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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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 SIA è costituita da 21 allievi, 13 femmine e 8 maschi. La sua 
composizione numerica è variata nel corso del triennio per non ammissioni e acquisizioni di 
alunni provenienti dagli anni successivi. 

A partire dall’anno scolastico 2019/20 la classe è stata accorpata alla 5 CAT 
nelle ore di lezione relative alle seguenti discipline: italiano, storia, scienze motorie e 
religione. 
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 
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 qualche 
caso. 

 
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. 
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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 c’è un caso per il quale nel corso di studi è stato predisposto 
un PERCORSO INDIVIDUALIZZATO seguito dagli insegnanti di sostegno durante 
tutto il corso di studi e due di P.D.P. In modo dettagliato situazioni vengono descritte 
negli allegati riservati al presente documento. 

La didattica dell’anno è stata completamente stravolta dalla pandemia di 
coronavirus, che ha reso necessaria la didattica a distanza. Tra le difficoltà 
organizzative la classe ha risposto in modo adeguato. 

 
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. 
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• 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. 
 
Dal 6 novembre 2020 si sono interrotte le regolari attività didattiche a causa della 
pandemia da coronavirus, pertanto l'Istituto ha attivato strumenti di didattica a 
distanza, con nuove metodologie, diverse strategie didattiche e nuove modalità di 
valutazione. 

 
ATTIVITÀ A DISTANZA 

Visto il DPCM del 3 novembre 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. 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, Google drive per l'assegnazione di compiti, dispense in pdf. 
Attività sincrona mediante l'organizzazione di videolezioni in diretta attraverso la 
piattaforma di Google Meet. 

 
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. 
Per le alunne con DSA è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e delle 
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misure dispensative come previsto nel P.D.P. redatto dal Consiglio di Classe. 
 
A queste allieve  è stata data  possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza .
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3) Permanenza del corpo docente 

 
Materia Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Rey Ilaria Rey Ilaria Rey Ilaria 

Storia Rey Ilaria Rey Ilaria Rey Ilaria 

Inglese Paste' Gianna Paste' Gianna Pastè Gianna 

Francese Dario Valerio / / 

Matematica Cortese Davide Neri CaterinaVioletta Neri CaterinaVioletta 

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 Iaretti Massimo 

Economia politica Ciavarella Angela Ciavarella Angela Iaretti Massimo 

Scienze motorie Zanotti Massimo Zanotti Massimo Zanotti Massimo 

Religione Acide Elisabetta Acide Elisabetta Portale Angelo 

Sostegno 
 
Sostegno 
 
Sostegno 

Leone Chiara 
 
Nicolini Rossella 

Leone Chiara 
Nicolini Rossella 
Mazzucco Franca 

Raina Elena  
Deambrogiis Alessandro 
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4) Strumenti di verifica  

Didattica in presenza: 

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. 

 
Didattica a distanza: 
 
Con l'interruzione delle regolari attività didattiche 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 Classroom. 
 
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  e quella a 
distanza, 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. 
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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 
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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 
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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 

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

APERTURA MENTALE  
CREATIVITA’  
TEAM BUILDING  
(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

DISPONIBILITA’  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  

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera autonoma.  
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne.  

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

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

Abilità  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.  

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza. Utilizza 
le risorse in modo 
disorganico e 
parziale.  

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

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

Disponibilità Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste.  

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate.  

Sa formulare 
richieste pertinenti 
ed adeguate. 
Interagisce in 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste 
in funzione del 
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Non propone 
soluzioni  
Non interagisce 
con i compagni  

Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni.  

modo costruttivo 
con i compagni.  

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 2018/19 
Mese di Novembre 2018  

GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno  
08 14,00-

15,40 
3SIA Acide Incontro di preparazione del 

concorso sulle leggi razziali -
Sede geometri 

Bruno Ferrarotti- Marilena 
Vittone 

 

      19 10,00-
12,00 

3SIA Acide Approfondimento traccia 1 del 
concorso sulle leggi razziali 

Dott.ssa Marta Nicolo  

27 
 

8,00-
10,00 

3SIA Acide  Dott. Giorgio Massola -
storico medioevale 

 

Mese di Dicembre 2018 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 
05 10,00-

12,00 
3SIA Acide Approfondimento traccia 2 

del concorso sui diritti 
umani 

Dott.ssa Elisa Malvestito 

06 
 

12-14 3SIA Averono Digital Math Facoltà di matematica 
di Torino 

  3SIA    

1 
10-12 
12-14 

3SIA Ciavarella (2 ore per classe) 
Laboratorio sulle mafie 

Ass. ITACA 

18 10,00-
11,30 

3SIA Acide – Bellero-Rey C&C – ricordare per 
raccontare- Testimoni della 
Shoah 

CDF-  Aldo Liscia 

Mese di Gennaio 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 
28 10,30 – 

12,30 
Tutte le classi Bellero Proiez. Film per il giorno della 

memoria 
  

Mese di Febbraio 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

5 11-13 3SIA Rota Prog. Educazione alla 
salute. Le dipendenze 

Asl TO 4 

25 9-11 
11-13 

3SIA  
Ciavarella 

 
Laboratorio sulle mafie 

 
Associazione ITACA 

26 8-10 3SIA Acide Prog. Ambasciatori Intrvento Prof. Massola 
Mese di Marzo2019 

GG Ora Classi Docente Referente Attività  Esperto  
 esterno 
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12 9-14 3SIA Acide-Rey Progetto:“Ambasciatori/amb
asciatrici del Piemonte” 
Visita a Isana e Lucedio 

 

15  16-20 3SIA Averono Reply challeng code  
21  
 
 

15-17 3SIA La Marca-Acide 
Natta –Acide 

Averono 

Semifinale DMT  

21 14-16 3SIA Acide-Averono Premiazione concorso “una 
cartolina per l’Europa”c/o 
teatro Angelini 

 

25  9-11 
 
 
15-17 

3SIA Natta 
 
 

Averono 

Esame corso sicurezza 
alternanza scuola /lavoro 
 
Semifinale DMT 
 

 

Mese di Aprile 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto 

 esterno 
2 9,30-

11,30 
3SIA Rota Progetto prevenzione 

oncologica 
 

2  3SIA Ciavarella Percorso sui luoghi della 
memoria di Varallo 

Istituto per la storia 
della Resistenza 

Mese di Maggio 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

28 8.00 
9.00 

3SIA Acide Progetto c&c  

Mese di Giugno 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Esperto esterno 

6  14.00 3SIA Acide Progetto c&c “volontariato e 
solidarietà nel giardino 
verticale” 

 

 
Anno scolastico 2019/20 
 

Mese di Ottobre 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Docenti 

interessati 
16 8-14 4 SIA Rey Ilaria Incontro con la scolaresca 

francese di Pont de Cheruy 
 

Mese di Novembre 2019 
 
 

8 
 

 
8.30-12 

 
       4 SIA 

 
Averono Alberto 

Festival della Tecnologia- 
Conferenza: Tecnologia e 
giustizia penale: algoritmi, 
intelligenza  artificiale e prove 
digitali 
Vercelli 
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12-16 4 SIA Averono Alberto, Neri 
Caterina 

Uscita ad Alessandria, Università  

 
14  

 

 
11-16 

 
 

 
4 SIA 

 
 

 
Averono Alberto, Neri 
Caterina 

 
Uscita ad Alessandria, Università 

 

19 
 
 

10-11.30 4 SIA 
 

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

 

22  Tutte le classi 
 

Acide Elisabetta Intervento prevenzione violenza 
sulle donne 

 

  26 
 
 

10-11.30 4 SIA 
 

Acide Elisabetta Preparazione concorso di storia 
contemporanea- La caduta del 
muro di Berlino 
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27 
 

8-9.30 4 SIA 
 

Acide Elisabetta Preparazione concorso di storia 
contemporanea- La regione 
Piemonte 

 

Mese di Dicembre 2019 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Docenti interessati 

5 
 

14-15.30 
 

  4 SIA 
 
 

Rota Valeria 
 
 

Conferenza malattie sessualmente 
trasmissibili 
 

 

11 
 

8-14 
 

 

4 SIA 
 
 

Ciavarella Angela 
 
 

Uscita didattica a Casale 
Monferrato, Progetto amianto 
 

 

12 
 

10.35-12.15 
 

4 SIA Averono Alberto Progetto Informatica+Matematica  

16   8-13 4 CAT- 
 

Ponzetto Laura, 
Sigaudo Mario 

Attività di rilievo GIS presso 
Azienda Torba, Crescentino 

 

Mese di Gennaio 2020 
GG Ora Classi Docente Referente Attività Docenti 

interessati 
        4 SIA Acide Elisabetta Laboratorio “Adotta una vittima 

di mafia” 
 

20 
 

10-11 4 SIA Acide Elisabetta Incontro studenti viaggio 
Erasmus in Polonia 

 

27 
 

 Triennio 
 
 

Acide Elisabetta 
 

Visione del film “La scelta di 
Sara” 

 

     29 14.30-16 4 SIA Acide Elisabetta Preparazione viaggio in Polonia 
 

 

Mese di Febbraio 2020 
GG 

 
     Ora Classi Docente Referente Attività Docenti 

interessati 
3  4 SIA 

 
Acide Elisabetta Uscita sul territorio, Api e il loro 

mondo 
 

4 
 

 4 SIA Acide Elisabetta Viaggio Erasmus  

5 
 

12-14 4 CAT Acide Elisabetta Laboratorio Adotta una vittima di 
mafia 

 

11 
 

      4 SIA 
 

Acide Elisabetta Viaggio Erasmus  

 
Anno scolastico 2020/21 

Mese di Ottobre 2020 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  

 
28 

 
10:00-
13:00 

 
5^ SIA 

 

 
Prof. Angelo 
Portale 

 
Career Day Unife, in edizione 
digitale. 

 

Mese di Novembre 2020 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  

25 10-12 5^SIA 
 

Prof.ssa Marisa 
Bellero 

Incontro con l'autore-presentazione 
del libro di A. Cazzullo: " A riveder 
le stelle " 

 

16 al 
22 

 5^SIA 
 

Prof. Angelo Portale SALONE DELLO STUDENTE 
DEL PIEMONTE (online) 

 

 

27 14:30-
22:00 

5^SIA 
 

Prof. Angelo Portale NOTTE DEI RICERCATORI 
(online) 

 

 

Mese di Gennaio 2021 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  
25 14-

15:30 
5^SIA Prof. Alberto 

Averono 
Seminario online                                                                    
UPO Alessandria: Prof.ssa Lavinia 

 



 

14 
 

 Egidi, "Sicurezza informatica e 
Industria 4.0"  

Mese di Febbraio 2021 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  

1 15-16 5^SIA Prof. Alberto 
Averono 

Seminario online                                                                     
UPO Alessandria: Prof. Giovanni 
Manzini, "Perché il Nobel 
dell'informatica è intitolato Alan 
Turing"  

 

Mese di Marzo 2021 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  
25 15-17 5^SIA Prof. Alberto 

Averono 
 

UPO Alessandria: Prof. Pier Luigi 
Ferrari, "Crittografia" 

 

29 10:00–
12:00 

5^SIA Prof. Alberto 
Averono 

 

PCTO 
Intelligenza artificiale : cos’è e cosa c’è 
da sapere 

 

Mese di Maggio 2021 
GG Ora Classi Docente Referente Attività  
17  10:00–

12:00 
5^SIA Prof. Alberto 

Averono 
 

PCTO 
Intelligenza artificiale : cos’è e cosa c’è 
da sapere 

 

 
 

PERCORSI di CITTADINZA E COSTITUZIONE 
 
 
 

• Educazione alla cittadinanza digitale.  
• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 
 

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 per l’orientamento. 

Titolo del PERCORSO Struttura ospitante/Partner Periodo/durata 

Volontariato I-Care 
  

 A.S. 2018/2018 
                       8 ore 

Una cartolina per l’Europa  
 

A.S. 2018/2019 
5 ore 

Concorso di Storia 
contemporanea 

Consiglio regionale del Piemonte A.S. 2018/2019 
25 ore 

Chat bot Università del Piemonte Orientale 
 

A.S. 2018/2019 
20 ore 

Ambasciatrici e ambasciatori del 
Piemonte 

Consiglio regionale del Piemonte A.S. 2018/2019 
40 ore 

 

Progetto “Digital Math Training 
 

Università di Torino – Dipartimento di 
Matematica 
 

A.S. 2018/2019 
20 ore 

 

Reply Code Clallenger  
 

Olimpiadi di Informatica 
 

A.S. 2018/2019 
5 ore 

 

Marketing e CRM  AENOVIS A.S. 2018/2019 



 

15 
 

  5 ore 
 

Turismo e territorio 
 

Conferenza 
 

A.S. 2018/2019 
2 ore 

 

Il Mondo universitario 
 

Convegno A.S. 2018/2019 
2 ore 

 

Open Day  A.S. 2018/2019 
2 ore 

 

Stage Progetto “Nerd” 
 

IBM Torino 
 

A.S. 2018/2019 
24 ore 

 

Progetto Nerd (Non è roba per 
donne) 
 

Università del Piemonte Orientale 
 

A.S. 2018/2019 
20 ore 

 

Progetto “Vercelli in riso” 
 

 A.S. 2019/2020 
2 ore 

 

CV e colloquio di lavoro Consorzio Formazione Canavese 
 

A.S. 2019/2020 
4 ore 

 

Marketing 4.0 Social media 
marketing 
 

Convegno 
 

A.S. 2019/2020 
3 ore 

 

Progetto “Digital Math Training 
 

Università di Torino – Dipartimento di 
Matematica 

A.S. 2019/2020 
2 ore 

 

Orientamento in uscita 
 

UniTO 
 

A.S. 2019/2020 
2 ore 

 

Smart future academy 
 

Torino 
 

A.S. 2019/2020 
3 ore 

 

Open day  A.S. 2019/2020 
4 ore 

 

Tecnologia  e giustizia penale 
 

Festival della tecnologia Vercelli 
 

A.S. 2019/2020 
3 ore 

 

Comunicare per essere – Voci 
dal mondo del lavoro 

 A.S. 2019/2020 
3 ore 

 

Offerta formativa post-diploma 
 

 A.S. 2019/2020 
4 ore 

 

Piano lauree specialistiche Università del Piemonte  orientale 
 

A.S. 2019/2020 
10 ore 

 

Business Voices  
 

Asti A.S. 2019/2020 
2 ore 

 



 

16 
 

Intelligenza artificiale: cos’è e 
cosa c’è da sapere 
 

Biennale tecnologia Politecnico di Torino 
 

A.S. 2020/2021 
14 ore 

 

Seminario online crittografia 
 

Università del Piemonte orientale 
 

A.S. 2020/2021 
4 ore 

 

Career day unife in edizione 
digitale 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
3 ore 

 

PCTO- Attività in aula Biennale tecnologia Politecnico di Torino 
 

A.S. 2020/2021 
2 ore 

 

Corso Monster – Entrare nel 
mondo del lavoro 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
1 ore 

 

Per un’alternanza centrata 
sull’allievo 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
4 ore 

 

Corso antincendio 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
2 ore 

 

Videoterminali: salute, sicurezza, 
Ergonomia 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
2 ore 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro- 
rischio basso 

 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
4 ore 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro- 
corse base 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
4 ore 

 

Perché il Nobel dell’informatica 
è intitolata ad Alan Touring 
 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
2 ore 

 

Sicurezza informatica e industria 
4.0 

Progetto 
 

A.S. 2020/2021 
2 ore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programmazione annuale delle singole discipline: 



 

17 
 

 
I Docenti consegneranno entro la fine del mese di maggio i programmi svolti nelle singole discipline 
che verranno allegati al presente documento. 
 
Simulazione del Colloquio: 
 

Il Consiglio di Classe definisce nel giorno 25/05/20 alle ore 14,30 la data e l'orario per la simulazione 
d'Esame, 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". 
 

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.



 

18 
 

 
Il Consiglio di classe: 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 
Rey Ilaria Italiano / Storia  

Averono Alberto Informatica  

Raviolo Franco Economia Aziendale  

Iaretti Massimo Diritto / Scienza delle finanze  

Neri Caterina Violetta Matematica  

Pastè Gianna Lingua Inglese  

Zanotti Massimo Scienze motorie  

Portale Angelo Religione  

Marciante Maria Luisa Laboratorio di Informatica  

Raina Elena Sostegno  

Deambrogiis Alessandro Sostegno  

 

Dirigente Scolastico 
 

Crescentino,10 maggio 2020 
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