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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materie Docente Ore/sett. 
Religione 
Alternativa 

Minari Francesco 
 

1 

Scienze Motorie Colussi Stefano 2 
Italiano Soncini Ilaria 4 
Storia Soncini Ilaria 2 
Inglese Battistini Maria-Emanuela 3 
Informatica Lori Corrado / Pettenati Enore 6/4 
Sistemi e Reti Martino Gabriele / Bonelli Marco 4/2 
Matematica Sedazzari Silvia 3+1 
Gestione progetto, 
organizzazione impresa 

Bellanova Daniele / Pettenati Enore 3/1 

Tecnologia e 
progettazione 
informatica 

Franco Giovanni / Pettenati Enore 4/2 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

GLI STUDENTI 
• Numero studenti che compongono la classe: nove studenti e una studentessa. 
• Provenienza: prevalentemente da altri Comuni con utilizzo quotidiano dei mezzi 

pubblici. 
• Il curriculum degli studenti è caratterizzato

dall’attuazione dell’articolazione INFORMATICA. 
 
 

 
A.S. 

 
CLASS 

E 

N°ALUN 
NI  

INIZIAL 
E 

 
INGRES 

SI 

 
PROMOS 

SI 

 
NON 

PROMOSSI 

 
TRASFERI 

TI 

N°ALUNN 
I 

FINALE 

2015/16 III D 21 3 16 5 0 16 
2016/17 IV D 16 0 9 6 1 9 
2017/18 V D 10 1 - - 0 - 
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I DOCENTI 
• Continuità didattica dei docenti del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 
Materie A.S. 2015/16 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 

AREA COMUNE 
Religione- 
Alternativa 

Minari 
Pagliara 

 

Minari 
Lombatti Minari 

Scienze motorie Ferrari Colussi Colussi 

Italiano Soncini Soncini Soncini 

Storia Soncini Soncini Soncini 
MATERIE DI INDIRIZZO 
 

Informatica Martino-
Bonavoglia 

 

Lori 
Bonavoglia 

 

  Lori 
Pettenati 

 
 

Sistemi e Reti 

 
Pedrazzoli
Bonavoglia 

Martino 
Boni 

 
Martino 

Bonelli 

Telecomunicazioni Guidi 
Sgorbani 

Guidi 
Nasciuti 

 

Inglese Battistini Battistini Battistini 

Gestione progetto, 
organizz. impresa 

   
Bellanova 
Pettenati 

Tecnol.e Progett. 
Sistemi inf. 

Sisca 
Bonavoglia 

 
Franco 

Bonavoglia 
Franco 
Pettenati 

Matematica Sedazzari Sedazzari Sedazzari 
SOSTEGNO 
 Guglielmo 

Turchi 
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INCONTRI, DIBATTITI E ESPERIENZE CULTURALI 
 

 Progetti trasversali 
a.s. 2015-2016 Olimpiadi di matematica: parte della classe (fase istituto) 

 Il Quotidiano in classe 
 Corso sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Concorso poesia “Libertà e democrazia” organizzato in 

collaborazione con ANPI San Secondo (alcuni alunni) 
 “Trashware -della scuola non si getta via niente” (alcuni alunni) 
 Incontro sulla legalità con il testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio 

organizzato in collaborazione con l’associazione “Libera” 
 Educazione alla salute: Educazione contro le dipendenze ( visita alla 

“Lodesana”) 
  

a.s. 2016-2017 Educazione alla salute: Incontri con associazioni di volontariato 
(AVIS, ADMO, AIDO) 

 Il Quotidiano in classe 
 Progetto “Trashware, della scuola non si getta via niente” 
 Olimpiadi di matematica: parte della classe (fase istituto) 
 Concorso poesia “Libertà e democrazia” organizzato in 

collaborazione con ANPI San Secondo (alcuni alunni) 
   Incontro con l’Associazione “Pesciolino rosso” 
 Gruppo Sportivo (alcuni alunni) 
 Educazione stradale: Basket in carrozzina 
 Orientamento in uscita: serie di incontri con la “Scuola dei Talenti” 
 Incontro/corso di approfondimento  con esperto sulla progettazione 

delle Reti Informatiche Aziendali  
 Messa in opera di router Cisco 
  

a.s. 2017-2018   Incontro con le famiglie delle vittime della strage di Bologna 
 Il Quotidiano in classe 
 “Galileorienta” (orientamento Scuole Medie) 
 Progetto CORDA (alcuni alunni) 
 Olimpiadi di matematica: fase istituto parte della classe e un alunno 

alla fase provinciale 
 Progetto ANPI San Secondo: lettura romanzo “La sentenza” di Valerio 

Varesi 
 Gruppo Sportivo (alcuni alunni) 
 Incontro con il Capitano Fiore dei Carabinieri sulla violenza di genere  
 Progetto Migranti: Seminario a Parma ( presentazione “Il Bagaglio” di 

Luca Attanasio); Incontro con dott.ssa Nadia Monacelli; Visita alla 
nave Jeanie Johnston; Incontro con migranti dell’Associazione 
“Svoltare Onlus” 

 Incontro sui giovani degli anni ‘70 
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 Visite di istruzione e uscite didattiche 
a.s. 2015-2016 Giornata bianca ad Andalo (alcuni alunni)  

 Visita al Museo dell’Informatica presso l’Università degli studi di 
Parma 

 Uscita didattica a Mantova  
  
a.s. 2016-2017 Fiera dell’elettronica Modena 

 Spettacolo teatrale “La Locandiera”, Parma 
 Viaggio d’istruzione a Edimburgo 
  

a.s. 2017-2018 Fiera dell’elettronica Gonzaga 

 Uscita storico-culturale: Asiago “I luoghi della grande guerra” 
 Uscita al Museo delle telecomunicazioni di Fidenza (macchina 

Enigma) 
 Mostra “Chagall”.Milano 
 Spettacolo teatrale in lingua “The Picture of Dorian Gray” 
 Viaggio d’istruzione a Dublino (progetto “Sulla stessa barca / 

Migranti”) 
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ORIENTAMENTO 
Per l’attività di orientamento in uscita sono stati 

realizzati i seguenti interventi: ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO E POST-DIPLOMA 

• Partecipazione OPEN-DAY 
• Sportello UNIPR 
• Incontro con studenti universitari ex-Galilei 

 
 
MONDO DEL LAVORO 

 
• Incontro con FORUM SOLIDARIETÀ sul Servizio Civile 
• Orientamento in uscita: serie di incontri con la “Scuola dei Talenti” 

 
 

GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
Nel corso del triennio la classe ha evidenziato un progressivo miglioramento, che è andato 
di pari passo con la riduzione del numero degli studenti.  
Durante il primo anno del triennio il clima relazionale era abbastanza problematico; anche nella 
classe quarta alcune complicazioni e difficoltà hanno ostacolato l’ambiente di apprendimento. Nella 
classe terminale, composta da un numero esiguo di studenti, si è creato un buon clima relazionale.  
Anche dal punto di vista didattico si può dire che l’andamento è stato simile: nella fase iniziale del 
triennio solo un gruppo lavorava con attenzione, impegno, interesse e partecipazione, mentre l’altra 
parte della classe era piuttosto disinteressata alla vita scolastica. Durante l’ultimo anno gli studenti 
hanno lavorato con impegno e dimostrato interesse per gli argomenti affrontati, ottenendo, nella 
quasi totalità dei casi, risultati proporzionati alle rispettive capacità.   
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LA SCUOLA - IL CONTESTO - LA STORIA - GLI INDIRIZZI DI STUDIO 
In seguito alla razionalizzazione della rete scolastica provinciale (Decreto Provveditore n° 5403 del 
18 aprile 1997) che ha aggregato l'Istituto Tecnico Agrario Statale “F. Bocchialini” di Parma e 
l'Istituto Professionale di Stato per l'agricoltura e l'Ambiente “S. Solari” di Fidenza all'Istituto 
Tecnico Industriale “G. Galilei” di San Secondo, è nato il Polo Scolastico dell'Agroindustria che, in 
seguito al DPR n° 157 del 2 marzo 1998, è diventato l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria 
Superiore “G. Galilei” - “F. Bocchialini” - “S. Solari”: I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini-Solari”. 
Dall’anno scolastico 2017/2018, per Decreto dell’U.S.R. Emilia-Romagna, prot.n.16 del 13/01/2017 
(programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa) l’istituto professionale 
“Solari” non fa più parte del polo ed è stato aggregato al Polo Agroalimentare “Magnaghi-Solari” di 
Fidenza-Salsomaggiore. 
La sede Amministrativa e della Dirigenza Scolastica dell’I.S.I.S.S. “Galilei – Bocchialini” è collocata 
a San Secondo. 
La vocazione agroalimentare della provincia di Parma, e delle zone confinanti è un dato di fatto 
storico, è il presente e certamente rappresenta anche molto del futuro del tessuto produttivo 
provinciale. La particolarità e l'unicità del territorio è un invito a mantenere l'istruzione tecnica 
agroalimentare e a rafforzarla per renderla flessibile, aperta all'innovazione e dinamicamente inserita 
in un contesto socio-economico in continuo cambiamento. Da qui la necessità di costituire una scuola 
della “filiera agroalimentare”. Le nostre scuole rispondono a questa esigenza e con la loro proposta 
educativa sono a servizio di un ampio territorio: l'ITAS Bocchialini a Parma, con percorsi in tre 
diverse articolazioni (Gestione dell'ambiente e del Territorio, Produzioni e trasformazioni, Viticoltura 
ed enologia) a coprire diversi ambiti nell'istruzione tecnica agraria; l'ITIS a San Secondo, che insieme 
a un corso agrario di Produzioni e Trasformazioni, offre corsi in ambito economico e informatico. 
Pur con le loro diverse storie, mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, le nostre scuole 
condividono il progetto educativo, che vuole sviluppare negli studenti quelle competenze di 
cittadinanza attiva che permettano loro di inserirsi in vari contesti di studio, lavoro e vita. La finalità 
formativa è tesa inoltre a fornire una solida base di istruzione generale e tecnico professionale, a far 
sviluppare le abilità cognitive adatte a risolvere problemi, a far acquisire quelle conoscenze teoriche 
e pratiche che consentano di operare efficacemente in ambiti caratterizzati da costanti mutamenti e 
innovazioni e di rispondere alle richieste di realtà sempre più aperte a una dimensione globale. 
La scuola propone il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) che è elaborato ogni anno e pubblicato 
sul sito Web dell’Istituto. 
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
La nostra Istituzione Scolastica è dotata di C.T.S. 
Il CTS, nelle sue riunioni periodiche, analizza le informazioni relative all’evoluzione dell’offerta di 
lavoro proveniente dalle imprese del territorio di appartenenza e, nello specifico, del settore 
agroalimentare, per poi formulare proposte sugli indirizzi da seguire sia sul piano della didattica 
curricolare e degli spazi di autonomia e di flessibilità che su quello dei progetti di interazione con il 
mondo del lavoro; il CTS vuole funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e alle sue articolazioni 
dipartimentali nella costruzione di un curricolo orientato in direzione dei Profili in uscita e orientante 
nel rispetto delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili cognitivi individuali. 
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Al termine del percorso di studi, con i “saperi” e le “competenze acquisite”, gli studenti possono 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all'Università, o proseguire la propria 
formazione in un Istituto Tecnico Superiore, quale l'ITS Parma, che ha visto il Polo Scolastico 
dell'Agroindustria fra i suoi soci fondatori. 
 
ITS 
L’ISISS GALILEI BOCCHIALINI  è sede dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’Area 
Tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale Agroalimentare. 
Gli ISTITUTI TECNICI SUPERIORI sono una nuova articolazione dell’istruzione italiana secondo 
modelli internazionali più avanzati. Nascono per iniziativa del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. 
Sono SCUOLE SPECIALI DI TECNOLOGIA, destinate ai possessori di diploma di scuola 
secondaria superiore, che realizzano corsi biennali gratuiti per formare tecnici superiori in grado di 
inserirsi nei settori strategici del sistema economico e produttivo regionale, portando nelle imprese 
competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione. 
L’offerta formativa è gestita da una Fondazione, che opera autonomamente e ha come riferimento la 
Regione Emilia Romagna, in cui oltre agli Istituti scolastici sono presenti: Enti di formazione 
professionale, Università e centri di ricerca scientifica, Imprese del settore agroalimentare del 
territorio di Parma e Provincia, Enti Locali. 
L’ISISS Galilei-Bocchialini è sia Scuola capofila che sede legale della Fondazione ITS di Parma. 
ll profilo professionale in uscita è quello per “Tecnico Superiore Responsabile delle produzioni e 
delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali “ 
Per informazioni www.itsparma.it. 
 
L'I.T.I.S. “G. Galilei” di San Secondo P.se 
L'ITIS “G. Galilei” è nato nel 1974 come ITSOS per volere dell'Amministrazione Provinciale (e con 
decreto del Presidente della Repubblica) che aveva scelto San Secondo come sede idonea per ospitare 
un plesso di una Scuola Secondaria Superiore – in una logica di decentramento scolastico – con 
un'offerta formativa articolata che potesse soddisfare le esigenze di un territorio in grande evoluzione. 
La scuola si è poi resa autonoma ed è diventata ITIS nel 1987. 
La storia dell'ITIS “G. Galilei” è sempre stata caratterizzata da una forte propensione alla 
sperimentazione di nuovi modelli e di nuove offerte formative. E' certamente scuola del territorio nel 
senso più ampio del termine, con un'offerta formativa differenziata che permette allo studente di 
scegliere il corso più adatto per costruire e realizzare un concreto progetto professionale e di vita. Per 
consentire loro di continuare il percorso con le migliori possibilità di successo, nel corso del biennio 
gli studenti, anche attraverso incontri individuali, sono invitati a riflettere sulla propria scelta e 
possono eventualmente passare ad altro indirizzo. 
Nella scuola sono presenti quattro indirizzi: 
1) Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e Trasformazioni 
2) Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Informatica 
3) Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
4) Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing - Articolazione Relazioni 
Internazionali per il marketing. 
L'obiettivo formativo comune a tutti gli indirizzi è di far acquisire agli studenti: 

http://www.itsparma.it/
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- un patrimonio espressivo nella lingua italiana che permetta di interagire con successo 
nelle varie situazioni comunicative in diversi contesti sociali, culturali, economici; 
- strumenti sia culturali che metodologici indispensabili per confrontarsi in modo critico 
con la realtà e i suoi problemi; 
- buona conoscenza della lingua inglese, nei suoi aspetti strutturali e funzionali, per 
poter interagire in contesti di vita quotidiana e di lavoro; 
- strategie per affrontare problemi ed elaborare le opportune soluzioni in vari contesti; 
- competenze nel campo delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti, 
dell'elaborazione dell'informazione. 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53. Il 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, la definisce come una modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  
Il nostro Istituto già da diversi anni aveva attivato percorsi di apprendimento caratterizzati dalla 
successione di moduli di formazione in aula e di moduli di formazione pratica realizzati in 
collaborazione con le aziende, finché con la legge 13 luglio 2015, n.107 questa strategia didattica è 
stata inserita organicamente nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro realizzato nel nostro Istituto si 
realizza tramite esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo 
dell’indirizzo di studi frequentato dagli studenti, con l’obiettivo  
-di attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 
azienda  
-di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo 
del lavoro 
-di favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali e 
rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 
-di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 
-di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.  
In tal modo il mondo del lavoro entra in modo significativo nel curricolo della scuola, con la quale 
condivide una parte importante nella formazione dei giovani; allo stesso tempo i docenti e la scuola 
mantengono intatta la propria responsabilità educativa: al centro dell’azione formativa della scuola 
restano i giovani, lo sviluppo armonioso della loro personalità e l’educazione ai valori significativi 
di cittadinanza attiva, solidale e responsabile.  
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato, predisposto dai Consigli di 
classe con progettualità triennale, da realizzare in contesti operativi con forte integrazione con il 
mondo del lavoro e la società civile e da attuare con modalità che assicurano equivalenza formativa 
tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.  
➪ La proposta del nostro Istituto si articola innanzitutto in moduli di apprendimento pratico (attività 
caratterizzanti il percorso della classe) all’interno del contesto lavorativo o realizzate con modalità 
laboratoriali: gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati 
per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. Approvati dai CdC su proposta della 
Commissione ASL della scuola, questi moduli  
• promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza quindi implicano un impegno attivo 
degli studenti che “imparano facendo”, tramite attività che danno luogo a valutazione delle 
competenze acquisite; 
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• hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in orario 
curricolare che extracurricolare, sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio di classe 
Essi consistono in STAGE AZIENDALI (curricolari, estivi, all’estero), in SIMULAZIONI DI 
IMPRESA, in ESPERIENZE NEL TERZO SETTORE, in ATTIVITA’ PROGETTUALI DI 
INDIRIZZO. 
I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono costituiti dal patto 
formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro e 
la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, cui si aggiungono le attestazioni 
relative ai corsi di sicurezza svolti dagli studenti e la valutazione dei rischi per l’attività di 
alternanza scuola lavoro. 
➪ Il percorso di alternanza in ogni classe è poi completato dallo sviluppo di moduli didattico-
informativi (attività aggiuntive e propedeutiche), svolti in classe o in azienda, che rafforzano ed 
arricchiscono l’apparato di conoscenze e competenze individuali, preparano gli studenti ad 
affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti di ASL e li guidano nella 
raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza nonché nella rielaborazione dei 
dati e nella restituzione dei risultati della loro esperienza. Le attività svolte nell’ambito di questi 
moduli rilevano al fine del computo delle ore di alternanza e sono soggette a valutazione solo in 
relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in LEZIONI FUORI SEDE, in VISITE AZIENDALI, in VIAGGI DI 
ISTRUZIONE, CORSI DI SICUREZZA e altre ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE. 
Le attività caratterizzanti il percorso asl della classe sono programmate dai Consigli di classe ad 
inizio anno scolastico, insieme alle attività aggiuntive e propedeutiche, e co-progettate tra la scuola 
e l’aziende/ente ospitante. 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 
lavoro viene acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che 
partecipano ad esperienze di alternanza sono declinate nelle seguenti griglie di valutazione 
 

INDICATORI – prima dimensione 
CLASSI TERZE 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Saper lavorare in gruppo con 
autonomia e senso di 
responsabilità, comunicando 
in modo appropriato 

 
AREA 1: Autonomia e responsabilità 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Riconosce e rispetta i ruoli e le regole; si orienta agevolmente nell’ambiente di 
lavoro, riconoscendo la funzione dei diversi spazi; assume volentieri incarichi 
ed è responsabile nel portarli a termine 

Ottimo 9 - 10 

Rispetta ruoli e regole del contesto in cui è inserito; si orienta nell’ambiente di 
lavoro; se riceve un incarico lo porta a termine con responsabilità 

Buono  8 

Rispetta i ruoli e le regole solo se istruito; riconosce la funzione dei diversi 
spazi (lavoro, pause, relazioni) se opportunamente istruito; porta a termine gli 
incarichi se sollecitato 

Discreto 7 

Rispetta occasionalmente ruoli e regole; non riesce ad orientarsi 
autonomamente nell’ambiente di lavoro; non sempre porta a termine gli 
incarichi assegnati 

Sufficiente 6 

 
AREA 2: Collaborazione e partecipazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comprende e rispetta opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente e 
motiva le sue scelte; assume comportamenti propositivi; è disponibile alla 
cooperazione 

Ottimo 9 - 10 
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Ascolta e comprende opinioni e punti di vista altrui; espone correttamente le 
proprie idee e posizioni; riesce a fornire apporti personali alle attività collettive; 
è abbastanza disponibile alla cooperazione 

Buono  8 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; riesce ad esporre le proprie 
idee e posizioni; contribuisce alle attività collettive ma senza apporti personali; 
accetta di cooperare 

Discreto 7 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; non sa motivare correttamente 
le proprie idee e posizioni; partecipa in modo passivo alle attività collettive; 
collabora solo limitatamente 

Sufficiente 6 

 
AREA 3: Comunicazione 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Comunica agevolmente con i pari e si relaziona con gli adulti con stile aperto e 
costruttivo; socializza esperienze e saperi; accetta di riorganizzare le proprie 
idee mediante il confronto 

Ottimo 9 - 10 

Comunica agevolmente sia con i pari sia con gli adulti; socializza esperienze e 
saperi; è disponibile al confronto e accetta di mettere in discussione le proprie 
idee 

Buono  8 

Comunica con gli altri a livello essenziale, ma corretto; non è costante nel 
socializzare le esperienze e nell'ascoltare; fatica a riorganizzare le proprie idee 
mediante il confronto  

Discreto 7 

Utilizza modalità comunicative spesso inadeguate al contesto; è disponibile 
solo saltuariamente a condividere e socializzare le esperienze; ha difficoltà ad 
accettare il confronto 

Sufficiente 6 

 
 
INDICATORI – seconda 
dimensione 
CLASSI QUARTE 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Saper interagire in modo appropriato nel contesto 
lavorativo, utilizzando strumenti e registri 
comunicativi idonei 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 1. Acquisizione del linguaggio tecnico 
specifico 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche termini settoriali, tecnico-
professionali, in modo pertinente 

Ottimo 9 - 10 

Ha un’adeguata padronanza del lessico settoriale Buono  8 
Mostra di possedere un livello minimo del linguaggio tecnico settoriale e poco 
professionale 

Discreto 7 

Presenta lacune nel linguaggio tecnico professionale Sufficiente 6 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 2. Ricerca e gestione delle informazioni 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo; le sa 
ritrovare e utilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave 
di lettura 

Ottimo 9 - 10 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al 
metodo; le sa ritrovare e utilizzare al momento opportuno e dà un suo 
contributo di base all'interpretazione secondo una chiave di lettura 

Buono  8 

Ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in maniera 
appena adeguata 

Discreto 7 

Ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si muove 
con scarsi elementi di metodo 

Sufficiente 6 

 
 
INDICATORI – terza dimensione 
CLASSI QUINTE 
COMPETENZE TRASVERSALI e 

Risoluzione dei problemi e acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali specifiche  
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PROFESSIONALI 
 
AREA 4: PROBLEM SOLVING 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche 

Ottimo 9 - 10 

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni 

Buono  8 

Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito e nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; ha spesso bisogno di spiegazioni integrative e 
di guida 

Discreto 7 

Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni; procede con fatica e solo se supportato 

Sufficiente 6 

 
AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 3. cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici sottostanti al lavoro svolto 
DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 

IN DECIMI 
E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Ottimo 9 - 10 

E’ in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, scientifici e 
tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

Buono  8 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che sottostanno al 
lavoro svolto 

Discreto 7 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 
 

Sufficiente 6 

 
I Consigli delle classi quinte certificano inoltre la frequenza di ogni studente alle 
attività di alternanza per almeno tre quarti del monte ore prescritto dalla legge. 
 
 
La valutazione complessiva dei percorsi di alternanza viene formulata dai Consigli 
di classe sulla base dei criteri concordati in sede di Collegio dei Docenti ; essa è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi. 
La valutazione viene attuata tenendo conto di ogni elemento utile a verificare e 
valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi attivati.  
La proposta di valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che 
emergono dai seguenti documenti: 

 Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage 
aziendale), del TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata), del TUTOR 
ENTE ESTERNO (per l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 

 Scheda di valutazione elaborata dal TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) e 
dal RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ (per le altre attività qualificanti il progetto asl della 
classe) 

 Diario di bordo, scheda di autovalutazione dello STUDENTE e (per le classi quarte e 
quinte) relazione finale. 
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PERCORSO ASL DELLA CLASSE 
 
 

Classe 3D a.s. 2015-16 
Indirizzo inf. 

Classe 4D a.s. 2016-17 
Indirizzo inf 

Classe 5D a.s. 2017-18 
Indirizzo inf. 

Attività asl h Attività asl h Attività asl h 
Stage curricolare  
 
 

 Stage curricolare 80 Attività funzionali e 
propedeutiche: 
 
Visite di indirizzo 
Lezioni in sede: Orientamento 
al mondo del lavoro 
Orientamento in entrata e in 
uscita 
Attività preparatorie e 
documentazione esperienze 
Viaggio di istruzione 

 

  
 

Stage estivo 80   

Attività funzionali e 
propedeutiche:  
visite di indirizzo 
corso sicurezza 
 
(Prof.Vantadori) 
 

 Attività funzionali e 
propedeutiche: 
 
Lezioni in sede: Orientamento 
al mondo del lavoro 
Corso sicurezza 
Viaggio di istruzione 

   

TOTALE 103 TOTALE 240  72 
 

Ore totali asl triennio 415 
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IL PROFILO TECNICO-PROFESSIONALE DEL PERITO INFORMATICO 
E' l'indirizzo per chi è appassionato alle nuove tecnologie, non si accontenta di usare un computer, 
vuole camminare lungo le sue strade elettroniche per scoprire e capire come è fatto dentro, vuole 
imparare a programmare, vuole vivere e lavorare nel mondo dell'informatica e delle 
telecomunicazioni. 
Al termine di un biennio del Settore Tecnologico, che fornisce una solida base di istruzione generale, 
lo studente prosegue nel triennio di specializzazione, che lo porterà ad approfondire la conoscenza di 
hardware e software del PC e delle periferiche ad esso collegate, a conoscere in  modo approfondito 
Internet e a sviluppare pagine web, a progettare e utilizzare software applicativi gestionali, a 
progettare sistemi di automazione utilizzando dispositivi industriali, a proseguire lo studio della 
lingua inglese anche specifica del settore, ad acquisire un adeguato bagaglio di competenze 
matematiche. 
Il diplomato in 'Informatica e telecomunicazioni – Informatica' sa analizzare, progettare, installare 
sistemi informatici, sa scegliere dispositivi e strumenti valutando le loro caratteristiche, sa 
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dei dati e reti, sa collaborare nella gestione di 
progetti nel rispetto della normativa nazionale e internazionale. 
Al termine dei cinque anni, con le competenze acquisite, i Periti in 'Informatica e telecomunicazioni 
– Informatica' possono inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o accedere 
all'università prevalentemente nelle facoltà del settore scientifico-tecnologico. 

QUADRO ORARIO DEL CORSO 
INFORMATICO 

 
Materie/ore settimanali di insegnamento I II III IV V 
Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica (Complementi) 4 4 3+1 3+1 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze della terra 2     

Biologia  2    
Fisica 3(1) 3(1)    
Chimica 3(1) 3(1)    
Tecnologia e tecniche rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    
Tecnologie informatiche 3(2)     
Scienze e tecnol. applicate  3(1)    
Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Geografia 1     
Sistemi e reti   4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Tecnologia e progettazione sistemi informatici   3 (1) 3 (1) 4 (2) 
Gestione progetto, organizzazione d’ impresa     3(1) 
Informatica   6 (3) 6 (3) 6(4) 
Telecomunicazioni   3(2 ) 3(2 )  
TOTALE 33(5) 32(4) 32(8) 32( 8) 32 (10) 

 
Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico 
Pratico. 



16  

TRAGUARDI COMUNI 
Il traguardo che si persegue nelle Scuole del Polo dell’Agro-Industria è quello di formare persone 
mature capaci di orientarsi e di interagire responsabilmente nell’ambiente sociale e lavorativo, in cui 
si possano coniugare in modo equilibrato formazione civica e culturale, capacità linguistico- 
espressive e logico-interpretative, abilità atte alla risoluzione di problemi e alla gestione delle 
informazioni, capacità critiche. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 
Il PTOF segnala l’orizzonte complessivo verso cui tende l’azione formativa indicando che alla 
fine del triennio l’alunno dovrebbe essere in grado di: 
• lavorare autonomamente; 
• comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
• partecipare al lavoro organizzato di gruppo; 
• realizzare collegamenti tra diversi settori disciplinari individuandone i comuni 
denominatori; 
• valutare ed auto-valutarsi; 
• sviluppare un adeguato metodo di ricerca o di lavoro; 
• aprirsi all’innovazione. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 
Per gli obiettivi specifici si rinvia ai piani di lavoro per la programmazione annuale. 
 
CONTENUTI 
I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono specificati nei programmi 
dettagliati, sottoscritti da almeno due studenti (Allegato A). 
 
METODI 
I docenti hanno lavorato con programmazione modulare utilizzando strumenti da loro presentati nel 
piano di lavoro individuale, quali ad esempio: lezioni frontali, lezioni interattive, schemi prodotti dai 
docenti, diapositive e presentazioni multimediali, laboratori e quant’altro possa essere servito a 
valorizzare il percorso individuale dell’alunno. 
I docenti hanno avuto la possibilità di attivare per gli alunni sportelli didattici ed effettuare recuperi 
in itinere. 
 

MEZZI – STRUMENTI – MATERIALI 
 
• Libri di testo; 
• Incontri con esperti; 
• Quotidiani e riviste specializzate; 
• Uscite didattiche; 
• DVD didattici; 
• Sussidi audiovisivi; 
• Biblioteca d’Istituto; 
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• Laboratori di informatica, di sistemi, di elettronica; 
• Palestra attrezzata; 
• Laboratorio linguistico. 

 
 
 
 
TEMPI E FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO CALENDARIO SCOLASTICO 
Il Calendario scolastico d’Istituto per l’anno 2017/2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto ha previsto 
le seguenti sospensioni delle lezioni in sintonia con il Calendario emanato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale dell’Emilia-Romagna: 
 

I.T.I.S. MOTIVAZIONE 
  

1 Novembre 2017 Calendario Reg.le 

2 Novembre 2017 Calendario Reg.le 

8 Dicembre 2017 Calendario Reg.le 

9 Dicembre 2017 Consiglio d’Istituto 

Recuperato 

23 Dicembre 2017 Consiglio d’Istituto 
Recuperato 

dal 24-12-2017 al 06-01-2018 Vacanze natalizie 

dal 29-03-2018 al 03-04-2018 Vacanze pasquali 

10 Aprile 2018 Festa Patronale 

25 aprile 2018 Calendario Reg.le 

30 Aprile 2018 Consiglio d’Istituto 

Recuperato 
1 Maggio 2018 Calendario Reg.le 

2 giugno 2018 Calendario Reg.le 

7 Giugno 2018 Termine delle lezioni 
 
L’anno scolastico 2017/2018 è suddiviso in due periodi: il primo periodo dal 12/09/2017 al 
31/12/2017 con scrutini e valutazione entro i primi 20 giorni di Gennaio, ed il secondo periodo dal 
01/01/2018 al 07/06/2018 all’interno del quale è fissata una valutazione inter-quadrimestrale (metà 
marzo) che non prevede la consegna di alcun documento di valutazione. 
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L’orario è distribuito in 5 ore da 60 minuti al giorno per tre giorni la settimana, in 6 ore da 50 minuti 
per due giorni, mercoledì e venerdì e 5 ore da 50 minuti per il sabato. Nell’ultimo anno scolastico, i 
Consigli di Classe dell’Indirizzo Informatico hanno introdotto una sesta ora al Sabato finalizzata al 
potenziamento di Matematica e al recupero orario. 
Le ore residue sono state recuperate per la classe svolgendo attività di vario tipo (potenziamento e 
recupero pomeridiani, uscite didattiche, viaggi d’Istruzione…) secondo la programmazione decisa 
dal Consiglio di Classe. 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione di fine anno scolastico: 
1) Per tutte le classi, il Consiglio di Classe per decidere sulla AMMISSIONE o NON 
AMMISSIONE valuterà se lo studente abbia acquisito conoscenze e competenze che gli consentano 
di proseguire nella classe successiva. 
2) Per le classi di inizio ciclo (biennio), il riferimento prevalente saranno le competenze 
del ciclo stesso, tenendo conto: 
● degli effettivi apporti formativi e culturali che la scuola ha potuto fornire 
● delle risposte a questi apporti da parte dello studente, riguardo il rendimento 
scolastico, 
● dell’impegno nello studio, la partecipazione a iniziative didattiche e formative 
● delle fondate possibilità che lo studente consegua le competenze, nel tempo 
rimanente del ciclo, attraverso ulteriori e specifiche sollecitazioni della scuola. 
Al termine del Biennio la scuola rilascia un certificato di competenze relative ai livelli raggiunti (V 
allegato). 
3) Tutte le materie, senza classificazione di importanza, concorrono alla formazione 
culturale e personale dello studente. 
4) Per tutte le classi, un insufficiente profitto ricorrente in più discipline, anche affini, nel 
caso richieda la necessità di tempi lunghi di recupero, può essere un elemento di giudizio non positivo 
ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Per studenti con carenze ed insufficienze l’ammissione 
o non ammissione alla classe successiva è regolata dalla normativa sul recupero scolastico (DM 
80/2007 e OM 92/2007) 
5) Per tutte le classi, vengono considerati come prioritari gli elementi relativi al profitto 
scolastico, tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione. 
A questi elementi, che si evincono dalle proposte di voto di ogni docente, il Consiglio di Classe 
aggiunge la valutazione di elementi di giudizio relativi ad eventuali: 
● corsi di recupero 
● scambi culturali 
● attività di scuola-lavoro 
● iniziative parascolastiche 
● attività di integrazione scuola-territorio. 
Il Consiglio di Classe considererà anche l’elemento della provenienza socio-culturale, nella sua 
incidenza sul rendimento scolastico. 
6) Per tutte le classi, il voto di condotta, su proposta del docente con il maggior numero 
di ore, viene attribuito in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo dedicato. 
7) Il Consiglio di Classe, negli scrutini di fine anno (nella sessione di giugno e nella 
successiva sessione prevista a conclusione del percorso di recupero previsto dal DM 80 e dalla OM 
92) 
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riferisce gli elementi di sua conoscenza riguardo ai singoli studenti, nel rispetto della normativa 
vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe successiva. 
8) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il 
Credito Scolastico, ai sensi della normativa vigente (DM 22 maggio 2007 n. 42). 
L’assegnazione tiene conto di: 
● profitto 
● assiduità della frequenza 
● interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
● attività complementari e integrative 
● eventuali crediti formativi 
● eventuali esperienze di alternanza scuola –lavoro. 
 
9) Il Consiglio di Classe del triennio attribuisce, ai sensi della normativa vigente, il 
Credito Formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti e sulla base della 
documentazione presentata da ogni singolo alunno (D.P.R. 1998, n.323, art.12 e D.M. 10 
febbraio1999, n.34, art.1 così come modificati dal DM 22 maggio 2007 n. 42.). Il credito formativo 
consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 
coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, 
nella loro concreta attuazione. Tale coerenza è accertata dai Consigli di Classe e, nel caso di candidati 
all’Esame di Stato esterni, dalle Commissioni d’Esame. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e 
della crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, 
alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 
Il Consiglio di Classe, al fine dell’attribuzione del credito formativo, ha il compito di valutare 
l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e sulla crescita umana dello 
studente. 
10) I docenti dovranno utilizzare l’intera gamma dei voti dall’uno al dieci, seguendo le 
indicazioni della griglia allegata. In sede di scrutinio ogni insegnante presenterà la propria valutazione 
espressa in numero intero. 
A partire dall’anno scolastico 2010/2011 per essere ammessi alla classe successiva le assenze degli 
studenti non possono superare il 25% dei giorni complessivi di lezione, salvo assenze per malattia 
debitamente documentate. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN 
DECIMI 

 
 

1-2 NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA Rifiuta la verifica. Non ha nessuna 
conoscenza degli argomenti proposti. 

 
3 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE LACUNOSA. Commette gravi errori. 

Non ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina. 

 

4 

CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Conosce in modo 
incompleto, frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette errori frequenti 
e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in grado di utilizzarle, nemmeno in 
compiti semplici. 

 
5 

CONOSCENZA/COMPETENZA INCERTA. Conosce gli argomenti proposti solo 
parzialmente e in modo non approfondito; solo se guidato riesce ad orientarsi, pur con 
qualche difficoltà. Le competenze non sono sufficientemente acquisite. 

 
6 

LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E PADRONANZA. Conosce gli argomenti 
fondamentali e li sa applicare con sufficiente padronanza, anche se non sempre in modo 
autonomo. Non commette numerosi gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

 
7 

DISCRETA PADRONANZA Conosce, comprende e applica gli argomenti proposti quasi 
sempre con autonomia. Non commette errori sostanziali e si esprime in modo abbastanza 
appropriato. 

 
8 

BUONA PADRONANZA. Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure proposte in modo autonomo. Non commette errori, ma soltanto 
imprecisioni. Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. 

 
9 

OTTIMA PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo organico e critico gli argomenti. 
Sa organizzare e applicare autonomamente le conoscenze e utilizza correttamente la 
terminologia specifica. 

 

10 

ECCELLENTE PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo critico e personale gli 
argomenti. Usa in modo rigoroso la terminologia specifica. Organizza autonomamente le 
conoscenze, effettuando opportuni approfondimenti e collegamenti inter e 
pluridisciplinari. Dimostra un eccellente livello di competenza. 

 
 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 
Indicatori 
1. Frequenza assidua e tempestività nella giustificazione di assenze e ritardi. 
2. Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe. 
3. Impegno nello studio e rispetto delle consegne. 
4. Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 



21  

10 
In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello, unite ad un percorso 
didattico in cui costantemente la partecipazione alle attività proposte dal consiglio di classe è stata 
interpretata in modo consapevole, costruttivo e condiviso con il resto del gruppo classe. L’alunno 
costituisce un esempio per tutti. Ottiene risultati positivi in tutte le materie. 
9 
In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello: frequenza costante, 
positivo impegno nello studio domestico, attiva partecipazione al lavoro in classe, pieno rispetto delle 
persone e dell’ambiente secondo le regole. Ottiene risultati positivi in tutte le discipline o presenta al 
massimo due insufficienze lievi, non riconducibili a mancanza di impegno. 
8 
In presenza di una frequenza regolare, di un impegno nello studio domestico e nello svolgimento dei 
compiti assegnati complessivamente costanti, di una partecipazione all'attività didattica e contributo 
al lavoro comune adeguati, nel rispetto delle regole condivise. 
7 
In presenza di un comportamento non pienamente soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, 
ed in particolare una frequenza non sempre regolare, impegno e partecipazione talvolta non adeguati, 
con episodi non particolarmente gravi di contravvenzione alle regole. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: 
Assenze strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa partecipazione al 
lavoro in classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità 
nell’ottemperare al regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso compagni, 
insegnanti e personale scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni scuola – famiglia, 
ecc.* 
* Nelle valutazioni dall’8 in su tutto quanto elencato non deve comparire. 
6 
In presenza di un comportamento non soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, con episodi 
di una certa gravità, in presenza di note disciplinari e sospensioni. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: 
Consuetudine alle assenze strategiche per evitare verifiche, consuetudine al ritardo, costante 
irregolarità nella giustificazione delle assenze, disturbo e disattenzione in classe, discontinuo impegno 
nello studio, nessuna cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al regolamento di istituto, 
evidente disinteresse per le attività promosse dalla scuola, atteggiamento non sempre corretto verso i 
compagni, gli insegnanti e il personale scolastico, gravi comportamenti non conformi al regolamento 
d’istituto e sanzionati da note disciplinari. 
5 
Il cinque in condotta viene assegnato esclusivamente in presenza di comportamenti di particolari 
gravità che prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello 
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Il Cdc attribuisce votazione 
insufficiente in sede di scrutinio finale dopo aver accertato che lo studente sia stato destinatario di 
almeno una delle suddette sanzioni disciplinari e che anche in seguito all'irrogazione di sanzioni di 
natura educativa e riparatoria non abbia dimostrato nel comportamento cambiamenti tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. La 
valutazione va adeguatamente motivata e verbalizzata, soprattutto in sede di scrutinio intermedio e 
finale. Il coordinatore deve avvertire i genitori, che dovranno sempre essere informati 
tempestivamente e coinvolti attivamente in merito alla condotta dei propri figli. (Rif. DM 
n. 5 16 gennaio 2009) 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame: 
 
 

I prova  
17/05/2018 

II prova 
11/05/2018 

III prova 
26/03/2018 17/04/2018 

Italiano Sistemi e reti 

Inglese  
Informatica 

T.P.I.  
Organizzazione d’impresa 

Inglese  
Informatica 

T.P.I.  
Organizzazione d’impresa 

 
 
 
Per la terza prova il Consiglio di Classe si è posto l’obiettivo di realizzare un accertamento 
pluridisciplinare su alcune materie dell’ultimo anno di corso e ogni prova ha accertato le conoscenze 
e le competenze relative a quattro discipline. 
 
Tra le modalità previste, il Consiglio di Classe ha scelto la tipologia B (quesiti a risposta singola) in 
quanto ha ritenuto che sia la più consona all’iter metodologico seguito nel corso dell’anno e la più 
adeguata a verificare le capacità e le competenze della classe. 
 
Gli alunni hanno usufruito del vocabolario bilingue. 
 
La durata delle simulazioni della terza prova è stata di 3 ore. 
 
 
Le copie delle simulazioni di terza prova sono a disposizione (allegato B) 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO 
PARMENSE 

 
Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia A 

Nome del candidato: ................................................................................. Classe: .............. .............. 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispond. ai 
diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1) Comprensione  
 
 
 

4 punti 

○ insufficiente - comprensione errata 1  

○ mediocre - comprensione parziale 2 

○ sufficiente - comprensione degli aspetti essenziali 3 

○ discreto/buono - comprensione corretta e completa 3,5 

○ ottimo - comprensione approfondita ed 
articolata 

4 

2) Analisi dei nodi 
concettuali e delle 
strutture formali 

 
 
 
 

4 punti 

○ insufficiente - individuazione errata 1  

○ mediocre - individuazione e descrizione 
incomplete 

2 

○ sufficiente - Individuazione e descrizione 3 

○ discreto/buono - Individuazione, descrizione e analisi 3.5 

○ ottimo - Individuazione, descrizione e analisi 
complete 

4 

3) Capacità di 
contestualizzare il 
testo e di 
elaborazione critica 

 
 
 
 

3 punti 

○ insufficiente - Contestualizzazione non pertinente 0.5  

○ sufficiente - Individuazione parziale di alcuni 
elementi significativi 

1 

○ discreto/ buono - Individuazione di diversi elementi 
significativi 

2 

○ ottimo -Individuazione di tutti gli elementi 
significativi richiesti 

3 

4) Padronanza della 
lingua, capacità 
linguistico- 
espressive 

 ○ insufficiente - espressione scorretta/lessico 
improprio 

1  

○ mediocre - espressione generica/lessico povero 2 

○ sufficiente - espressione abbastanza chiara e 
corretta/lessico essenziale 

3 

○ discreto/buono - espressione chiara e corretta/lessico 
appropriato 

3.5 

○ ottimo - espressione corretta ed 
efficace/lessico ricco 

4 

 
 
Data: ............................................. Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia B (articolo – saggio) 
Nome del candidato: ................................................................................. Classe: ....................... ..... 

 
Indicatori Punteggio 

massimo 
attribuibile 
all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispond. ai 
diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1)Padronanza della 
lingua, capacità 
linguistico- 
espressive 

 
 
 
 
 
 

4 punti 

○ insufficiente - espressione scorretta/lessico 
improprio 

1  

○ mediocre - espressione generica/ lessico povero 2 

○ sufficiente - espressione abbastanza chiara e 
corretta/lessico essenziale 

3 

○ discreto/buono - espressione chiara e corretta/lessico 
appropriato 

3,5 

○ ottimo - espressione corretta ed efficace/ 
lessico ricco 

4 

2) Uso 
documentazione e 
conoscenze relative 
all'argomento 

 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

○ insufficiente - uso limitato delle fonti e conoscenze 
parziali 

2  

○ mediocre - conoscenze superficiali e uso 
parziale delle fonti 

3 

○ sufficiente - uso essenziale delle fonti e 
conoscenza globale degli aspetti 
fondamentali 

4 

○ discreto/buono - uso e conoscenze adeguati 4.5 

○ ottimo - uso appropriato/efficace delle fonti e 
sicura/approfondita conosc. 

5 

3)Congruenza 
rispetto alla 
tipologia scelta e 
organizzazione del 
testo 

 
 
 
 
 

3 punti 

○ insufficiente - mancata congruenza e/o testo 
disorganico 

1  

○ sufficiente - parziale congruenza e/o testo 
parzialmente organico 

1,5 

○ discreto /buono -sostanziale congruenza e testo lineare 2 

○ ottimo - totale rispetto delle consegne 3 

4) Capacità critico- 
analitiche 

 
 
 

3 punti 

○ insufficiente - mancata rielaborazione 1  

○ sufficiente - rielaborazione parziale 1.5 

○ discreto - rielaborazione semplice ma coerente 2 

○ buono/ottimo -rielaborazione organica, coerente, 
articolata. 

3 

 
Data: ............................................. Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia C e D 
Nome del candidato: ................................................................................. Classe: ............................ 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Voto 
attribuito 

1) Padronanza della 
lingua, capacità 
linguistico- 
espressive 

 
 
 
 
 

4 punti 

○ insufficiente - espressione scorretta/lessico 
improprio 

1  

○ mediocre - espressione generica/ lessico povero 2 

○ sufficiente - espressione abbastanza chiara e 
corretta/ lessico essenziale. 

3 

○ discreto/buono - espressione chiara e corretta/lessico 
appropriato 

3,5 

○ ottimo - espressione corretta ed efficace / 
lessico ricco 

4 

2) Conoscenze 
relative 
all'argomento scelto 
e al quadro di 
riferimento generale 

 
 
 
 
 
 

6 punti 

○ insufficiente - conoscenza lacunosa e priva di 
contestualizzazione 

3  

○ mediocre - conoscenza superficiale/ 
contestualizzazione parziale 

4 

○ sufficiente - conoscenza e contestualizzazione 
essenziali 

4,5 

○ discreto/buono - conoscenze adeguate e 
contestualizzazione corretta 

5 

○ ottimo - conoscenze approfondite / 
contestualizzazione corretta 

6 

3) Capacità di 
organizzare un testo 

 
 
 
 
 
 

3 punti 

○ insufficiente - argomentazione disorganica e 
incoerente 

0,5  

○ mediocre - argomentazione disorganica 1 

○ sufficiente - argomentazione semplice ma 
organica e coerente 

1,5 

○ discreto/buono - argomentazione organica e 
abbastanza articolata 

2 

○ ottimo - argomentazione organica, articolata e 
coesa 

3 

 
4) Capacità di 
elaborazione critica, 
originalità e/o 
creatività 

 
 
 
 
 

2 punti 

○ insufficiente - rielaborazione praticamente assente 0  

○ mediocre - rielaborazione limitata 0,5 

○ sufficiente - rielaborazione semplice ma coerente 1 

○ discreto/buono - rielaborazione abbastanza articolata e 
organica 

1,5 

○ ottimo - rielaborazione efficace e motivata 
sulla base di conoscenze acquisite e 
criteri esplicitati 

2 

 
Data: ............................................. Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
SECONDA PROVA 

 
 

Disciplina: SISTEMI 
 
 

INDICATORI 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
all’indicatore 

 
Livelli di valutazione 

Punteggio P 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Punteggio attribuito 
all’indicatore 

 
 
1. Conoscenza 

pertinente 
degli 
argomenti 
tecnici 
proposti dalla 
prova 

 
 
 
 

7 punti 

Grav. 

Insuff. 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

1 ≤ P ≤ 
2 

 
P = 3 

 
P = 4 

 
P =  5 

 
P = 6 

 
P = 7 

 

 
2. Utilizzo 

del 
linguaggio 
tecnico 
scientifico 

 
 

4 punti 

Insufficient

e 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

P  = 1 
 

P  = 2 
 

P  = 3 
 

P  = 4 

 

 

3. Elaborazione 
delle 
conoscenze 
acquisite 

 
 

4 punti 

Insufficient

e 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

P  = 1 
 

P  = 2 
 

P  = 3 
 

P  =  4 

 

 
 

TOTA
LE 

 
 

…
… 

 
 
 

Voto complessivo …… /  15 
 
Il voto complessivo è il risultato della somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori e, in presenza di 
valori decimali, viene arrotondato all’intero più vicino. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
SCRITTA 

 
 
 

GRIGLA DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Disciplina 

 
Padronanza della 

lingua o lessico del 
settore (20%) = punti 

3 

 
 

Contenuto 
(60%)= 

 
punti 9 

 
Coerenza, 

coesione, 
organicità, 
sintesi (20%) 

= punti 3 

 
 

Punteggi 
Parziali 

Inglese 
    

T.P.I. 
    

Informatica 
    

Organizz.Impresa 
    

 
VALUTAZIONE = 

 
 
 

Le copie del testo delle simulazioni di terza prova sono a 

disposizione in cartaceo (Allegato B) Allegati: 

Allegato A: Contenuti disciplinari 
Allegato B: Copia delle simulazioni di terza prova 
Allegato C: Documenti Alunni Certificati 

 
 

San Secondo, 08 Maggio 2018 
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Allegato A: Contenuti disciplinari 
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Allegato B: Copia delle simulazioni di terza prova 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA  26 MARZO 2018 
 

INFORMATICA 
Il Ministero dell’Interno vi ha incaricato di predisporre un programma per archiviare 
i risultati di tutte le consultazioni elettorali italiane. 
Per ogni elezione, l’archivio deve permettere di recuperare le seguenti informazioni: 
tipo elezione (nazionali, europee, amministrative…), data di svolgimento, eventuale 
luogo nel caso di elezioni locali, voti e percentuali riportati da ogni partito 
partecipante, e seggi ottenuti. 
In particolare, scelta una ben precisa votazione, l’archivio deve fornire tramite query 
l’elenco completo delle percentuali ottenute da ogni partito in quella consultazione.  
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GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE (MAX 10 RIGHE) 

Domanda 1 

Illustrare il concetto di domanda ed offerta di un bene, esplicitando il significato del 
raggiungimento del punto di equilibrio. 

 

Domanda 2 

Elencare e descrivere gli elementi fondamentali di una organizzazione in base alla 
classificazione di Henry Mintzberg 

Domanda 3 

Dopo aver definito a che categoria appartengono gli organigrammi sottostanti, 
descriverne pro e contro. Successivamente spiegare perché una struttura cosiddetta 
“a matrice” tende a riunire i vantaggi di uno e dell’altro organigramma.  
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LINGUA INGLESE 

IoT 

The Internet of things (IoT) is the network of physical devices, vehicles, home appliances and other 
items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity which enables these 
objects to connect and exchange data. Each thing is uniquely identifiable through its embedded computing 
system but is able to inter-operate within the existing Internet infrastructure. 

The IoT allows objects to be sensed or controlled remotely across existing network infrastructure, creating 
opportunities for more direct integration of the physical world into computer-based systems, and resulting 
in improved efficiency, accuracy and economic benefit in addition to reduced human intervention. When 
IoT is augmented with sensors and actuators, the technology becomes an instance of the more general 
class of cyber-physical systems, which also encompasses technologies such as smart grids, virtual power 
plants, smart homes, intelligent transportation and smart cities. 

"Things", in the IoT sense, can refer to a wide variety of devices such as heart monitoring 
implants, biochip transponders on farm animals, cameras streaming live feeds of wild animals in coastal 
waters, automobiles with built-in sensors, DNA analysis devices for environmental/food/pathogen 
monitoring, or field operation devices that assist firefighters in search and rescue operations. Legal scholars 
suggest regarding "things" as an "inextricable mixture of hardware, software, data and service". 

These devices collect useful data with the help of various existing technologies and then autonomously flow 
the data between other devices.  

Answer the following questions ( max.5 lines): 

1. What does the IoT refer to and how does it work? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. What is it possible to do with the IoT? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. What are its advantages? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Software
https://en.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://en.wikipedia.org/wiki/Actuator
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_access
https://en.wikipedia.org/wiki/Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-physical_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_home
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_transportation
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
https://en.wikipedia.org/wiki/Biochip
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_and_rescue
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T.P.I. 
 
1 - Descrivi i tre stati di “funzionamento” in GIT. 

2 - Parla della “portabilita di JAVA”.  

3 - A cosa servono le seguenti funzioni: ntohs, ntohl, htons, htonl? 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA SCRITTA   17 APRILE 2018 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE (MAX 10 RIGHE) 

Domanda 1 

Illustrare, anche attraverso l’utilizzo di esempi, le caratteristiche chiave di una economia di scala e 
di rete per il mercato dei beni informazione. 

 

Domanda 2 

Dopo aver definito il concetto di “organizzazione”, esplicitare l’importanza degli stakeholder al suo 
interno. 

 

Domanda 3 

Elencare e descrivere le principali tecniche di discriminazione del prezzo. 
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INFORMATICA 

 

Dovete organizzare il Data Base per l’archiviazione dei risultati delle gare delle varie edizioni delle 
Olimpiadi. Il Data Base deve contenere informazioni sulle varie specialità olimpiche, sulle varie 
edizioni dei Giochi Olimpici, sugli atleti vincitori medaglie d’oro, argento e bronzo di ogni gara. 

Scelto un atleta, il Data Base deve fornire l’elenco di tutte le medaglie che ha vinto nelle varie 
edizioni dei Giochi. 
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T.P.I. 

1 – accept(), bind(),close(), connect(), listen() e socket() sono funzioni utilizzate nella comunicazione 
in rete tra elaboratori digitali. Dati i possibili ruoli che un elaboratore può assumere, elenca per 
ciascuno di essi l’esatto ordine di utilizzo all’interno di un programma i C. 

2 – Parla dei webservice.  

3 - Parla del protocollo  “Message Queue Telemetry Transport” 
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INGLESE 

The Substitute Phone is designed to help smartphone addicts cope in their absence 

We’ve all been there: fiddling with your smartphone because it’s there, or reaching for it when you hear a 
text message notification. Austrian designer Klemens Schillinger created the Substitute Phone as a way to 
help smartphone addicts cope in its absence.  

Schillinger says that more and more, phones are becoming an addicting object in our lives. Users constantly 
play with them, even if they’re not looking for a message or expecting a call, and he was inspired to design 
“a tool that would help stop this 'checking' behaviour."  

Schillinger designed five facsimile phones, made of black polyoxymethylene plastic with stone beads 
embedded in the surface, which allows a user to replicate familiar actions, such as scrolling, pinching, or 
swiping. The goal is that it could be used as a coping mechanism for someone trying to check their phone 
less.  

The Substitute Phones don’t appear to be for sale (his website says that his shop is “coming soon”), but 
they were featured as part of an exhibition for the Vienna Design Week called #Offline – Design for the 
(Good Old) Real World, which took place earlier this fall. 

Adapted from  www.theverge.com  (26 nov 2017) 

Answer the following questions: 

1.Who could take benefit from the substitute phone? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.What does a "checking behaviour" consist in? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.What does a substitute phone look like? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.dezeen.com/2017/11/25/klemens-schillingers-substitute-phone-helps-overcome-smartphone-addiction-design/
http://www.klemensschillinger.com/shop/
https://festival.viennadesignweek.at/en/events/offline-design-for-the-good-old-real-world/
https://festival.viennadesignweek.at/en/events/offline-design-for-the-good-old-real-world/
http://www.theverge.com/
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