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I DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Tirelli Anna Rita 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Tirelli Anna Rita 

LINGUA INGLESE De Dominicis Paola 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Galfano Margherita 

RELIGIONE CATTOLICA  Evangelista Claudio 

MATEMATICA Ferrari Lea 

EDUCAZIONE CIVICA (coordinatore) Evangelista Claudio 

INFORMATICA Pagani Corrado, Paganuzzi Alberto 

SISTEMI E RETI Paolo Ollari, Andrea Dotti 

TEP Piero Luigi Radice, Andrea Dotti 

GPOI Paolo Ollari, Orienzo Vescovi 

ALTERNATIVA IRC Giovanni Cerra 

SOSTEGNO Samantha Gasparelli, Antonella Macrì 

COMMISSARI INTERNI 

Materia Docente 

LINGUA INGLESE De Dominicis Paola 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Tirelli Anna Rita 

INFORMATICA Pagani Corrado 

SISTEMI E RETI Andrea Dotti 

TEP Piero Luigi Radice 

GPOI Paolo Ollari 

IL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Classi e docenti 

III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

LINGUA INGLESE    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

RELIGIONE CATTOLICA     

MATEMATICA    

EDUCAZIONE CIVICA    

INFORMATICA    

SISTEMI E RETI    
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TEP    

GPOI    

TELECOMUNICAZIONI    
COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
 

   

ATTIVITA’ ALTERNATIVA    
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IL CURRICOLO 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE 
Orario settimanale 

III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 3 

INFORMATICA 6 6 6 

SISTEMI E RETI 4 4 4 

TEP 3  3 4 

GPOI   3 

TELECOMUNICAZIONI 3 3  

EDUCAZIONE CIVICA (*)    

TOTALE ORE 32 32 32 

(*) L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, per un totale di almeno 33 ore per anno scolastico. 

FINALITÀ 

L’Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine del percorso 

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

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

e servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di 

leggere le problematiche dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione di tipo 

umanistico, matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale per rispondere in modo 

innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità 

ideativo–creative. 

CONOSCENZE 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

• ha conoscenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 

apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha conoscenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 

gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
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• ha conoscenze circa la gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

• utilizza a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 

internazionalizzazione; 

COMPETENZE 

Le competenze del Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

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

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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LA CLASSE 

DATI STATISTICI 

Classe 
N. 

ALUNNI  
PROMOSSI 

NON 
PROMOSSI INSERIMENTI 

TRASFERIMENTI 
E/O CAMBI DI 
PERCORSO 

TOTALE 

Inizio AS Fine AS Fine AS Fine AS 

III 28 27 - - 1 27 

IV 27 23 4 - - 23 

V 25   2 - 25 

ELENCO STUDENTI 

N. Cognome Nome M/F 

1   M 

2   M 

3   M 

4   M 

5   M 

6   M 

7   M 

8   M 

9   M 

10   M 

11   M 

12   M 

13   M 

14   M 

15   M 

16   M 

17   M 

18   M 

19   M 

20   M 

21   M 

22   M 

23   M 

24   M 

25   M 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5 A del Dipartimento Informatica e Telecomunicazioni è composta da 25 studenti tutti maschi. Nel gruppo 

classe sono presenti tre alunni per i quali è stato compilato un PDP e uno studente che si avvale della certificazione 

L. 104 (documenti disponibili in segreteria). 

Progressi curriculari 
La classe, nel corso del triennio, ha realizzato un percorso di maturazione e crescita personale che ha portato la 

alcuni studenti ad acquisire un buon senso di responsabilità e un discreto grado di autonomia operativa. Alcuni 

alunni hanno raggiunto risultati brillanti sia nelle discipline di indirizzo, sia nelle discipline di area comune; altri si 

sono distinti maggiormente nelle discipline di indirizzo e un certo numero mostra ancora qualche difficoltà nel 

raggiungere risultati soddisfacenti. Nel corso dell’ultimo anno la classe nel complesso ha mostrato un certo 

miglioramento.  

Impegno 
La classe ha dimostrato impegno e interesse discontinui, sia durante le attività svolte in orario curricolare sia durante 

le attività extrascolastiche. 

Partecipazione 
Il comportamento degli studenti è stato improntato a educazione e rispetto. Gli studenti hanno dimostrato una buona 

capacità di gestire correttamente i rapporti con i docenti, e il gruppo classe risulta sostanzialmente coeso.  Il dialogo 

educativo, nel corso del triennio, è sempre stato discreto. Durante il presente anno scolastico alcuni studenti hanno 

dimostrato interesse, curiosità, rispetto alle varie discipline e desiderio di miglioramento delle proprie competenze 

in vista della preparazione all’esame. 

Metodo di studio 
Il Consiglio di Classe ha perseguito l’obiettivo di guidare gli alunni ad appropriarsi di un adeguato metodo di studio; 

sono state attuate strategie didattiche volte a stimolare l’interesse, la motivazione e la sensibilità degli alunni, così 

da favorire un’accurata riflessione personale. Nel corso dell’anno è emersa la necessità di rafforzare le competenze 

linguistiche ed espressive, soprattutto nello scritto ma non sempre è stato possibile effettuare la stessa azione di 

rafforzamento didattico anche nell’orale: su questo punto la classe si dimostra, ad oggi, ancora carente. 

Profitto complessivo raggiunto 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto una discreta preparazione: alcuni riescono ad apportare contributi 

personali e costruttivi nelle materie a loro più congeniali. Un gruppo di allievi, invece, presenta una preparazione 

ancora un po’ incerta e mostra difficoltà, in particolare in ambito matematico. 
Il profitto della classe è complessivamente discreto; buono e ottimo per alcuni studenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Si rimanda alle RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE allegate a questo documento e reperibili 

sul sito dell’Istituto. 

OBIETTIVI TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un 
lessico appropriato alla situazione comunicativa e di contenuto Discreto 

Saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali Discreto 

Saper procedere in modo analitico nel lavoro e nello studio Buono 
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Saper proporre soluzioni Buono 

Aver capacità di sintesi a livello di apprendimento dei contenuti Discreto 

Saper cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti Discreto 

Saper relativizzare fenomeni e eventi Discreto 

Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali Ottimo 

Saper documentare adeguatamente il proprio lavoro Buono 

CONTENUTI, METODOLOGIE, SUSSIDI, TEMPI 

Si rimanda alle PROGRAMMAZIONI (da aggiornare al 31 maggio), allegate, DELLE SINGOLE DISCIPLINE, 

e reperibili sul sito dell’Istituto. I tempi, ed eventualmente le metodologie e i sussidi, sono indicati anche in 

relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE (più oltre). 

MEZZI  

Specificati, qualora stanziati, in relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE (più oltre).  

In particolare si veda il Capitolo DAD – Didattica a distanza nel periodo di pandemia COVID-19. 

SPAZI 

Specificati, in relazione alle ATTIVITA’ SVOLTE (più oltre). Qualora non si tratti di aule o di laboratori 

scolastici: la frequenza prevista a questi ultimi è pari, per tutti gli indirizzi, a 10h settimanali, come da quadro 

orario. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Si rimanda alla PROGRAMMAZIONE COMUNE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DI ISTITUTO, di seguito 

allegata e reperibile sul sito dell’Istituto anche all’interno dei programmi delle singole materie. 

COMPETENZE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

COMPETENZE PERSONALI E SOCIALI 

Sviluppo del pensiero e della identità personale, anche nella 
prospettiva dell’elaborazione consapevole del proprio progetto di vita Ottimo 

Incremento delle capacità di relazione interpersonali e di collaborazione 
con altri 

Buono 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Controllo dei linguaggi specifici e delle modalità di comunicazione in 
contesti diversi, con particolare attenzione all’esercizio di una 
cittadinanza piena e consapevole 

Buono 
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COMPETENZE COGNITIVE 

Acquisizione di un corpo di conoscenze sistematiche nelle diverse 
discipline ed in interazione tra loro 

Discreto 

Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi Buono 

Uso dei linguaggi nei processi di costruzione delle conoscenze e quindi 
nei diversi contesti disciplinari 

Discreto 

Incremento e gestione consapevole delle proprie risorse intellettive 
nella prospettiva dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita 

Ottimo 

COMPETENZE PROCEDURALI O METODOLOGICHE 

Acquisizione di una progressiva autonomia di lavoro Discreto 

Utilizzo di metodologie e strumenti atti alla pianificazione di processi e 
alla realizzazione di elaborati (testuali, scientifici, multimediali) 

Buono 

COMPETENZE CRITICHE 

Elaborazione di argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti, anche di ambiti disciplinari diversi 

Buono 

Capacità di esprimere valutazioni personali basate su parametri 
giustificativi 

Ottimo 

IL RECUPERO 

Modalità di recupero DISCIPLINE 

Corso di recupero  Matematica, Informatica 

Sportello  - 

Recupero in itinere o curriculare le altre materie 

LA VALUTAZIONE 

I PERIODI VALUTATIVI 
Primo periodo:  dall’inizio delle lezioni al 23/12/2021      

Secondo periodo:  dal 07/01/2022 al termine delle lezioni. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

Si rimanda al PTOF di Istituto e alle RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI allegate a questo documento 

e reperibili sul sito della scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE TRASVERSALI, COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

Indicatori 
LIVELLO MEDIO 

RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Capacità di relazione e di individuazione del proprio ruolo nel gruppo di 
riferimento Buono 

Impegno e motivazione allo studio Discreto 

Autonomia di lavoro Buono 

Acquisizione dei contenuti specifici disciplinari Discreto 
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PERCORSI CLIL 

Mancando il docente di materia tecnica in possesso dei requisiti, l’attività CLIL è stata organizzata dalla prof.ssa 

di Lingua Inglese in collaborazione con il docente di Sistemi; il percorso ha riguardato l’analisi grammaticale, la 

lettura, l’esposizione, la pronuncia e l’analisi lessicale di testi tecnico-scientifici. In particolare sono stati trattati 

contenuti relativamente a “Network topologies, standards and protocols”, argomento curricolare di Sistemi e reti 

della quinta classe. La valutazione autentica dei lavori prodotti è stata decisa congiuntamente dai docenti coinvolti 

nel progetto mediante una rubric condivisa con gli studenti. 

PERCORSI DI DIDATTICA INNOVATIVA 

Nel periodo di emergenza sanitaria è stata attivata la piattaforma Google Classroom in tutte le discipline per 

realizzare compiutamente tutte le forme di DDI disponibili: materiali, esercizi, esercitazioni, prove scritte e di 

laboratorio, registrazione lezioni in presenza e a distanza. 
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

AZIONI PER L’INCLUSIONE ALLA DDI 

La scuola si è attivata all’inizio dell’anno scolastico a raccogliere i dati di tutti gli studenti ai quali sono state fornite 

le credenziali necessarie al collegamento digitale, in particolar modo per gli studenti neo-iscritti alla classe. Per 

ogni classe e per ogni materia, esattamente come lo scorso anno, è stata attivata una classe virtuale su Classroom e 

quindi un link di collegamento per le videolezioni. 

Il dirigente scolastico, il comitato Referente Covid e tutti i coordinatori delle singole classi hanno svolto durante 

l’intero anno scolastico, (in particolar modo nei mesi di gennaio e febbraio che hanno visto un’incredibile impennata 

dei casi covid), un lavoro encomiabile segnalando tempestivamente ai rispettivi consigli di classe gli studenti ai 

quali veniva attivata la didattica digitale integrata, assicurando sempre e comunque attività didattiche in presenza 

come indicato nelle disposizioni governative in atto. 

Tutti docenti si sono resi disponibili attraverso comunicazioni email, videochiamate e telefonate per i colloqui con 

i genitori e con gli studenti. 

AZIONI PER LA DIDATTICA A STUDENTI BES-DSA 

In questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria nella progettazione e realizzazione della didattica a distanza 

si è avuto cura di porre particolare attenzione alla presenza nella classe di alunni con problematiche afferenti all’area 

BES-DSA. Nella costruzione degli ambienti di apprendimento si è ampliato l’orizzonte educativo proponendo una 

didattica volta a trasmettere vicinanza, sostegno alla socialità e senso di appartenenza alla comunità scolastica 

attraverso scambi interpersonali sempre più significativi tra alunno/docente e stimolando in ognuno 

il coinvolgimento attivo all’interno del dialogo educativo.   

I docenti del C. di C. si sono raccordati al fine di attuare una personalizzazione ancora più mirata delle progettualità, 

formulando richieste sostenibili e in sintonia con quanto previsto dal PDP di ogni studente. L’utilizzo degli ambienti 

di apprendimento digitali sono stati usati con consapevolezza e attenzione costante ai contesti affinché le proposte 

fossero adeguate e l’impegno on-line non risultasse troppo gravoso per i ragazzi.  La scuola tuttavia ha assicurato 

per l’intero anno scolastico lo svolgimento delle attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni ministeriali, garantendo sempre il collegamento on line con gli alunni della classe in 

didattica digitale integrata. 
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Al fine di promuovere una didattica coerente con i bisogni di tutti si è proceduto alla trasmissione ragionata dei 

materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali, inoltre si sono utilizzati i registri di 

classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con i docenti. Nella restituzione della attività si è cercato di 

valorizzare le perfomance di ognuno attraverso una valutazione formativa più che sommativa focalizzando 

l’attenzione ai processi di crescita e non solo ai saperi. 

VALUTAZIONE 

Per i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento durante il periodo della didattica 

digitale integrata si è fatto riferimento al Regolamento di Istituto per la didattica digitale integrata, approvato dal 

Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2020. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel corso dell’a.s. 2021/2022, sono state svolte attività di didattica digitale integrata, in base alle diverse 

disposizioni governative che si sono susseguite nel corso dei mesi, garantendo sempre attività didattiche in 

presenza, attività di laboratorio, nonché attività adeguate agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Si è utilizzato 

per la didattica digitale integrata, come lo scorso anno, la piattaforma digitale Google Meet, per le attività sincrone, 

e/o Classroom per quelle asincrone. Tutti gli insegnanti sono stati adeguatamente formati all’utilizzo della 

piattaforma. Gli studenti, sia in presenza che in DDI, hanno seguito le lezioni rispettando il proprio orario 

settimanale; hanno sostenuto verifiche scritte e/o orali, sia in presenza che in DDI, nel rispetto del Regolamento di 

Istituto per la didattica digitale integrata, parte integrante del PTOF della scuola. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo/argomento Discipline coinvolte Materiali prodotti Studenti 

Network Design (*) Inglese, Sistemi e reti Presentazioni Tutti gli studenti 

Keylogger Sistemi, Informatica Programma  

BlockChain TeP, Sistemi Documentazione  

Evoluzioni delle reti mobili Sistemi, TeP Documentazione  

Emulazione software S-Pbox Sistemi, Informatica Programma  

Test E-commerce Node.js TeP, Informatica Programma  

Startup GPOI, Sistemi Documentazione  

Automotive Sistemi, Informatica Documentazione  

GINA Informatica Programma  

(*) Partendo dal libro di testo in adozione, (M. Ravecca, Information Technology. Skills and Competences, 

English for Technology”, Mondadori Editore, 2019) e la discussione degli argomenti anche attraverso video e 

letture, gli studenti sono stati invitati a integrare le conoscenze apprese in modo interdisciplinare e a sviluppare un 

progetto a gruppi o in modo individuale, avente questa richiesta: 

A big multinational company is expanding its business and asks you to reorganize its network. Your task is to 

create a network that fits the company’s needs.Prepare an oral presentation for your class and present your 

project. Explain the network topology and the components installed, the connecting devices needed, the protocol 

and standard applied. Explain the advantages of your project. Be persuasive. 

Gli studenti hanno presentato oralmente il progetto alla classe con il supporto di slides, raccolte in Classroom. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Periodo 
durata 

Studenti 
Aziende 
coinvolte 

20/21  FLASH BATTERY Srl 

20/21  CONFAGRICOLTURA (RE) 

20/21  GO UP CONSULTING Srl 

20/21  CANOVI COPERTURE Srl 

20/21  IL MAGO DI DOS di Lodi Nicholas 

20/21  UNIONTEL Srl 

20/21  PROTEC Srl 

20/21  GPI Spa 

20/21  AURORA DOMUS Coop Sociale ONLUS 
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20/21  IT&TECH Srl 

20/21  GO UP CONSULTING Srl 

20/21  PROTEC Srl 

20/21  A.S.O. FIGHT ACADEMY (PR) 

20/21  PROTEC Srl 

20/21  MATE Srl 

20/21  GPI Spa 

20/21  PROTEC Srl 

20/21  DOTBLUE Srl 

20/21  COMUNE DI GATTATICO (RE) 

20/21  PARROCCHIA SAN BENEDETTO SALESIANI (PR) 

20/21  PROTEC Srl 

20/21  UNIONTEL Srl 

20/21  DOTBLUE Srl 
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RUBRICA VALUTATIVA PER I PCTO 

 

UTILIZZO DELLE 
CONOSCENZE 
SCOLASTICHE 

NEL CONTESTO 
LAVORATIVO 

COLLABORAZIONE 
E 

COORDINAMENTO 
CON I COLLEGHI 

DI LAVORO 

CONSAPEVOLEZZA 
DELLE ALTERNATIVE 

OPERATIVE E 
VALUTAZIONE DELLE 
CONSEGUENZE DEL 
PROPRIO OPERATO 

RISPETTO DELLE 
PERSONE, 

DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO E DEI 

MEZZI DI 
PRODUZIONE 

ESECUZIONE 
DELLE MANSIONI 

ASSEGNATE 
SECONDO LE 
ISTRUZIONI 
RICEVUTE 

 

 
 

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Comprende 
sufficientemente 
l’importanza del 
lavoro in team e sa 
ascoltare e 
considerare le idee 
degli altri 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
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ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Comprende 
sufficientemente 
l’importanza del 
lavoro in team e sa 
ascoltare e 
considerare le idee 
degli altri 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Non riesce a 
relazionarsi con i 
compagni di lavoro e 
fatica ad integrarsi e 
coordinarsi con gli 
altri nel contesto 
lavorativo 

Non è consapevole delle 
alternative operative 
possibili e non sa 
motivare il proprio 
operato  all’interno del 
contesto lavorativo, 
agendo in modo passivo 

Deve essere più 
volte richiamato al 
rispetto di persone 
e/o ambiente e/o 
mezzi di produzione 

Solo se 
continuamente 
sollecitato esegue 
compiti assegnati, 
non dimostrando 
sufficiente 
affidabilità nella 
correttezza e 
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puntualità di 
consegna 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

 

 
  

 

Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 

 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 
 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

 
 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 
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Contestualizza 
correttamente i 
problemi posti e 
applica in modo 
giusto le procedure 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e 
agisce positivamente 
nell’ambiente di lavoro 
con il proprio operato 

Si relaziona in modo 
sostanzialmente 
corretto e rispettoso 
nei confronti di 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 
 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 
 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi 
pienamente con il 
gruppo e da 
rispettare con cura 
ed attenzione 
persone, ambiente 
di lavoro e mezzi di 
produzione 

Esegue in 
autonomia i compiti 
assegnati e dimostra 
una discreta 
affidabilità 
nell’esecuzione 
corretta e puntuale 
delle consegne 

 
 
  

 

Se guidato, riesce a 
contestualizzare i 
problemi posti e a 
riconoscere i 
percorsi effettuati 
per risolverli 

Sa ascoltare le idee 
degli altri e collabora 
in modo corretto e in 
parte propositivo al 
lavoro del team 

Se guidato, matura 
consapevolezza delle 
alternative possibili e 
agisce in modo 
adeguato all’interno del 
contesto lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue perlopiù in 
autonomia i compiti 
assegnati, ma 
necessita di alcune 
verifiche in itinere 
per garantire la 
correttezza e la 
puntualità delle 
consegne 

 
 
  

 

Individua i termini 
corretti dei problemi 
posti e sa trovare 
percorsi e soluzioni 
interessanti per 
risolverli 

Partecipa in modo 
proattivo al lavoro del 
team riuscendo a 
motivare i compagni 
di lavoro 

Ha autonoma 
consapevolezza delle 
alternative operative e  
le utilizza per valorizzare 
il proprio operato 
all’interno del contesto 
lavorativo 

Si relaziona con le 
persone in modo da 
integrarsi con il 
gruppo e da 
rispettare con 
attenzione persone, 
ambiente di lavoro e 
mezzi di produzione 

Esegue in piena 
autonomia i compiti 
assegnati, 
dimostrando sicura 
affidabilità nella 
correttezza e 
puntualità delle 
consegne 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

Titolo/argomento Discipline coinvolte Durata 

Educazione alla salute e al benessere Scienze motorie 3h 

Bioetica IRC 7h 

La nascita dell’ONU Italiano, Storia 2h 

Genetica e razzismo GPOI 2h 

G. Strada, una vita contro la guerra, una vita per la pace. Italiano, Storia 2h 

Cyberbullying and Netiquette Inglese 8h 

Privacy e GDPR Sistemi 2h 

La verità - principio d'autorità e principio di revisione paritaria Sistemi 2h 

Etica e economia: il caso Elon Musk GPOI 3h 

Avvicinamento al mondo del lavoro Matematica 2h 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Titoli 

Edmondo De Amicis, Cuore (brani scelti) 

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio (brani scelti) 

Giovanni Verga, I Malavoglia (Addio alla Casa del Nespolo. L’insoddisfazione di Ntoni), Mastro 
don Gesualdo (brani scelti). Rosso malpelo.  

Giovanni Pascoli, Myricae, X agosto, Canti di Castelvecchio; Poemetti: brani scelti: Temporale, 
l'Assiuolo, la mia sera, Nebbia. La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D’Annunzio, Il piacere, brani scelti. Alcyone, brani scelti: La sera fiesolana, La pioggia 
nel pineto. 

Giuseppe Ungaretti, Vita d’un uomo; brani scelti. L’Allegria, I fiumi. Il dolore, Mio fiume anche tu. 
In memoria. Sentimento del tempo, brani scelti. 

Eugenio Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere. Le Occasioni, La casa dei doganieri. 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, brani scelti 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti, incontri con esperti, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, orientamento in uscita, 

attività e tornei sportivi. 

Tipologia Descrizione Durata 

Laboratorio Installazione, configurazione, manutenzione parco PC ITIS Estate 2021 
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Data:      13 maggio 2022        
 

 

I Docenti del Consiglio di Classe 

Materie Docenti Firme (*) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Tirelli Anna Rita  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Tirelli Anna Rita  

LINGUA INGLESE De Dominicis Paola  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Galfano Margherita  

RELIGIONE CATTOLICA Evangelista Claudio  

ATTIVITA' ALTERNATIVA Giovanni Cerra  

MATEMATICA Lea Ferrari  

INFORMATICA Pagani Corrado, Paganuzzi Alberto  

SISTEMI E RETI Paolo Ollari, Andrea Dotti  

TEP Piero Luigi Radice, Andrea Dotti  

GPOI Paolo Ollari, Orienzo Vescovi  

 
(*) Il Coordinatore prof. Paolo Ollari dichiara che, trattandosi di un documento digitale, i docenti sopraindicati hanno partecipato alla stesura 
del documento, nonché confermano e sottoscrivono lo stesso 

 


