Caterina Violetta Neri CaterinaVioletta Cortese Davide 

Informatica Averono Alberto Averono Alberto Averono Alberto 

Laboratorio di Informatica Marciante Maria 
Luisa 

Marciante Maria Luisa Marciante Maria Luisa 

Economia aziendale Raviolo Franco Raviolo Franco Raviolo Franco 

Diritto Ciavarella Angela Ciavarella Angela Ciavarella Angela 

Economia politica Ciavarella Angela Ciavarella Angela Ciavarella Angela 

Scienze motorie Zanotti Massimo Zanotti Massimo Zanotti Massimo 

Religione Acide Elisabetta Acide Elisabetta Acide Elisabetta 

Sostegno 

Sostegno 

Sostegno 

Sostegno 

 Nicolini Rossella 

Sellaro Mario 

Nicolini Rossella 

Sellaro Mario 

Mazzucco Franca 

Massola Eloisa 

(Suppl. Ferrara Walter) 



 

4) Strumenti di verifica 

Primo quadrimestre 

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per 
valutare le abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione trasparente 
e motivata degli elaborati potrà concorrere a migliorare le sue prestazioni, capacità e 
competenze: 

• verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, 
la capacità di articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

• verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli 
argomenti, la capacità di organizzazione del pensiero e del proprio 
lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti diversi; 

• prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di 
concretezza e la capacità di lavorare autonomamente o in gruppo; 

• test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un 
ampio settore della materia e la capacità dello studente di fornire 
risposte rapide a problemi di natura diversa. 

Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben 
definiti dell'attività didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità del 
lavoro svolto a casa; le relazioni scritte; i lavori di gruppo; le attività ordinarie di 
laboratorio; l'attenzione prestata e la partecipazione alle lezioni; l'atteggiamento 
generale verso la scuola. 

 
Secondo quadrimestre 

 
Con l'interruzione delle regolari attività didattiche in data 21/02/2020 sono stati attivati 
nuovi strumenti di didattica a distanza con nuove metodologie e strategie che hanno 
comportato, di conseguenza, anche nuove modalità di verifica e valutazione. Strumenti 
utilizzati nell'ambito della didattica a distanza, per una misurazione complessiva del 
rendimento, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo: 

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
• Test a tempo 
• Verifiche e prove scritte, incluse la somministrazione di prove d'esame degli 

anni precedenti, consegnate tramite classe virtuale, mail e simili 
 

Ulteriore importanza come elemento di valutazione è stata attribuita alla presenza e 
fattiva partecipazione alle lezioni on line, alla puntualità nel rispetto delle scadenze, ed 
alla cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. Infine, è stato opportuno, 
soprattutto in una situazione di didattica ibrida tra quella in presenza durante il primo 
quadrimestre e quella a distanza durante il secondo, considerare che la valutazione 
dell'alunno non è la semplice media matematica dei voti conseguiti, le proposte di  
voto finale scaturiscono anche dagli altri fattori quali la partecipazione, l'impegno, la 
correttezza, la puntualità nella consegna degli elaborati e la progressione nella  
capacità di apprendere e sviluppare le abilità unitamente alla crescita del proprio 
bagaglio culturale. 



 

Valutazione 
 

Prestazioni Obiettivo Voto e giudizio 
sintetico 

Non ha prodotto alcun lavoro e 
rifiuta ogni attività e impegno. Non raggiunto 1-2 

Nullo 

Lavoro molto parziale o disorganico 
con gravi errori – gravissime 
difficoltà nella comprensione dei 
contenuti e nell’applicazione dei 
concetti di base – lacune evidenti 
nelle conoscenze; metodo di studio 
inadeguato. 

 
 

Non raggiunto 

 
 

3-4 
Gravemente 
insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni errori o 
completo con gravi errori, difficoltà 
a orientarsi autonomamente nei 
contenuti e a elaborare processi 
cognitivi, evidenziando comunque 
un certo impegno e motivazione. 

 
 

Parzialmente 
raggiunto 

 
 

5 
Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto ma 
impreciso nella forma e nel 
contenuto, oppure parzialmente 
svolto ma corretto – chiare ed 
elementari capacità di applicazione 
di tecniche e di comprensione di 
conoscenze. 

 
 

Sufficientemente 
raggiunto 

 
 

6 
Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche 
imprecisione. E’ in grado di 
applicare nella pratica le conoscenze 
acquisite e dimostra adeguate 
capacità espositive. 

 
 

Raggiunto 

 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella 
forma e nel contenuto. Articolate 
abilità espositive e sviluppate 
capacità logico- rielaborative dei 
contenuti acquisiti. 

 
 
Pienamente raggiunto 

 
8 

Buono 

Lavoro rigoroso con rielaborazione 
personale. Ottima padronanza della 
materia. Sa valutare criticamente i 
risultati e i procedimenti e sa esporli 
con ricchezza argomentativa. 

 
Pienamente raggiunto 

e ampliato 

 
9-10 

Ottimo 



 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove 
di tipo sommativo, i docenti hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi 
rispetto al livello di partenza e il rispetto delle regole stabilite. Tutti questi elementi 
costituiscono la base per l’attribuzione dei voti di ammissione all’Esame di Stato. Si 
allega la griglia di valutazione. 
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 
COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

PROBLEM POSING, 
PROBLEM SOLVING 

 
 

APERTURA MENTALE, CREATIVITA’ 
TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 

ABILITA’ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

DISPONIBILITÀ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 

Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 
FREQUENZA Ha bisogno di 

frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso. 
Non è puntuale 
Non rispetta le 
consegne 

 
ABILITA’ Ha difficoltà a 

comprendere le 
consegne. 
Lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato. 
Non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne. 
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione. 

DISPONIBILITÀ Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 
Non propone 
soluzioni 
Non interagisce 
con i compagni 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma. 
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne. 
Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. 
Utilizza le risorse 
in modo 
disorganico e 
parziale. 

 
 
 

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate. 
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni. 

E’ in grado di 
effettuare l’accesso 
in modo autonomo. 
E’ puntuale nelle 
consegne. 

 
 
 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza 
le risorse a 
disposizione in 
modo consapevole 
ed efficace. 

 
 
 
 
 

Sa formulare 
richieste pertinenti 
ed adeguate. 
Interagisce in 
modo costruttivo 
con i compagni. 

E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 
E’ sempre puntuali 
nelle consegne. 

 
Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

 
 
 
 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del gruppo 
classe. 



 

5) Attività di recupero e di approfondimento 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli (recupero, sostegno 
e/o approfondimento) per varie discipline. A partire dall’anno scolastico 2018/19 è 
stata introdotta la pausa didattica. 

 
6) Attivita’ integrative ed extracurricolari 

Nel corso del triennio sono state attivate le seguenti attività integrative: 
 

Anno scolastico 2017/18 
Mese di Ottobre 2017 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

26 14-15,30 4 SIA Bellero Marisa 
Averono Alberto 
Massola Giorgio 

Iniziativa “Libriamoci” – Letture nel 
parco – c/o Biblioteca civica di 
Crescentino. 

 

 
Mese di Novembre 2017 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

7 10-12 4 SIA Acide Elisabetta 
Ciavarella Angela 
Massola Giorgio 

Geopolitica del 
Medioriente 
1 incontro 

Fondazione CDF Torino 
Dott.ssa Camis De Fonseca 
Dott.ssa Valentina Viglione 

14 12-14 4 SIA Acide Elisabetta 
Ciavarella Angela 
Massola Giorgio 

Geopolitica del 
Medioriente 
2 intervento 

Fondazione CDF Torino Dott.ssa 
Camis De Fonseca 

Dott.ssa Valentina Viglione 

   Acide Elisabetta Ricordare per raccontare, 
raccontare per ricordare 

Giovani e shoah, interventi di 
testimoni e partecipazione a concorsi 

 
Mese di Dicembre 2017 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

1 8-14 4 SIA Ciavarella Angela Visita didattica: progetto “Si lavora e 
si fatica…ma non a prezzo della vita” 
Casale Monf.to 

Itaca 

19 10-12 4 SIA Acide Elisabetta Geopolitica del Medioriente 
3 intervento 

Fondazione CDF Torino 
Dott.ssa Camis De 

Fonseca 
Dott.ssa Valentina 

Viglione 



 

 

Mese di Gennaio 2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

18 Pomeriggi 4 SIA Acide Elisabetta “Ambasciatori e ambasciatrici Esperti forniti dalla 
 o   del Consiglio Regionale del Regione Piemonte – 
    Piemonte” presso il Consiglio convenzione con 
    Regionale a Torino Regione e Miur 
     Protocollo d’intesa per 
     alternanza scuola- 
     lavoro 

 10-12,30 4 SIA Ciavarella Angela Giorno della memoria- legge 211 Proiezione 
   del 2000 - Risoluzione 60/7 cinematografica presso 
   ONU 2005 il Teatro Angelini - 
    Film e memoria 

 
Mese di Febbraio 2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

20 8-10 4 SIA Acide Elisabetta Progetto “Diplomacy – La questione 
curda” 

Operatori Fondazone 
Camis De Fonseca 

   Acide Elisabetta Ricordare per raccontare, raccontare per 
ricordare 

Giovani e shoah, interventi 
di testimoni e 

partecipazione a concorsi 

 
 

Mese di Marzo2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

2 Giornata 
intera 

4 SIA Averono Alberto Conferenza Università Piemonte 
Orientale – Alessandria 
“L'intelligenza artificiale entra in 
azienda” 

Docenti Università 

14 Giornata 
intera 

4 SIA Ciavarella Angela Brescia – Viaggio della memoria – 
vittime del terrorismo 

Itaca 

 
Mese di Aprile 2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

16  4 SIA Ciavarella Angela Torino Museo del Risparmio – 
Laboratori 

 

19 Tutta 
la  

giornat 
a 

4 SIA Bagnasacco Marina Esame PET  

 Tutta 
la  

giornat 
a 

4 SIA Ciavarella I sentieri della libertà 
visita Varallo Sesia 

 



 

 
 

Mese di Maggio 2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

25 10-14 4 SIA Averono Alberto Maggio dei libri – “Vogliamo 
leggere” 

 

 

Anno scolastico 2018/19 
Mese di Novembre 2018 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

28 Intera 
giornata 

5 SIA Acide Elisabetta Processo penale presso la Corte 
d’Assise di Torino 

 

 
 

Mese di Gennaio 2019 

GG Ora Classi Docente 
Referente 

Attività Esperto esterno 

28 10,30 – 12,30 5 SIA Bellero Marisa Proiezione film 
per il giorno della 
memoria 

 

 
Mese di Febbraio 2019 

GG Ora Classi Docente 
Referente 

Attività Esperto esterno 

26 12-14 5 SIA Rota Valeria Progetto “Educazione alla 
salute” 

Asl TO 4 

Mese di Marzo2019 

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

1 10.55 
-   

12.55 

5 SIA Natta Maurizio Orientamento 
con la Città studi 
di Biella 

 

20 11-17 5 SIA Averono Alberto Seminario UPO  

19-22 === 5 SIA Rey Ilaria Viaggio 
d’istruzione a 
Strasburgo 

 



 

Anno scolastico 2019/20 
Mese di Ottobre 2019 

GG Ora Classi Docente Referente Attività  

VEN 11-13 Tutte le classi Bellero Marisa Spettacolo teatrale “ Resistenza e costituzione” 
– Teatro Angelini – Progetto ANPI Crescentino 

 

 
Mese di Novembre 2019 

5 
MAR 

10-12 5 SIA Acide Elisabetta Gioco di ruolo: la legge è uguale per tutti  

8 
VEN 

8.30-12 4 SIA-5 
SIA 

Averono Alberto Festival della Tecnologia- Conferenza: 
Tecnologia e giustizia penale: algoritmi, 
intelligenza artificiale e prove digitali 
Vercelli 

 

9 
MAR 

10- 
11.30 

3 SIA-4 SIA- 
4 CAT- 
5 SIA 

Acide Elisabetta Preparazione concorso di storia 
contemporanea- Lo sport nel 900 

 

20 
MER 

7-14 5 SIA Acide Elisabetta Uscita didattica Torino - Tribunale Corte 
d’Assise 

 

22 
VEN 

  
Tutte le classi 

 
Acide Elisabetta 

 
Intervento prevenzione violenza sulle donne 

 

26 
MAR 

10- 
11.30 

3 SIA-4 SIA- 
4 CAT- 
5 SIA 

Acide Elisabetta Preparazione concorso di storia 
contemporanea- La caduta del muro di Berlino 

 

27 
MER 

8-9.30 3 SIA- 4 SIA- 
4 CAT-5 SIA 

Acide Elisabetta Preparazione concorso di storia 
contemporanea- La regione Piemonte 

 

 
Mese di Dicembre 2019 

GG Ora Classi Docente Referente Attività  

19 
GIO 

9-13 V SIA 
(alcuni 
allievi) 

Rota Valeria, Rey Ilaria Conferenza Scienze e materie umanistiche, 
UPO, Vercelli 

 



 

 

Mese di Gennaio 2020 

GG Ora Classi Docente Referente Attività  

8 
MER 

9-11 5 AAA-5 
CAT-5 SIA 

Acide Elisabetta, 
Mosca 

Simulazione processo a Gesù  

20 
LUN 

10-11 4 SIA, 5 SIA 
5 AAA, 5 CAT 

(alcuni allievi) 

Acide Elisabetta Incontro studenti viaggio Erasmus in Polonia  

7 
LUN 

 Triennio Acide Elisabetta Visione del film “La scelta di Sara”  

29 
MER 

14.30-16 4 SIA, 5 SIA 
5 AAA, 5 CAT 
(alcuni allievi) 

Acide Elisabetta Preparazione viaggio in Polonia  

 
Mese di Febbraio 2020 

GG Ora Classi Docente Referente Attività  

3 
LUN 

 4 SIA, 5 SIA 
5 AAA,  5 CAT 
(alcuni allievi) 

Acide Elisabetta Uscita sul territorio, Api e il loro mondo  

4 
MAR 

 4 SIA, 5 SIA 
5 AAA,  5 CAT 
(alcuni allievi) 

Acide Elisabetta Viaggio Erasmus  

11 
MAR 

  
4 SIA, 5 SIA 

5 AAA,  5 CAT 
(alcuni allievi) 

cide Elisabetta Viaggio Erasmus  

19 
MER 

8-14 5 SIA Rey Ilaria Prima simulazione prima prova Esame di Stato  



 

 
PERCORSI di CITTADINZA E COSTITUZIONE 

 
 
 

MACRO –PERCORSI TEMATICHE ED ATTIIVTA’ Note ANNO 
SCOLASTICO 

Ricordare per 
raccontare, raccontare 
per ricordare Giovani e 
shoah 

• Shoah – Incontro con testimoni 
• Partecipazione a concorsi – 

Storia contemporanea – 
Consiglio Regionale del 
Piemonte 

• Conferenze a tema 
• Film – giorno della memoria 
• Shoah –leggi razziali in Italia 
• Shoah – la “questione ebraica” 

– i campi di concentrazione e 
sterminio - visita a 
Terezinestad – visita ad 
Auschwitz e Birkenau 

• I ghetti – visita ai ghetti di 
Praga e cimitero ebraico 

• Visita alla Sinagoga di Casale 
Monferrato e ghetto ebraico 

• Realizzazione video 
partecipazione al concorso – i 
giovani incontrano la Shoah 

• Realizzazione video – 
concorso Luci nel buio 

Attività svolte sia 
in gruppo , sia 
per la totalità 
della classe 

2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

Conoscere le Istituzioni • Visita alla Camera dei Deputati 
e Palazzo Montecitorio 

• Partecipazione ad una seduta 
• Visita al Senato della 

Repubblica e Palazzo Madama 
• Preparazione delle attività 

Gruppo di alunni 
– viaggio di 
Istruzione a 
Roma 

Anno scolastico 
2017-2018 

La Costituzione • Analisi di alcuni articoli della 
Costituzione Italiana e 
approfondimenti di tematiche 
emergenti 

• Spettacolo teatrale “ Resistenza 
e costituzione” 

• Conferenza – Cittadini si nasce 
o si diventa ? 

Gruppo di alunni 2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

Ambasciatori ed 
ambasciatrici del 
Consiglio regionale del 
Piemonte 

• Progetto Bullismo- Cyber- 
bullismo 

• Realizzazione video per la 
legalità 

• Proposta di legge regionale – 
patente per il cellulare 

Gruppo di alunni 2017-2018 



 

 

Ricordare Falcone e le 
vittime della mafia 

• Laboratori Associazione Itaca- 
Libera – mafia e legalità 

• Approfondimenti educazione 
alla legalità e lotta alla mafia 

Gruppo di alunni 2017-2018 
2019-2020 

Visita didattica: progetto 
“Si lavora e si fatica… 
ma non a prezzo della 
vita” 

• Laboratori Associazione Itaca- 
Libera 

• Partecipazione concorso 
vittime dell’amianto di Casale 
Monferrato 

Gruppo di alunni 2017-2018 

Vittime del terrorismo • Viaggio della memoria - 
Brescia 

Gruppo di alunni 2017-2018 

I sentieri della libertà • Visita Varallo Sesia Gruppo di alunni 2017-2018 
Giustizia – legge 
Educazione alla legalità 

• Costituzione e legge – il 
sistema penale italiano 

• Partecipazione udienza 
Tribuanle – corte d’Assise – 
processo penale 

• Simulazione processo a Gesù 
• Festival della Tecnologia- 

Conferenza: Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, 
intelligenza artificiale e prove 
digitali Vercelli 

• Sensibilizzazione violenza sulle 
donne 

Gruppo di alunni 2019-2020 

Educazione alla 
tecnologia 

• Conferenze 
• I.A. 
• Approfondimenti 

Gruppo di alunni 2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 

Concorso di storia 
contemporanea 

• Conferenze preparazione – 
tematiche diverse ( muro di 
Berlino, storia e sport , scuola e 
leggi razziali, shoah , diritti 
umani ) 

Gruppo di alunni 2018-2019 
2019-2020 

Educazione alla 
cittadinanza europea – 
scambio Erasmus+ 

• Attività varie di preparazione 
• Viaggio 

Gruppo di alunni 2019-2020 

Educazione alla 
cittadinanza europea – 
Progetto in 
collaborazione con la 
Fondazioen Camis De 
Fonseca – Torino – Italia 
chiama Europa 

• Una cartolina per l’Europa- 
concorso Anpi Crescentino 

• Interviste e sondaggio – i 
giovani e l’Europa 

• Conferenze 

Gruppo di alunni 2018-2019 
2019-2020 

La maturità al tempo del 
Covid-19 

• DAD  - educazione civica e 
cittadinanza attiva per l’esame 
di Stato 

Gruppo di alunni 2019-2020 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Il Consiglio di classe ha proposto, nel corso del triennio, i seguenti percorsi per le 
competenze trasversali e gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente 
tipologia relativa ai percorsi individuali per le competenze trasversali e per 
l’orientamento riassunti nella tabella sottostante: 

 
Alunno A.S. Azienda Ore Progetti Interni Ore 

Aliaga Alessia 2017/18 Radex SRL 
 
 
 
 
 
Radex SRL 

156 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

90 

  
2018/19 

 
100 

 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Italia chiama Europa 

 
51 

  
2019/20 

  
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

 
9 

   Totale ore PCTO 406 
 
 
Aucello Ilaria 

 
 
2017/18 

 
 
Comune di Brusasco 

 
 
152 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 

Conoscere le Istituzioni-ASL IN VIAGGIO, 
Visita in azienda, Educazione economica, 
progetto salute e ambiente 

 
 
45 

  
2018/19 

 
Studio Commercialista 
Dott. Marco Rosa 

 
112 Il mondo universitario, Digital Math Training, 

Concorso storia Contemporanea, 
Cartolina Europa, Italia chiama Europa 

 
49 

  
2019/20 

  
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” , 
“Comunicare per essere”, 

“Voci dal mondo universitario”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO 

 
17 

    
Totale ore PCTO 

 
375 



 

 

Bergantin Giada 2017/18 Comune di Crescentino 108 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, Progetto salute e ambiente 

98 

  
2018/19 

 
Comune di Crescentino 

 
108 Il mondo universitario, Turismo – Territorio, 

Marketing e CRM, Progetto NERD?, 
Digital Math Training, Reply Code Challenge, 
Concorso storia Contemporanea, 
Cartolina Europa, Italia chiama Europa 

 
85 

 
2019/20 

 
Concorso Storia Contemporanea, 
Concorso Shoah, Stage IBM – Torino 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Smart Future Academy Torino 

86 

    
Totale ore PCTO 

 
485 

Brahja Giulia 2017/18 Impresa Verde Torino 150 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, Visita 
in azienda, Educazione economica, progetto salute 
e ambiente 

40 

2018/19 Studio Consulenze Paghe 
SAS 

102 Il mondo universitario, Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, 
Cartolina Europa, Italia chiama Europa 

49 

2019/20   “Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per  essere”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO 

18 

   Totale ore PCTO 359 
 



 

 

Buccino Christian 2017/18 Comune di Brusasco 150 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

92 

2018/19 Comune di Brusasco 117 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, 
Italia chiama Europa 

46 

2019/20   “Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

16 

   Totale ore PCTO 421 
 

Buratore Elisa 2017/18 Comune di Crescentino 166 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Visita in azienda, Educazione economica, 
progetto salute e ambiente 

45 

2018/19 Comune di Crescentino 148 Il mondo universitario, Turismo – Territorio, 
Marketing e CRM, Progetto NERD?, 
Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea 

43 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 

di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

39 

   Totale ore PCTO 441 

 



 

 

Calzavara Andrea 2017/18 Studio Vecchia 152 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

93 

2018/19 Studio Crescentino SRL - 
Tecnocasa 

55 Il mondo universitario, Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, Il mio infinito, 
Volontariato e solidarietà, Palermo chiama Italia, 
Cartolina Europa, Italia chiama Europa 

99 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, Concorso Shoah, 
Api sulle Alpi, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per  essere”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO 

78 

   Totale ore PCTO 477 
 

Canil Camilla 2017/18 Studio Previforma 150 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

95 

2018/19 Comune di Verolengo 86 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Progetto NERD?, Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Italia chiama Europa 

69 

2019/20   Concorso Shoah, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, “Comunicare per essere”, 
“Voci dal mondo universitario” 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO, 
Smart Future Academy Torino 

30 

   Totale ore PCTO 430 



 

 

 

Carapella Giuliana 2017/18 Comune di Saluggia 175 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Visita in azienda, Educazione economica, 
progetto salute e ambiente 

45 

2018/19 Centro Immobiliare 
Crescentino SRL 

135 Il mondo universitario, Turismo – Territorio, 
Progetto NERD?, Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, 
Volontariato e solidarietà 

54 

2019/20   “Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

16 

   Totale ore PCTO 425 
 

Castellano Greta 2017/18 Comune di Saluggia 180 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Visita in azienda, Educazione economica, 
progetto salute e ambiente 

43 

2018/19 AZT SRL 160 Digital Math Training, 2 

2019/20   “Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

9 

   Totale ore PCTO 394 
 



 

 

 

Chiriac Mihaela 
Andreea 

2017/18 Comune di Saluggia 43 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Visita in azienda, Educazione economica, 
progetto salute e ambiente 

78 

2018/19 Azienda Agricola 
Deambrogio Franco 

222 Digital Math Training, Concorso storia 
Contemporanea, Cartolina Europa, Volontariato e 
solidarietà, Italia chiama Europa 

57 

2019/20   “Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 

7 

   Totale ore PCTO 407 
 

Coluccio Maria 
Luisa 

2017/18 General Carpenteria 152 Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte 

67 

2018/19 Studio Crescentino SRL 
Tecnocasa Cigliano 

141 Digital Math Training, Concorso storia 
Contemporanea, Italia chiama Europa 

40 

2019/20   Concorso Shoah, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO, 
Smart Future Academy Torino 

27 

    Totale ore PCTO 427 
 



 

 

Corio Martina 2017/18     

2018/19 Comune di Lauriano 150 Il mondo universitario, Turismo – Territorio, 
Marketing e CRM, Progetto NERD?, 
Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Palermo chiama Italia, Italia chiama Europa 

92 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Stage IBM-Torino, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per  essere”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, 
Orientamento UNITO, 
Smart Future Academy Torino, 
orientamento start UNITO, 
orientamento UNITO scuola di management ed 
economia 
orientamento UNITO scuola di scienze giuridiche, 
politiche ed economiche sociali 

81 

   Totale ore PCTO 323 
 

Dellamula Gianluigi 2017/18 Comune di Saluggia 180 Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

26 

2018/19 Comune di Saluggia 132 Digital Math Training 2 

2019/20   “Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro” 

7 

   Totale ore PCTO 347 
 



 

 

Di Foggia Settimio 2017/18 Impresa Verde Torino 150 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

93 

2018/19 Immobiliare Chivasso 80 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Palermo chiama Italia, Italia chiama Europa 

66 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” , 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

49 

   Totale ore PCTO 438 
 

Moretti Valentina 2017/18 Comtur (ASCOM) 128 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

88 

2018/19 Comune di Crescentino 108 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Digital Math Training, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Volontariato e solidarietà, Palermo chiama Italia, 
Italia chiama Europa 

69 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, Concorso Shoah, 
Api sulle Alpi, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, Orientamento UNITO 

65 

   Totale ore PCTO 458 



 

 

Morina Sara 2017/18 Studio Chiesa 160 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

95 

2018/19 Studio Chiesa 40 Marketing e CRM, Progetto NERD?, 
Digital Math Training (Finale regionale), 
Reply Code Challenge, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Italia chiama Europa 

157 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, Concorso Shoah, 
Stage IBM – Torino 

Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per  essere”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, 
Smart Future Academy Torino 

65 

   Totale ore PCTO 538 
 

Nicola Alberto 2017/18 Studio Rag. Marco Rosa 128 Orientamento in uscita, Corso Sicurezza, 
Conoscere le Istituzioni - ASL IN VIAGGIO, 
ambasciatori del piemonte, Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

102 

2018/19 Comune di Cavagnolo 45 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Digital Math Training, Reply Code Challenge, 
Concorso storia Contemporanea, Cartolina Europa, 
Volontariato e solidarietà, Palermo chiama Italia, 
Italia chiama Europa 

87 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

42 

   Totale ore PCTO 404 



 

 

 

Podella Nicodemo 2016/17 Comune di Crescentino 150 Recupero e attualizzazione dei luoghi della 
memoria, Orientamento in uscita 

138 

2017/18 Studio Notaio Terrone 80 Orientamento in Uscita, 
progetto educazione economica, Corso Sicurezza, 
Diplomacy 

40 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, 

49 

   Totale ore PCTO 457 
 

Sava Ioana Raluca 2017/18 Comune Livorno Ferraris 158 Corso Sicurezza,Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

35 

2018/19 Comune Livorno Ferraris 185 Digital Math Training, Concorso storia 
Contemporanea 

22 

2019/20   Concorso Storia Contemporanea, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ”, 
“Comunicare per  essere”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?”, 
Orientamento UNITO, Smart Future Academy 
Torino 

50 

   Totale ore PCTO 450 
 



 

 

Zanghì Giorgia 2017/18 Studio Tecnico Geometra 
Marco Chessa 

186 Corso Sicurezza,Visita in azienda, 
Educazione economica, progetto salute e ambiente 

30 

2018/19 Idrocem Manufatti SRL 100 Il mondo universitario, Marketing e CRM, 
Digital Math Training, Reply Code Challenge 

11 

2019/20   Api sulle Alpi, 
Festival della tecnologia Vercelli: “Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, intelligenza artificiale e 
prove digitali ” , 
“Offerta formativa post diploma e mondo del 
lavoro”, 
“Dall’economia dei banchi alla finanza della vita”, 
“Voci dal mondo universitario”, 
“Comunicare per essere”, 
“Marketing 4.0 e social media marketing”, 
Consorzio formazione canavese: “CV e colloquio 
di lavoro”, 
Gustavo Zagrebelsky: “Cittadini si nasce o si 
diventa?” 

29 

   Totale ore PCTO 356 



 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO (art.9 O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Svevo, La Coscienza di Zeno 

D’Annunzio, Lettera al Senatore Agnelli 

Leopardi, Il sabato del villaggio 

D’annunzio, Notturno 

Verga, La roba 

Marinetti, Il manifesto tecnico del Futurismo 

Ungaretti, Veglia 

Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Verga, Fantasticheria 

Montale, Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Pascoli, X agosto 

Pirandello, Uno, nessuno e centomila 

Marinetti, Zang Tumb Tumb 

Pascoli, Il fanciullino 

Montale, Meriggiare pallido e assorto 

Baudelaire, L’albatro 

Ungaretti, San Martino del Carso 

Flaubert, Madame Bovary 

Carducci, Davanti San Guido 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto 



 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

Portfolio professionale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

Materiali utili 



 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole 

MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, etc,) 

 
Religione Prof.ssa Acide Elisabetta 

Diritto/Scienza delle Finanze Prof.ssa Ciavarella Angela 

Inglese Prof.ssa Pastè Gianna 

Economia Aziendale Prof. Raviolo Franco 

Scienze Motorie Prof. Zanotti Massimo 

Italiano,Storia Prof.ssa Rey Ilaria 

Informatica Prof. Averono Alberto 

Matematica Prof. Cortese Davide 



 

Sede: Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI” 

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 
 

ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5 SIA 

DOCENTE: Acide Elisabetta 

MATERIA: Religione Cattolica 

LIBRO DI TESTO: Solinas, Tutti i colori della vita, Sei – ed. Mista 
 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 
 

Ho conosciuto la classe nell’ anno scolastico 2017-2018 , proveniente per trasferimento da altro Istituto 
Superiore della Provincia. La classe , si è subito dimostrata attenta, partecipe, interessata sia alla disciplina, 
sia alle attività e percorsi proposti come progetti curricolari ed extra-curricolari. Durante questo quinto anno 
l’attività didattica è sempre stata indirizzata ad infondere negli alunni la consapevolezza delle proprie 
responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e la maturazione graduale di 
un’autonomia di giudizio. 
Lo scambio attraverso il dialogo e la condivisione degli obiettivi didattico-educativi, aveva l’obiettivo di 
consentire agli studenti una riflessione coordinata e l’acquisizione di competenze nelle aree fenomenologico- 
storica, antropologica-esistenziale, biblico-teologica . 
I contenuti sono stati gradualmente ampliati ed adeguati ad una personalizzazione attenta alle reali  
possibilità degli studenti . Le indicazioni ministeriali, suddivise in aree tematiche sono state tradotte in 
moduli didattici e percorsi specifici. Alcune Aree tematiche sono state sintetizzate e semplificate al fine di 
permettere, a tutti di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Le attività sono state integrate negli 
anni di corso del triennio di di attività di ex ASL (PCTO) e di attività di C&C. 
Gli alunni hanno dimostrato un costante interesse a quanto veniva loro proposto . 
I lavori condotti hanno consentito l’acquisizione di competenze trasversali. 
Accanto agli obiettivi specifici disciplinari, ho cercato di lavorare in ambito pluridisciplare , per consentire 
uno sviluppo del pensiero critico, per guidare i giovani alla comprensione della complessità e specificità 
della realtà, per educare la sensibilità e il gusto critico attraverso la conoscenza diretta dei testi e rafforzare  
la padronanza del mezzo linguistico, , avvalorare l’informazione con adeguate letture e riferimenti  critici  
Per quanto riguarda i contenuti specifici della disciplina , essi appaiono discretamente consolidati per lo 
studio in cui la gran parte degli allievi si è impegnata in modo apprezzabile, anche per le capacità di 
orientamento nel mondo contemporaneo di cui vari alunni sono apparsi forniti. Circa le competenze gli 
alunni si sono mostrati in grado di raccogliere e selezionare le proprie conoscenze e confrontarle talvolta con 
esperienze vissute. Per quanto attiene alle capacità vari studenti hanno mostrato di saper coniugare lo studio 
della tradizione letteraria con le forme più varie della nostra contemporaneità (tecnologie multimendiali, 
esperienze di viaggio, competenze trasversali , capacità relazionali). In particolare si evidenzia un gruppo di 
allievi che ha raggiunto ottimi e talora eccellenti risultati nel profitto 
Nel percorso didattica a distanza , gli studenti, si sono dimostrati seri, impegnati, responsabili. 
Seppur l’ attivazione di una didattica a distanza si è scontrata a livello generale , con difficoltà di natura 
tecnologica(quali strumenti impiegare per arrivare agli studenti ), tecnica ( in alcuni casi, difficoltà di 
strumenti), organizzativa ( ho dovuto sperimentare quali strumenti e modalità di lavoro adottare per un 



 

migliore dialogo-educativo ) , la classe , ha da subito risposto in modo positivo a tutte le sollecitazioni, 
mantenendo un costante dialogo . 
Ho  adottato metodologico-didattiche diverse per consentire a tutti di adeguare i propri ritmi di 
apprendimento  alle  nuove  metodologie    ,  ho  cercato  di integrare  la  Dad  senza  allontanarmi mai 
dall’esigenza di garantire il diritto universale allo studio, ovvero individuare le modalità per raggiungere tutti 
gli alunni, nessuno escluso. 
Ho modulato il programma iniziale alle esigenze della Dad ed ho integrato la programmazione con moduli 
didattici specifici, che potessero consentire agli studenti, di approfondire a livello trasversale i contenuti, 
correlarli alle diverse discipline e creare con abilità personali, nuove e diversificate competenze. 

 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e capacità): 

 
COMPETENZE FINALI 

 
• Comprendere ed utilizzare la terminologia fondamentale delle questioni religiose e morali. 
• Impostare il giudizio morale sulle situazioni partendo dai valori morali. 
• Confrontare diverse valutazioni morali e religiose dei problemi. 
• Rendere  consapevole  l’alunno  di  essere  titolare  di  diritti  ma  anche di doveri per lo sviluppo 

qualitativo della convivenza con gli altri. 
• Acquisire  una  capacità  di  analisi  della  diverse  problematiche  etiche  contemporanee  e saper 

distinguere fra esse la posizione della Chiesa cattolica, e le sue motivazioni. 
 

METODOLOGIA 
In presenza : Insieme alla lezione frontale, sempre supportata dall’utilizzo della lavagna Interattiva 
Multimediale, con lezioni e presentazioni preparate dalla docente in modo specifico e fornite alla classe 
attraverso l’uso del Registro Elettronico nella sezione didattica , è stata privilegiatala lezione interattiva, che 
ha visto protagonisti soprattutto gli studenti. La maggior parte del lavoro (lettura e commento dei testi, 
approfondimento…) è avvenuta durante le ore di lezione. Le introduzioni e i commenti agli audiovisivi sono 
stati considerati parte integrante delle lezioni interattive così come gli incontri con personale esterno e visite 
di istruzione . 
Si è privilegiato il metodo induttivo e della ricerca (dai fatti alla elaborazione teorica, dall’esperienza 
personale alla condizione esistenziale dell’uomo), seguendo il procedimento ermeneutico(si parte dal 
soggetto e dalla domanda; sulla domanda si giustifica e si definisce il ricorso alla tradizione, rivisitata in 
vista della risposta). 
In DaD: Ho cercato di usare strumenti, che fossero  facili da utilizzare e accessibili per lo studente ho  
cercare di condividere sempre ogni materiale sul registro elettronico, specificando per studenti e famiglie , 
competenze, obiettivi, abilità… che fornissero una logica del percorso e consentissero di adottare la 
prospettiva del percorso : Le parole della Dad sono state : chiarezza e sostenibilità. 

 
Nel presentare il contenuto su cui intendevo lavorare, ho cercato di dargli un senso, narrandolo in prima 
persona, impegnandomi a ideare le forme migliori affinché gli studenti potessero – partendo dal proprio 
bagaglio – costruire significati e nuove conoscenze. Ho individuato un apprendere come cambiamento , 
strutturando nuovi modi di guardare alle cose e di agire. 

 
Ho integrato la programmazione con le competenze trasversali, cercando di trasferire le conoscenze della 
disciplina in un contesto inter-e multi-disicplinare , collegato alle competenze di cittadinanza. Ho adeguato la 
modalià sincrona a quella asincrona, la condivisione e produzione di materiale fruibile dagli studenti e reso 
sempre disponibile anche con integrazioni ed approfondimenti, con l’obiettivo di accompagnare e sostenere 
l’apprendimento. 



 

Mezzi e strumenti di lavoro (sussidi didattici utilizzati): 
Appunti forniti , Indicazioni di testi libri (saggi), documenti magisteriali, riviste, audiovisivi, fotocopie e  
testi di approfondimento. Presentazioni Pdf , Lezioni personali caricate su Youtube, meeting in attività 
sincrona, link ad approfondiemti, video-lezioni . 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 
competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• Partecipazione; 
• Interesse; 
• Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 
• Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 
• Capacità di rielaborazione personale 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Partecipazione ed attività integrative e di approfondimento 
Per la Dad : 

• rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 
• puntualità nel rispetto delle scadenze; 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

INDICATORI UTILIZZATI : 
• Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività 

asincrone 
• Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed 12 elaborati. 
• Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi 
• Interagisce o propone attività rispettando il contesto Si esprime in modo chiaro, logico e 

lineare Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni 
• Sa utilizzare i dati 
• Dimostra competenze logico-deduttive Sa selezionare e gestire le fonti Impara ad imparare 

Sa dare un'interpretazione personale 
• Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte Interagisce in modo 

autonomo, costruttivo ed efficace Sa analizzare gli argomenti trattati 
• Dimostra competenze di sintesi 
• Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Nella Dad – ho utilizzato principalmente: 
• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 
• test on line 
•  verifiche , compiti , attività e prove scritte consegnate tramite registro elettronico , mail e 

strumenti elettronici , W.A… 



 

in presenza 
 
VERIFICHE SCRITTE • Elaborato scritto e riflessioni scritte 

 
• Schede formative 

 
• Schede e verifiche strutturate 

 
• Compiti assegnati 

 
VERIFICHE ORALI • Interventi e conversazioni guidate 

 
• Interrogazioni 

• Relazioni 

• Interventi durante le discussioni aperte 
• Giochi di ruolo 

 
In tale cornice, la valutazione effettuata è stata quella formativa in itinere, cioè finalizzata a fornire allo 
studente, prima di tutto, strumenti di autovalutazione (mostrargli i suoi punti di forza e di debolezza), per 
consentirgli di correggere la sua preparazione in vista degli obiettivi formativi programmati per quella unità 
di apprendimento: trattasi più di una valutazione di processo che di prodotto. 

Ogni studente entro il giorno 16 aprile dovrà compilare il questionario di auto-valutazione creato con google 
moduli, on line ed indicato sull’agenda di ogni classe, per una verifica dello stato della Didattica a distanza 
ed una presa di coscienza del proprio apprendimento e auto-valutazione personale . 

Durante la fase di DAD, ho utilizzato le seguenti forme di verifica: 
 
● esercitazioni scritte assegnate per cogliere la competenza acquisita; 
Elaborazione di compiti autentici , creativi ed esercitazioni personali , al fine di valutare abilità e 
competenze 
● interrogazioni scritta strutturata on line , attraverso l’uso di google moduli ( per argomenti svolti 
specifici nei quali era indispensabile verificare le conoscenze, ); 
Interventi orali, durante la lezione sincrona meeting settimanale nelle classi che hanno aderito alla 
proposta dell’uso dei dispositivi in presenza on line 



 

Si anticipa sin d’ora che, nel passaggio dalla valutazione formativa alla valutazione sommativa, si 
terrà conto degli elementi già acquisiti durante lo svolgimento della DAD e riscontrati dal Docente 
durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, quali ad esempio: 

− puntualità della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante) 
− contenuti dei compiti consegnati 
− partecipazione a call o meeting utilizzati dai docenti in attività sincrona 
− interazione nelle eventuali attività sincrone 
− consegne non rispettate 
− dialogo educativo costante 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze: acquisizione dei 
contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; a livello di  
competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 
esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 
relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. 

 
 

Programma SVOLTO – IN PRESENZA : 
Dal registro elettronico della classe 
Modulo didattico di apprendimento - DIRITTO E GIUSTIZIA 
FINALITA’ SPECIFICHE 
1- mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che la costituiscono, da 
riconoscere e con cui interagire. 
-maturare e condividere l’esigenza di vivere in una società in cui non vige la legge del più forte 
(dove “homo homini lupus” locuzione dal’Asinaria di Plauto), ma dove gli uomini si danno un ordinamento 
volto al bene 
comune 
-essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona, riconosciuto in 
quanto tale dalle leggi dello stato, del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali in cui 
è inserita e il potere dello stato, fra diritti motivati e doveri liberamente accettati. 
-sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e 
tradizioni individuando il contributo positivo di ciascuno ad una convivenza pacifica e ordinata 
-favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti 
concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo 

- declinare un percorso rispettoso delle indicazioni ministeriali dell'insegnamento della Religione 
Cattolica 

Verifica pre-requisiti 
Etica e morale 
Il concetto di diritto 
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
Il processo penale in Italia 
Funzioni della Magistratura - La notifica di reato e l'invio a giudizio 
Il senso della verità processuale 
La giustizia umana e la giustizia divina : analisi e confronto 
Riflessione lettura di Giovanni Paolo II sulla giustizia 
UGUAGLIANZA DELLA LEGGE ART3 
DIRITTI FONDAMENTALI - COSTITUZIONE E DIRITTI 
ART 24 - ART 27 - LIBERTA' E DIRITTI 



 

PREPARAZIONE COMPITO 
Il processo penale 
Dalla notifica di reato al procedimento penale 
Il rinvio a giudizio 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DELL’ATTIVITA’ 

• Conoscere ed approfondire temi quali legati all’educazione alla cittadinanza civile e responsabile ed 
alla legalità 

• Conoscere alcuni fenomeni sociali, presentare situazioni, luoghi, problemi 
• Approfondire la conoscenza diretta di temi già precedentemente affrontati in classe, fornendo dati, 

ponderazioni, nozioni, informazioni 
• Trattare in modo approfondito alcuni temi specifici 
• Fornire l’esperienza in situazione mediata da esperti disponibili a dare suggerimenti, critiche, 

indicazioni 
• Fare prevenzione, offrendo ai ragazzi una documentata attestazione di casi, situazioni, esperienze 

vissute di detenzione e di vicissitudini personali con lo scopo di far conoscere direttamente alcune 
situazioni 

• Suscitare interrogativi ai quali i ragazzi si sentono impegnati a fornire risposte nel modo più 
consapevole, cioè dopo aver riflettuto e valutato con attenzione 

• Gli alunni sono stati preparati con lezioni in classe ed a loro è stata fornita una panoramica del fatto 
di cronaca oggetto del processo. 

Roleplaying formativo - GIOCO DI RUOLO - La legge è uguale per tutti 
 

L’attività consiste nel mettere a confronto i ragazzi, simulando una situazione realistica nella quale verificare 
l’applicazione dei principi costituzionali e delle situazioni penali connesse : Analizzare , i cambiamenti 
significativi nella vita dei personaggi e delle scelte in cui si trovano sia in modo positivo che negativo. I 
ragazzi dovranno pertanto assumere delle posizioni prestabilite dai ruoli e cercare di difenderle per risolvere i 
problemi etici, penali , legali e sociali che ci sono dietro una scelta. 
PREREQUISITI 
− Conoscenza delle problematiche analizzate 
− Capacità analitiche e di lavoro in gruppo 
- Capacità critica e applicabilità 
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
L'intervento vuole mettere gli studenti di fronte a un problema complesso, realistico e di non 
univoca soluzione attraverso una simulazione per stimolarli a : 
-comprendere le difficoltà e la complessità nell’effettuare una scelta 
-analizzare e valutare i problemi che si presentano di fronte ad una decisione apparentemente semplice  
legata al tema della legalità e dell’applicazione dell’art 3 della Costituzione 
-distinguere tra giudizi di tipo descrittivo e normativo nelle decisioni 
-esercitare la capacità di comunicare le proprie idee, esponendo il punto di vista di un personaggio 
-approfondire le conoscenze 
Altri obiettivi a lato consistono nello sviluppare il lavoro di gruppo e favorire l’interazione costruttiva e il 
rispetto tra le persone anche in uno scenario di contrapposizione e conflitto . 
Sviluppare competenze di cittadinanza a livello europeo in particolare capacità di risolvere problemi, agire in 
situazione, analizzare criticamente ed applicare in situazioni quanto appreso. 
SCHEMA DI SINTESI DELLE FASI 
Fase Descrizione Presentazione del gioco di ruolo e introduzione a concetti e strumenti chiave 
Fase II Analisi dei ruoli e assegnazione dei personaggi 
Fase III Realizzazione 
Fase IV Osservazione e osservazioni -valutazione 
Fase V Riflessione sulle problematiche legate ad una scelta - 
Ogni studente per prepararsi avrà a disposizione oltre la descrizione del proprio personaggio tutti i 



 

documenti allegati, ma saranno liberi di approfondire le proprie conoscenze consultando siti internet e 
materiale fornito. 
Le opinioni personali degli studenti, che saranno stimolate proprio dall’affrontare situazioni e problemi da 
altri punti di vista, potranno essere liberamente espresse nella fase finale di discussione libera. 
La cooperazione del gruppo di giocatori, è l’unico modo per superare una determinata situazione proposta , 
fa sperimentare una modalità di scelte e decisioni ragionate e condivise su temi di giustizia e legalità. 
Cooperare permette di confrontarsi con gli altri in modo costruttivo e affina le capacità di realizzare 
un’attività di squadra. 
Gioco di ruolo La legge e’ uguale per tutti. 
Simulazione caso pratico per l’ analisi dell’ acquisizione delle conoscenze verifica delle competenze in 
azione. 
Si sottolinea che la modalità del gioco di ruolo consente di porre la persona al centro del processo educativo 
promuovendo strategie educative e didattiche centrate sulla concretezza e unitarietà. Questo significa 
esplicitare gli obiettivi formativi esposti nella lista delle conoscenze e delle abilità disciplinari, evidenziando 
cioè i valori e atteggiamenti personali che li sostanziano; così pure cogliendo i bisogni formativi degli alunni 
manifestati dalle loro azioni, impostare su di essi il percorso educativo, procurando situazioni di compito 
(prova) più o meno complesse ma tutte reali, concrete, circostanziate per favorire la manifestazione di cp. 
personali”. 

 
Modulo didattico processo a Gesù 

 
Competenze: Rilevare il contributo ancora attuale della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della  
civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 
Riflettere sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù 
Cristo, scoprendo il senso del linguaggio religioso cristiano. 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche e interpretandone 
correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla 
pratica della giustizia e della solidarietà. 
Analisi della situazione storica di Gesù nel periodo romano. Verifica pre-requisiti cronologia vita di Gesù 
Inquadramento storico - le ultime ore di vita di Gesù . Dalla celebrazione della Pesah alla cattura nel 
Getzemani.La crocifissione presso i romani 
Verifica sommativa processo a Gesù . Processo ebraico e processo romano. Accusa e difesa di Gesù .Verifica 
competenze e abilità . Analisi formativa ed attualizzazione. 
Processo a Gesù .Attività interdisciplinare in collaborazione con Avv Mosca Gian Maria . 
Processo ai protagonisti del processo a Gesù 

 
Visita di istruzione – Tribunale – Palazzo di Giustizia – Corte d’Assise a Torino – partecipazione ad un 
processo penale 

 
CONCORSO DI STORIA CONTEMPORANEA : 
Analisi delle tematiche – approfondimenti specifici : Il muro di Berlino – Lo sport del ‘900 
Preparazione con conferenze – approfondimento 
Per un gruppo di studenti : partecipazione al concorso – 
Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico regionale, ha promosso anche quest’anno il Progetto di storia contemporanea, riservato 
agli Istituti di Istruzione secondaria di II grado ed agli Enti di Formazione Professionale del Piemonte. 
L’iniziativa è giunta alla sua 39° edizione e dal 1981 propone alle studentesse, agli studenti e alle loro e ai 
loro insegnanti una delle più importanti occasioni di studio e di ricerca sulla storia contemporanea, 
finalizzata all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici trattati e alla riflessione critica su di essi, 
offrendo altresì l’opportunità di partecipare ai viaggi-studio nei luoghi della memoria. 
Tematiche analizzate : traccia 1, Sport e storia 
traccia 2, La caduta del muro di Berlino, trent’anni dopo 
traccia 3, I 50 anni della Regione Piemonte 



 

 
 
 

MODULO DIDATTICO : Orientamento - verso dove? E domani? 
Obiettivi 
- fornire agli studenti alcune riflessioni per affrontare la scelta post diploma 
- aiutare gli studenti a riflettere sul proprio percorso 
- aiutare gli studenti a mettere a fuoco il proprio progetto di vita 
- aiutare a sviluppare le competenze per la vita 
Scheda valori - principi 
Analisi del concetto di orientamento e competenza 
Modulo didattico : Shoah giornata della memoria . 
Finalità : aiutare gli studenti a riflettere sul significato del termine giorno della memoria . 
obiettivi 
- favorire la maturazione di atteggiamenti consapevoli di fronte a temi delicati come l’amore Shoah 
- favorire opportunità di riflettere su” senso di giustizia e di rispetto verso se stessi e gli altri 
- creare un rapporto positivo con gli eventi del passato e trarre insegnamenti 

− sensibilizzare su temi delicati affrontando in modo adeguato all’ Età tematiche difficili 
 

DIDATTICA A DISTANZA : 
MESE DI MARZO 
Didattica a distanza - 
video-lezione 
introduttiva . 
Inserita nella sezione 
didattica del registro 
elettronico 
presentazione - 
Coronavirus tra 
scienza, medicina, 
psicologia, religione 
Inserimento 
presentazione - 
orientamento – 
OBIETTIVO: aiutare i 
ragazzi a “guardarsi 
dentro” e a prendere 
consapevolezza dei 
propri desideri, 
emozioni, esigenze, 
aspirazioni 
Attività da svolgere 
entro il giorno 15 
marzo 2020 e 
consegna via mail o 
con WhatsApp con 
foto/immagini dei 
lavori svolti 

E-learning- inserita 
presentazione video- 
lezione - Il giovane 
ricco. Modulo didattico 
: Orientamento - 
Competenza di 
riferimento: utilizzare 
consapevolmente le 
fonti autentiche della 
fede cristiana, 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai 
contributi di altre 
discipline e tradizioni 
storico-culturali. 
Attività indicate nella 
sezione didattica - 
materiale - Consegna 
per il giorno 15 marzo 

E-learning - inserito nella 
sezione didattica - video- 
messaggio 
Inseriti materiali ed attività - 
Modulo didattico : La 
responsabilità - introduzione 
al tema e riflessione - analisi 
di un film proposto 
Competenza di riferimento : 
sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla• 
propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale; 

Video-lezione – meeting – 
zoom.Us 
E-learning- 
Materiale didattico presentato e 
spiegato in video lezione – 
sezione didattica del registro 
elettronico 
Religione e Letteratura 
Competenze: 

−  cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella 
storia e nella cultura, 
per una lettura critica 
del mondo 
contemporaneo 

−  Cogliere 
consapevolmente le 
fonti autentiche del 
cristianesimo 
interpretando i 
contenuti nel quadro di 
un confronto aperto ai 
contributi di altre 
discipline 

 
Abilità: 
Lo studente: del cristianesimo 
la storia umana e la storia della 
salvezza 
collega alla luce 



 

 

   sa ricostruire da un punto di 
vista storico , e sociale 
l’incontro del messaggio 
cristiano universale con le 
culture particolari – 
Eugenio Montale e la ricerca di 
Dio 

 

MESE DI APRILE 
D.A.D. 
LEZIONE - 
Modalità 
sincrona - 
ZOOM.US - 
Meeting 
MODULO 
DIDATTICO : 
Religione e 
Letteratura - 
Analisi di alcune 
opere del 
Novecento e 
riferimenti 
biblici - 
Salvatore 
Quasimodo- Alle 
fronde dei salici, 
Uomo del mio 
tempo- 
Inserito 
materiale e 
presentazione 
PDF nella 
sezione didattica 
- 
Obiettivo : 
Fornire alcuni 
spunti ed 
elementi per 
capire il nostro 
tempo, le sue 
contraddizioni, 
attraverso 
l'analisi di alcune 
opere letterarie 
ed espressioni 
che il pensiero 
religioso ha 
prodotto o in 
qualche modo 
influenzato. 

D.A.D. LEZIONE - 
Modalità sincrona - 
ZOOM.US - 
Meeting MODULO 
DIDATTICO : 
Religione e 
Letteratura - 
Analisi di alcune 
opere del 
Novecento e 
riferimenti biblici : 
Giuseppe Ungaretti 
– la fede ed i 
riferimenti religiosi 
nella sua poesia 
Presentazione PDF 
nella sezione 
didattica - 
Obiettivo : Fornire 
alcuni spunti ed 
elementi per capire 
il nostro tempo, le 
sue contraddizioni, 
attraverso l'analisi 
di alcune opere 
letterarie ed 
espressioni che il 
pensiero religioso 
ha prodotto o in 
qualche modo 
influenzato 
Videomessaggio – 
auguri 

 
Video-messaggio 

 
QUSTIONARIO 
AUTO- 
VALUTAZIONE 
STUDENTE 
https://forms.gle/Y 
LZ4XsG9rkZESFa 
T9 

D.A.D. LEZIONE - 
Modalità sincrona - 
ZOOM.US - Meeting 
MODULO DIDATTICO 
: Religione e Letteratura 
E-learning- 
Materiale didattico 
presentato e spiegato in 
video lezione –sezione 
didattica del registro 
elettronico 
Religione e Letteratura 
Competenze: 

−  cogliere la 
presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo 
nella storia e 
nella cultura, per 
una lettura 
critica del 
mondo 
contemporaneo 

−  Cogliere 
consapevolment 
e le fonti 
autentiche del 
cristianesimo 
interpretando i 
contenuti nel 
quadro di un 
confronto aperto 
ai contributi di 
altre discipline 

 
Abilità: 
Lo studente: del 
cristianesimo la storia 
umana e la storia della 
salvezza 
collega alla luce 
sa ricostruire da un 
punto di vista storico , e 

D.A.D. LEZIONE - Modalità sincrona - 
ZOOM.US - Meeting MODULO 
DIDATTICO : Religione e Letteratura - 
E-learning- 
Materiale didattico presentato e spiegato in 
video lezione –sezione didattica del registro 
elettronico 
Competenze: 

−  cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nella storia e nella 
cultura, per una lettura critica del 
mondo contemporaneo 

−  Cogliere consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo 
interpretando i contenuti nel quadro 
di un confronto aperto ai contributi 
di altre discipline 

 
Abilità: 
Lo studente: del cristianesimo la storia 
umana e la storia della salvezza 
collega alla luce 
sa ricostruire da un punto di vista storico , e 
sociale l’incontro del messaggio cristiano 
universale con le culture particolari – 

 
Analisi di alcune opere di Primo Levi 

scrittore e poeta – Levi e Dio 



 

 

Materiale Shoah 
– sul registro 
elettronico – 
Approfondiment 
o Dott. 
Cavaglion 

 sociale l’incontro del 
messaggio cristiano 
universale con le culture 
particolari – 

 
Analisi di alcune opere 

di Alda Merini scrittrice 
e poetessa 
contemporanea e la 
presenta di Dio nei suoi 
scritti . 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO : LA GIUSTIZIA DI DIO 
COMPETENZE: 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo,utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico- 
cristiana e interpretandone correttamente i contenuti,in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile,aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
CONOSCENZE: 

• Conoscere il concetto di giustizia nell'Antico e nel nuovo Testamento 
• Saper confrontare il concetto di giustizia nelle pagine bibliche e saperlo interpretare 
• Conoscere il concetto di giustizia di Dio 
• Confrontarsi con alcuni aspetti della vita morale:la promozione della pace mediante 

la ricerca di un’autentica giustizia sociale e l’impegno per ilbene comune. 
• Conoscere ,comprendere,analizzare l’esperienza dell’uomo,la riflessione filosofica,in 

relazione alle problematiche della giustizia,del bene comune, 
• Conoscere le linee di fondo della riflessione della Chiesa,i suoi ordinamenti a 

proposito della giustizia 
ABILITA' 
Riflettere sulla giustizia di Dio e sul concetto di giustizia in senso giuridico 
CONTENUTI 
Il concetto di giustizia nelle Scritture Antico Testamento E Nuovo Testamento 
La misericordia di Dio – 
La Parabola del Padre misericordioso – analizzata con Rembrandt - 

 
MODULO DIDATTICO : SHOAH – APPROFONDIMENTO PER gli STUDENTI in collaborazione 
con il prof. Alberto Cavaglion – Università degli studi 
Finalità: 
Rielaborare un'unità didattica: la shoah ed aiutare, attraverso un viaggio della memoria a partire da un luogo 
di sofferenza e e tragico fallimento della natura umana per ripartire a costruire una società migliore, partendo 
dalla singola persona. 
Per raggiungere questo ambizioso risultato ci si pongono alcuni obiettivi specifici che riguardano le azioni 
del progetto e il suo percorso più in generale: 

 
OBIETTIVI: 

• Educare alla partecipazione: il primo passo verso la creazione di cittadini attivi e 
responsabili sia la coscientizzazione e la responsabilizzazione delle nuove generazioni 
attraverso lo stimolo alla partecipazione concreta; 

• Educare alla conoscenza: è di fondamentale importanza educare i ragazzi alla cultura della 
conoscenza, senza cui l'azione e la partecipazione rischiano di divenire pericolosi o 
quantomeno inutili; 



 

• Educare all'impegno: ovvero la spinta a trasformare i propri pensieri e sentimenti in 
impegno quotidiano, per aiutare a comprendere l'importanza di ogni azione nella 
quotidianità. Dopo aver stimolato la voglia di "conoscere" e la voglia di "fare", l'ultimo 
tassello educativo è l'impegno quotidiano finalizzato a cambiare la società che ci circonda 
per renderla veramente figlia di chi la vive. 

 
Modulo didattico – per alcuni studenti – Api sulle Alpi – Progetto Erasmus + 
Modulo didattico – per alcuni studenti – Shoah – Auschwitz – Birkenau - Progetto Erasmus+ 
Obiettivi specifici nella relazione agli atti 

 
MESE DI MAGGIO e Giugno 

 
MODULO DI 
RIFERIENTO : La 
giustizia di Dio 
Competenza di 
riferimento : 
- identificare, in 
diverse visioni 
antropologiche, valori e 
norme etiche che le 
caratterizzano e, alla luce 
del messaggio 
evangelico, l’originalità 
della proposta cristiana 
- Costruire un'identità 
libera e 
responsabile, ponendosi 
domande di 
senso nel confronto con i 
contenuti del 
messaggio evangelico 
secondo la 
tradizione della Chiesa. 

 
- Sviluppare un maturo 
senso critico e 
un personale progetto di 
vita 
riflettendo sulla propria 
identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della 
giustizia e 
della solidarietà 

Giustizia di Dio - 
approfondimenti - video- 
lezione ed appunti. La 
misericordia - Ritorno del 
figliol prodigo (Rembrandt) - 
analisi alla luce della parabola 
del Padre misericordioso 

− consegne : 15 aprile 
consegna precedete 

lavoro giustizia di Dio - arte e 
religione riconoscere 
l’immagine di Dio e 
dell’uomo negli spazi e nei 
tempi sacri del cristianesimo 
e le relative espressioni 
artistiche a livello locale e 
universale in varie epoche 
storiche; 

Modulo didattico : “Ciò che inferno non è” 
Percorso : Il senso cristiano della vita 
Conoscenze: La dimensione della coscienza 
dell’uomo si interroga 
Decalogo, Beatitudini, il progetto di vita 
cristiano e la legge della violenza dell’uomo 
– mafia fenomeno umano 

Abilità: 
Formare domande di senso a partire dalle 
esperienza personali e dal’osservazione della 
realtà 
Individuare la visione cristiana della vita 
Competenze: 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita, 
riconoscendone il contributo per la 
realizzazione 
di un mondo più umano. 
E saper leggere con spirito critico la realtà 
del mondo contemporaneo 
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pino 
Puglisi e la lotta alla mafia 



 

E-learning – meeting in 
sincrona zoom.Us 
MODULO DIDATTICO : 
LA MATEMATICA E DIO 
IL NOVECENTO E le 
"formule " per dimostrare 
Dio 

 
Competenze : 
Lo studente: 
- sviluppa un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto multiculturale 
- coglie la presenza e 
l'incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 

 
Percorso del Novecento tra 
letteratura , arte , filosofia , 
matematica e Dio . il Dio 
dei matematici , Dio nella 
matematica 

Videolezione conclusiva – 
Approfondimento - La poesia di Ungaretti è il suo diario: l’ha 
accompagnato lungo tutta la sua vita. E il cammino di Ungaretti è, o 
almeno potrebbe essere, esemplare come è esemplare il cammino di un 
uomo vero. Un cammino che sembra aver approdo a un Dio. 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1pqqKgxt8oBXKyoTru0ceA1M1jNF 
woxv_DqUrUWZsHgM/edit 

 
MODULO DI RIFERIENTO : La giustizia di Dio 
Competenza di riferimento : 
- identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme 
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, 
l’originalità della proposta cristiana 
- Costruire un'identità libera e 
responsabile, ponendosi domande di 
senso nel confronto con i contenuti del 
messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa. 

 
- Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della giustizia e 
della solidarietà 
Giustizia di Dio - approfondimenti - video-lezione ed appunti. La 
misericordia - Ritorno del figliol prodigo (Rembrandt) - analisi alla luce 
della parabola del Padre misericordioso 

 
 
 
 
 

IRC E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è entrato nella scuola italiana con l’ art. 1 del Decreto Legge 
1º settembre 2008, n.137, poi convertito nella Legge 30 ottobre 2008, n.169, affidato all’ambito delle aree 
storico-geografica e storico-sociale. Ma Cittadinanza e Costituzione è pensata come una competenza 
trasversale, un sapere agito nella realtà, che si nutre delle conoscenze che provengono da tutte le discipline 
insegnate. Non è valutabile in itinere perché – come ogni competenza – prevede una maturazione lenta e 
progressiva, attraverso la quale le conoscenze disciplinari divengono uno strumento per orientarsi nel mondo, 
per saperlo leggere, interpretare e vivere per diventare cittadini informati e responsabili. L’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione è finalizzato a far acquisire agli studenti un modo consapevole di “essere nella 
realtà”. Per costruire questo obiettivo, non basta dunque avere conoscenze di diritto costituzionale ma è 
richiesto l’apporto di tutte le discipline, perché nella scuola tutti i saperi concorrono alla formazione del 
cittadino. L’ Unione Europea ha elaborato le «competenze chiave di cittadinanza» nel 2006 che vengono 
riprese e rafforzate dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 «relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente» in cui, tra le numerose indicazioni fornite, vi è anche 



 

quella di promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
In linea con la Raccomandazione, il Miur ha diffuso nel 2018 il Sillabo per l’Educazione civica digitale, con 
«lo scopo di inquadrare il corpus di temi e contenuti che sono alla base dello sviluppo di una piena 
cittadinanza digitale degli studenti attraverso il percorso educativo». Esso costituisce una integrazione alla 
normativa precedente al fine di arrivare all’introduzione «ordinamentale nei modi previsti per il sistema 
scolastico». 
La Competenza globale “Global Competency (GC) for an inclusing world” ,promossa dall’Unesco e dal 
Consiglio d’Europa, viene definita come «una capacità multidimensionale» che permette agli individui di 
esaminare i problemi locali, globali ed interculturali, comprendere ed apprezzare differenti prospettive e 
visioni del mondo, interagire rispettosamente e con successo con gli altri e condurre azioni responsabili nei 
confronti della sostenibilità e del benessere collettivo. 
Essa mette in gioco le disposizioni necessarie per apprendere e capire il mondo in cui si vive e per agire al 
suo interno in una dimensione di inclusione sociale e di rispetto della differenza dell’altro. In una realtà 
complessa come quella attuale per essere cittadini responsabili, consapevoli e partecipi, occorre avere 
competenze di cittadinanza globale: da quelle relazionali e sociali a quelle digitali, da quelle politiche ed 
economiche allo sviluppo di una cittadinanza imperniata sui valori globali della pace. Nell’ambito della mia 
materia, come docente, ho cercato , nel limite della mia ora settimanale e con alcune collaborazioni extra- 
orario per le uscite didattiche, dei docenti del Cdc, di muovermi nella direzione di un’integrazione 
disciplinare volta a costruire un curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione. 
La storia rappresenta il filo conduttore e l’ossatura attorno alla quale poter raccogliere le conoscenze e i 
saperi utili per essere un cittadino libero, consapevole e attivo in una società complessa. Lo studio della 
storia permette di entrare in profondità nel concetto di cittadinanza e di problematizzarlo a prescindere da 
semplificazioni o stereotipi manichei. L’insegnamento della storia conferisce al tema della cittadinanza 
spessore temporale e spaziale, dà vitalità al suo divenire e lo contestualizza nelle diverse realtà sociali e 
politiche. 
Nel corso quarto anno, sono partita dalla trattazione dell’ebraismo, per aiutare a comprendere la Shoah come 
elemento essenziale della storia del Novecento, punto di svolta, per comprendere Iil mondo contemporaneo . 
Gli studenti hanno avuto la possibilità attraverso l’uscita didattica in Sinagoga e l’incontro con una testimone 
, di riflettere e prepararsi ad una visione della storia che nel quinto anno affronta una serie di temi, questioni 
e problemi che, se opportunamente focalizzati tramite alcune categorie storiografiche, possono essere 
altamente formativi rispetto al concetto di cittadinanza assunto sia in senso prettamente storico sia in senso 
lato come saper essere cittadini del presente. 

 
In riferimento all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previsto nella sua dimensione trasversale è 
stato coniugato per IRC sia in moduli didattici specifici, sia con metodologia didattica legata all’idea di 
competenza. 

 
L’idea di competenze civiche e sociali ha individuato diverse dimensioni caratteristiche di ogni tipo di 
competenza: 

• una dimensione cognitiva (l’insieme delle conoscenze); 
• una dimensione metacognitiva (la consapevolezza del tipo di strategie e di abilità che vengono messe 

in atto in funzione dei problemi che ci si trova difronte); 
• una dimensione di tipo affettivo-motivazionale, che si concretizza in disposizioni e atteggiamenti nei 

confronti delle situazioni, dei compiti, dei problemi con cui ci si confronta. 



 

 
Questa dimensione, che è importante in tutte le competenze, ha acquistato una particolare rilevanza per le 
competenze civiche e sociali. 
Per aiutare gli studenti ad acquisire le competenze di cittadinanza l’IRC ha aiutato gli studenti a costruire 
conoscenze e abilità, a sviluppare atteggiamenti e valori coerenti con le caratteristiche e i principi 
fondamentali dei una società democratica. 
Sono stati attivati processi efficaci di insegnamento-apprendimento, costruiti contesti e situazioni all’interno 
delle quali gli studenti potevano effettivamente mettere in pratica ed utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite, dimostrando in questo modo i livelli di competenza realmente posseduti. 

 
Obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza perseguiti nel corso dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, sono stati la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della 
responsabilità. Si è cercato di promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire in modo consapevole 
nel contesto classe e nella vita quotidiana. Si è cercato di cogliere le esperienze più significative, personali e 
di gruppo, senza trascurare eventi della contemporaneità, allo scopo di consolidare la conoscenza di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente, e di sviluppare forme di collaborazione e di solidarietà. 

 
 

Scheda di sintesi competenze : 
 
 

Imparare a 
imparare 
 
Competenze 
chiave 2006: 

- Imparare 
a 
imparare 

Acquisire un 
metodo di 
costruzione 
della 
conoscenza 

Sa porre le domande di partenza appropriate 
Esamina, classifica, confronta diversi materiali e fonti d’informazioni 

Formula e verifica ipotesi 

 
Valuta e seleziona il materiale più attendibile. 
Organizza le informazioni trovate in mappe,schemi, schede ... 

Competenze 
chiave 2018: 

- Competen 
za 
personale, 
sociale e 
capacità 
di 
imparare 

- Competen 
za 
imprendito 
riale 

- Competen 
za in 
materia di 
consapevo 
lezza e di 
espression 
e culturali 

 Evidenzia in modo autonomo ciò che è rilevante. 
 
Seleziona le informazioni ritenute importanti per la realizzazione finale 
del prodotto scelto 

 
Confronta le proprie informazioni con quelle degli altri. 
 
Valuta le informazioni elaborate e le riporta in un prodotto finale. 
Svolge le operazioni richieste nei tempi stabiliti. 

Sviluppare la 
capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
apprese 

Utilizza le informazioni fornite dal docente e quelle già possedute per 
affrontare il compito. 

 
Individua fra le conoscenze possedute quelle utili a risolvere il compito. 

Trasferisce/applica le conoscenze costruite in contesti diversi 

Acquisisce competenza di lettura, sa selezionare le informazioni utili, le 
confronta con il gruppo di lavoro per la produzione del compito autentico 

 Autovalutare Di fronte a una nuova situazione di apprendimento comprende se è in 



 

 

 le proprie 
conoscenze e 
capacità 

grado di affrontarla da solo o se deve avvalersi di altri aiuti. 
 
Ha consapevolezza delle capacità messe in atto per risolvere il compito. 

Sa individuare le criticità incontrate durante il compito. 

Sa valutare il proprio percorso in rapporto alle attività condotte 

Assumere 
atteggiamenti 
positivi nei 
confronti 
dell’apprendi 
mento 

Dimostra fiducia nelle proprie capacità 
 
Accetta i propri errori e li considera come uno stimolo per il miglioramento. 

È motivato durante lo svolgimento del progetto 

………………… 

Progettare 
 
Competenze 
chiave 2006: 

- Spirito di 
iniziativa 
e 
imprendito 
rialità 

Sviluppare la 
capacità di 
analisi della 
situazione 
iniziale e 
condizioni di 
fattibilità 

Tiene conto di risorse e vincoli 
 
Definisce/seleziona obiettivi realistici per realizzare il compito 

Propone idee per realizzare il progetto 

Rispetta e accoglie le idee altrui 
 
Fa proprio il traguardo comune al gruppo 

Competenze 
chiave 2018: 

- Competen 
za 
personale, 
sociale e 
capacità 
di 
imparare 

- Competen 
za 
imprendito 
riale 

- Competen 
za in 
materia di 
consapevo 
lezza e di 
espression 
e culturali 

 ………………… 

Definire le 
fasi di 
realizzazione 
di un compito 
o progetto 

Individua le tappe del lavoro e la loro successione 
 
Ipotizza i tempi di realizzazione del progetto e delle sue fasi 

Ipotizza un indice delle proprie azioni per realizzare il compito 

Elenca le risorse necessarie 

………………… 

Definire le 
modalità di 
lavoro 

Sceglie le strategie più efficaci e gli strumenti più adeguati per: 
- trovare materiali 
- organizzare le informazioni 
- documentare 
- comunicare 
- suddividere ruoli e incarichi 

 
Nelle scelte organizzative tiene conto dei tempi a disposizione 

  Riesce a concludere il lavoro nei tempi stabiliti 

  ………………… 
 Concretizzare 

quanto 
Realizza le azioni che gli competono secondo tempi e modalità 
pianificate/assegnate 



 

 

 pianificato Riconosce le criticità e modifica il progetto iniziale 
 
Utilizza il web come strumento di documentazione della ricerca 

 
………………… 

Autovalutare 
i risultati 
raggiunti e il 
contributo 
dato 

Verifica se i risultati raggiunti rispondono agli obiettivi 
 
Individua gli elementi che hanno facilitato o rallentato il lavoro 

Motiva le scelte effettuate 

Riflette sulla propria partecipazione 
 
Esprime un giudizio motivato sul progetto realizzato 

 
………………… 

Collaborare e 
partecipare 

 
Competenze 
chiave 2006: 

- Competen 
ze sociali 
e civiche 

Costruire 
relazioni 
positive fra 
pari e con gli 
adulti, 
interagendo 
nel rispetto 
delle regole 

Conosce le regole dell’attività individuale e di gruppo 

Non prevarica i compagni 

È capace di collaborare in un progetto comune 
 
Nelle attività collettive lascia che gli altri diano il loro contributo senza 
prevaricazioni 

Competenze 
chiave 2018: 

- Competen 
za 
alfabetica 
funzionale 

- Competen 
za 
personale, 
sociale e 
capacità 
di 
imparare 

- Competen 
za in 
materia di 
cittadinan 
za 

- Competen 
za 
imprendito 
riale 

- Competen 
za in 
materia di 
consapevo 
lezza e di 

 Coglie degli elementi d’interesse nelle idee espresse dai compagni o 
dall’insegnante e le valorizza 

 
E’ disponibile al confronto 

Partecipare 
proficuament 
e al lavoro di 
gruppo 

Accetta il ruolo assegnato e le regole condivise 

Assolve agli obblighi scolastici 

Si confronta con gli altri 

Rispetta i diversi punti di vista 

Si adopera per mantenere un clima positivo 
 
Contribuisce a far raggiungere al gruppo una soluzione/scelta condivisa 

Valorizza se stesso e i componenti del gruppo 

Si applica per realizzare il compito 
 
Si mette in gioco esprimendo la propria creatività 
 
………………… 

Sviluppare 
atteggiamenti 
positivi per 
prevenire e/o 

Comprende le posizioni e le idee dei suoi interlocutori 
 
Nelle discussioni affronta e risolve pacificamente 
le situazioni di conflitto 



 

 

espression 
e culturali 

gestire i 
conflitti 

 
Sa accettare le osservazioni dell’insegnante e dei compagni senza 
mostrarsi oppositivo 

 
Sa esercitare il “giudizio sospeso” 
 
È disposto a cambiare la propria opinione in seguito a una discussione 

Aiuta chi è in difficoltà 

Collabora con gli altri per uno scopo comune 
 
………………… 

Risolvere 
problemi 

 
Competenze 
chiave 2006: 

- Competen 
za 
matematic 
a e 
competenz 
e di base 
in scienza 
e 
tecnologia 

- Spirito di 
iniziativa 
e 
imprendito 
rialità 

Affrontare le 
situazioni 
problematich 
e 

Di fronte a situazioni problematiche sa formulare domande pertinenti 
 
Suddivide un problema complesso in una sequenza di problemi 
semplici 
 
Pianifica e realizza una serie di procedure risolutive (già sperimentate o 
meno) 

 
Utilizza percorsi di soluzione già sperimentati, propri dell’area 
disciplinare a cui il problema si riferisce 

 
Individua percorsi alternativi se i primi tentativi di soluzione non hanno 
avuto successo 
 
In situazioni nuove prende in considerazione diverse ipotesi risolutive 

 
………………… 

Competenze 
chiave 2018: 

- Competen 
za 
matematic 
a 
ecompeten 
za in 
scienze, 
tecnologie 
e 
ingegneria 

- Competen 
za 
personale, 
sociale e 
capacità 
di 

  



 

 

imparare 
- Competen 

za in 
materia di 
cittadinan 
za 

- Competen 
za 
imprendito 
riale 

  

 

Firma docente 
 

Firma rappresentanti: 

 



 

 
 

Sede: Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI” 

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 
 

 
ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: VSIA 

DOCENTE: Ciavarella Angela 

MATERIA: Diritto 

LIBRO DI TESTO: G. Zagrebelsky G. Oberto G. Stalla C. Trucco DIRITTO 5° anno Le Monnier 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 

Modulo 1: Costituzione e forma di governo 

UD1: La Costituzione e sue origini, caratteri e struttur 

UD2: I principi fondamentali della Costituzione 

UD:3: I principi della forma di governo 

Modulo 2: L’organizzazione costituzionale 

UD1: Il Parlamento 

UD2: Il Governo 

UD3: I giudici e la funzione giurisdizionale 

UD4: Il Presidente della Repubblica 

Ud5: La Corte costituzionale 



 

Modulo3: Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli enti locali 

UD1: Autonomia e decentramento 

UD2: Le Regioni 

UD3: I Comuni , le Province e le Città metropolitane 

Modulo 4: Europa, organizzazioni sovranazionali e globalizzazione 

UD1: L’unione europea, l’ONU e altre organizzazioni sovranazionali 
 
 
 

Aramengo 13/05/2020 Firma Docente 
 

Firma rappresentanti Angela Ciavarella 

  



 

 
 

Sede: Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI” 

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 
 

ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: V SIA 

DOCENTE: Ciavarella Angela 

MATERIA: Scienza delle finanze 

LIBRO DI TESTO: 

Franco Poma- Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione- ED. Principato 
 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 
 

Modulo1: Teoria generale della finanza pubblica 
 

UD 1: La finanza pubblica e i suoi caratteri 
 

UD 2: L’evoluzione storica della finanza pubblica 

UD3: La finanza della sicurezza sociale 

Modulo 2: Le politiche della spesa e delle entrate 
 

Ud1: Le spese pubbliche 

UD2: Le entrate pubbliche 

UD3: Le imprese pubbliche 

Modulo 3: L’imposta in generale 
 

UD1: L’imposta e le sue classificazioni 

UD2: La ripartizione dell’onere dell’imposta 

Ud3: Gli effetti economici delle imposte 



 

 
 
 
 

Modulo 4: La politica di bilancio 
 

UD1: I concetti generali sul bilancio dello Stato 

UD2: Il sistema italiano di bilancio 

Modulo 5: La finanza straordinaria 
 

Ud1: La finanza straordinaria e il debito pubblico 

UD2: Il debito pubblico e il patto di stabilità UE 

Modulo 6: Le imposte dirette 

UD1: L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

UD2: L’imposta sul reddito delle società 

 
 
 

Aramengo 13/05/2020 Firma Docente 

Firma rappresentanti Angela Ciavarella 

 



 

 
 

Sede: Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI” 

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 
 

ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: V SIA 

DOCENTE: GIANNA PASTE’ 

MATERIA: INGLESE 

LIBRO DI TESTO: BEST COMMERCIAL PRACTICE/ GOING FOR GRAMMAR 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 
 

BUSINESS ORGANISATIONS: - Types of Economic Systems 

- Private Sector 

- Public Sector 
 
 

INTERNATIONAL TRADE: - Importing and Exporting 

- Customs and Protectionism 
 
 

INSURANCE: - What is Insurance 

- Lloyd’s 
 
 

BANKING AND FINANCING:  - Central Banks 
 
 

CULTURAL BACKGROUND:    - Geography of The Usa 



 

- A Brief History of The Usa 

- Key Moments in the XXth Century 

- Martin Luther King and Malcolm X (Fotocopie) 

- Mass Production 

- The Great Depression 

- Us Economy 

- The Picture of Dorian Gray By Oscar Wilde 
 
 
 
 

Luogo e data Firma Docente 

Crescentino, 14/05/20  

Firma rappresentanti 
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ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: V SIA 

DOCENTE: RAVIOLO Franco 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO: Astolfi/Rascioni/Ricci ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI Tramontana 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 
 
 

Comunicazione economico/finanziaria e socio/ambientale 

1 Contabilità generale 

2 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

3 Analisi di bilancio per indici 

4 Analisi del bilancio socio/ambientale 
 
 

Contabilità gestionale 
 

1 Tipologie di costi 
 

2 Metodi di calcolo del costo di produzione 
 

3 Punto di pareggio e diagramma di redditivia' 

4 Massimo utile e scelta tra più prodotti 



 

Strategie, pianificazione e programmazione in azienda 

1 Strategie aziendali 

2 Pianificazione e controllo di gestione 

3 Budgets 

4 Business plan 
 
 

Prodotti bancari per le imprese 
 

1 Finanziamenti a breve termine 
 

2 Smobilizzo dei crediti commerciali 
 

3 Finanziamenti a medio/lungo termine: mutuo bancaario 
 
 

Crescentino, 15 maggio 2020 Firma Docente Franco Raviolo 
 



 

 
 
 
 
 

Sede: 
 

Istituto Tecnico Tecnologico “Piero CALAMANDREI” 

Piazza Marconi, 2 - CRESCENTINO 
 

ALLEGATO N° 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: 5 SIA 

DOCENTE: Massimo Zanotti 

MATERIA: Scienze Motorie 

PROGRAMMA SVOLTO Al 15 MAGGIO 2020 
 

• rilevazione delle capacità individuali di partenza per mezzo di batterie di test e misurazioni 
antropometriche. 

• esercizi a corpo libero finalizzati in particolare all’apprendimento di successioni e 
combinazioni di esercizi respiratori di tonificazione generale e specifica; 

• conoscenza ed applicazione della funzione del RISCALDAMENTO svolto in diverse forme 
applicative: 

• pratica dei seguenti giochi di squadra: 
 

PALLAVOLO e PALLACANESTRO con particolare attenzione ai fondamentali di squadra 
ed alle caratteristiche tecnico-tattiche. 

• Giochi propedeutici quali: calcio, palla prigioniera, go-back, pallabase. 



 

 
TEORIA sono stati trattati i seguenti Argomenti: 

 
L’allenamento sportivo 

Regolamento di Pallavolo e Basket 

(Didattica a distanza) 

Rapporto sport e studio 
 
 

Crescentino 14/05/20 Firma Docente 
 

Firma Rappresentanti di classe  

Firma rappresentanti 
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ALLEGATO N° 1 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: V SIA 
 
DOCENTE: Averono Alberto 

MATERIA: Informatica 

LIBRO DI TESTO: Cloud Quinto anno e Cloud quarto anno (Istituti Tecnici-settore economico 
articolazione Sistemi Informativi Aziendali), P. Gallo P. Sirsi - Minerva Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2020 

IL SISTEMA INFORMATIVO 

Le basi di dati 

• Introduzione alle basi di dati 
• Sistemi informativi e sistemi informatici 
• Dati e informazioni: schemi e istanze 
• La progettazione di una base di dati 
• DBMS e livelli di astrazione 

La progettazione di una base di dati 
• La progettazione concettuale 
• La modellazione dei dati 
• Le associazioni 
• Tipi e proprietà delle associazioni 
• Associazioni 1:1, 1:n, n:m 
• Le relazioni 
• Chiavi, schemi e occorrenze 
• Derivazione delle relazioni dal modello ER 



Sede: Istituto Tecnico Economico “Piero CALAMANDREI” 
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• Rappresentazione delle associazioni binarie 
• Integrità referenziale 
• Le operazioni relazionali: unione 
• Le operazioni relazionali: differenza, proiezione e restrizione 
• Le operazioni relazionali: prodotto cartesiano e intersezione 
• Le operazioni relazionali: giunzione naturale 
• La normalizzazione e le forme normali 

Lo standard SQL 
• Un linguaggio per le basi di dati relazionali 
• Istruzioni DDL di SQL 
• Vincoli di ennupla e di integrità 
• Istruzioni del DML di SQL 
• Elementi di base di una query 
• Definizione dei dati nelle interrogazioni 
• Ridenominazione di colonne 
• Gestione dei dati duplicati 
• Definizione delle condizioni di ricerca 
• Interrogazioni con parametri 
• Gli operatori di Join 
• Ordinamento dei dati 
• Le funzioni di aggregazione (Count, Sum, Avg, Max, Min) 
• Raggruppamento dei dati (Group by) 
• Condizioni su insiemi di dati (Having) 
• Subquery 
• Condizioni di ricerca con subquery 
• Condizioni di ricerca con IN, EXISTS, NOT IN, NOT EXISTS 
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LE RETI 
Reti e protocolli 

• Le reti 
• Architetture di rete 
• Intrerfacce e servizi 
• Tecnologia trasmissiva (appunti) 
• Scala dimensionale: LAN, MAN, WAN (appunti) 
• Gerarchie di protocolli (appunti) 
• Architettura di rete (appunti) 
• Funzionamento del software di rete (appunti) 
• Servizi Connection-oriented e connectionless, affidabilità del servizio (appunti) 
• Modello OSI (appunti) 
• Architettura TCP/IP (appunti e libro) 
• Confronto tra modello OSI e architettura TCP/IP (appunti) 
• Il livello fisico 
• Il livello data link 
• Il framing (conteggio caratteri, caratteri di inizio e fine, bit pattern di inizio e fine) (appunti) 
• Rilevamento e correzione degli errori (distanza di Hamming, codici per la correzione degli errori, 

CRC) (appunti) 
• Gestione sequenza di trasmissione e flusso: protocollo Heaven, Protocollo Simplex Stop and Wait, 

Simplex per canale rumoroso, protocolli a finestra scorrevole: protocolli go-back-n e selective 
repeat (appunti) 

• Lo standard IEEE 802.3 
• Il livello di rete 
• Algoritmi di routing 
• Algoritmi statici (shortest path routing, flow-based routing) 
• Algoritmi dinamici (distance vector routing, link state routing) 
• IP e Header IP 
• Indirizzi IP 
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• Il livello transport 
• Attivazione della connessione (three-way handshake) 
• Rilascio della connessione 
• Il protocollo TCP 
• Il protocollo UDP 
• Il livello application 
• DNS 
• La posta elettronica 

Le reti in azienda 
• Mezzi trasmissivi in rame 
• Fibre ottiche e comunicazione via etere 
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IL PROCESSO INFORMATIVO AZIENDALE 
Il processo operazionale 

• L’informatica in azienda 
• Sistemi operazionali 
• Sistemi gestionali 
• ERP 
• Moduli ERP 

Il processo analitico informazionale 
• Sistemi informazionali 
• ERP esteso 
• CRM 
• Moduli di interazione (SCM, PLM, BI) 
• Il data warehousing 
• Metodologia OLTP e OLAP 
• Architettura data warehousing 
• Fasi ETL 
• Il modello multidimensionale 

Progettazione data warehouse 
• Progettazione DW 
• Analisi e riconciliazione delle sorgenti 
• Problemi di integrazione 
• Analisi dei requisiti 
• DFM 
• Eventi e additività (accenni) 
• Progettazione concettuale 
• Raffinamento dell’albero 
• Lo schema di fatto 
• La progettazione logica 
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• Gli schemi a stella 
Analisi dei dati e data mining 

• Tecniche di analisi dei dati 
• Operatori OLAP 
• Data mining 
• Tecniche di estrazione della conoscenza 
• Modelli per il data mining 
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DATABASE IN RETE E PROGRAMMAZIONE LATO SERVER 
Tecniche di accesso ai database in ambiente Internt 

• Linguaggi di scripting lato server 
• PHP 
• Connessione a un database remoto 

Programmazione lato server 
• Le funzioni di connessione al database MySQL 
• Lettura da una tabella MySQL 
• Aggiunta di dati a una tabella MySQL 
• Aggiornamento dei record da una tabella MySQL 
• Raccolta dei dati con i moduli 
• Impostare ed eseguire una query in un database remoto 
• Memorizzare e formattare il risultato di una query 
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AMBIENTI WEB, COMUNICAZIONE E SICUREZZA 
Diritto e informatica 

• La tutela giuridica del software e dei dati 
• Software e licenze 
• Il software proprietario 
• Tutela del diritto d’autore 
• Creative Commons 

Sicurezza informatica 
• Introduzione alla sicurezza 
• Violazione della sicurezza 
• Il malware 
• Analisi dei rischi 
• Sicurezza dei dati in rete 
• Crittografia simmetrica 
• Crittografia asimmetrica 
• RSA 

 
Crescentino 12/05/2019 

 
 
Firma dei rappresentanti di Classe 

Firma del Docente 
 

 



 

 



 



 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

ALLEGATO n. 2 
 

Documenti riservati 
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 3 
 

Simulazione del Colloquio 



 

Il Consiglio di Classe definisce nel giorno 29/05/20 alle ore 9.00 la data e l’orario per la 
simulazione d’Esame, visti gli articoli 16 e 17 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, si definisce tale 
prova secondo la seguente scansione: 

 
1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta (Economia Aziendale e Informatica) 
2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
 

Il Consiglio di Classe definirà i materiali di cui al punto tre il giorno della simulazione prendendo 
spunto da una serie di tematiche trasversali trattate nel corso del triennio: 

 
1. Le crisi economiche 
2. La rappresentazione della realtà attraverso modelli 
3. Tecnologia e mondo del lavoro 
4. L’informazione tra verità e manipolazione 
5. Identità virtuale, identità reale 
6. Sicurezza: limiti e opportunità 
7. Flussi di persone, flussi di dati 
8. Marketing e modelli sociali 

 

La durata complessiva della simulazione del colloquio sarà, come da Ordinanza, indicativamente di 
un ora; i candidati nell’arco della mattinata saranno 2; al termine della prova è previsto un breve 
commento con la classe. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 4 
 

Griglia di valutazione Colloquio 



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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