
Valenza, 15 Maggio 2021

ESAME DI STATO 2020 - 2021

CLASSE 5B indirizzo SIA

Anno Scolastico 2020/21

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

15 Maggio 2021

Art.17, comma 1 del D.lgs. .62/2017; Indicazioni del Garante nota del 21 marzo 2017, prot.

10719

Pubblicato agli atti (Albo Pretorio online e sito web www.istitutocellini.it ) il 15 maggio 2021.

Il coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Bernardi Dott.ssa Barbara Stasi

Pagina 1

http://www.istitutocellini.it
Protocollo 0006326/2021 del 14/05/2021



INDICE DEL DOCUMENTO Pag.

RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO 3
RIFERIMENTI NORMATIVI 3
DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI 3
COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO 4
CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI 4

PROFILO DELL'INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 5

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 7

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 8

PROFILO DELLA CLASSE 9

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO
DEL CORSO DI STUDI 10

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 11

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 12

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER IL COLLOQUIO ORALE 13
PARTE 1 - Elaborato personale 14
PARTE 2 - Tracce di Lingua e Letteratura Italiana 16

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 19

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 24

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 20/21
30

CURRICULUM DELLO STUDENTE 31

DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 31

ALLEGATO n. 5 32

ALLEGATO n. 6 36

IL CONSIGLIO DI CLASSE 38

Documento del 15 maggio 2021 a.s. 2020/2021 Pagina 2



RICHIAMI NORMATIVI SULL’ESAME DI STATO

Secondo il testo di legge (n. 425 del 10 dicembre 1997), l'esame ha come fine "l'analisi e la
verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici
propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola
secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi
integrativi." 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il seguente documento fa riferimento a quanto previsto dall’O.M. 53 del 03.03
2021.

Si richiama inoltre quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 n. 22: Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato attualmente in via di conversione, ma
immediatamente applicabile.
Tale decreto modifica in parte la normativa più recente sullo svolgimento dell’Esame di Stato
che, a causa dell’emergenza pandemica da Covid – 19, per il corrente anno scolastico si
svolgerà in modalità semplificata, come prescritto dall’ O.M. n.53 del 03.03.2021.

2. DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI INTERNI

Viste le disposizioni vigenti e straordinarie attuate a causa dell’emergenza pandemica e in
particolare:
O.M.  n. 53 del 03.03.2021; O.M 54  del 03.03.2021

Verbale elaborato dal Consiglio di Classe riunitosi in data 19 marzo 2021 con Protocollo n.ro
0004594/2021 e preso atto delle proposte in esso indicate, i seguenti Commissari Interni
sono stati individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, in base a quanto previsto
dall’art. 2 dell’O.M. n. 54 del 03.03.2021:

Nominativo Classe di
concorso Disciplina

prof. sa BARBIERI ANNAMARIA A045 ECONOMIA AZIENDALE

prof. BERNARDI STEFANO A041 INFORMATICA

prof. sa DAGNA CLELIA A046 DIRITTO

prof. DE LORENZI MASSIMILIANO A012 LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

prof. sa DEL RIO MONICA AB24 LINGUA E LETTERATURA
INGLESE

prof. FAZI RICCARDO A047 MATEMATICA
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3. COME SI CALCOLA IL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO
L’Esame di Stato è regolato dalla legge n.1/2007 e dalle successive modifiche previste dai
riferimenti normativi citati ai precedenti punti 1 e 2. Tali aspetti permettono di addurre
quanto segue, al fine del calcolo inerente il voto finale dell’Esame di Stato:
Per il corrente anno scolastico, vista la situazione straordinaria, l’Esame di Stato si effettuerà
attraverso il solo colloquio orale e l’attribuzione del punteggio sarà definito in base alla
Tabella Ministeriale: Allegato B griglia di valutazione delle prova orale.

Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti in considerazione del processo formativo e
dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonchè per i candidati che abbiano conseguito un
credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a
trenta punti (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 – art.16, comma 8)

4. CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI 
Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2020 e del DL 8 aprile 2020 di cui all’Allegato
A, tabella D: i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo
11, comma 7, dell’O.M. n. 53 e la configurazione dell’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze 53 e 54 del 3 marzo 2021.
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PROFILO DELL'INDIRIZZO: SISTEMI INFORMATIVI

AZIENDALI

L’istituto tecnico – economico ad articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” ha come fine
quello di approfondire gli aspetti relativi alla gestione informatizzata dei dati e delle rilevazioni
contabili aziendali, assicurando competenze informatiche teoriche ed applicative gestionali.
A conclusione del percorso quinquennale, il ciclo di studio prevede risultati di apprendimento
specificati - in termini di competenze - come:

● riconoscere e interpretare;
● le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in

un dato contesto;
● i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di

un’azienda;
● i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culture diverse;

● individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali;

● interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese;

● riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;

● individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane;

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata;

● applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati;

● inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;

● orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;

● analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa;

● fondamenti generali di informatica e programmazione in diversi linguaggi tradizionali e
orientati al web;

● progettazione e realizzazione di database e linguaggi di interrogazione dei database;
● utilizzo di pacchetti gestionali per la tenuta della contabilità.

Di seguito, viene riportato il piano orario delle discipline costituenti l’indirizzo.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE MATERIA
INSEGNATA

CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO
5°

ANNO

prof. sa Gambetta Elena
INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

NO NO NO

prof. Delorenzi Massimiliano ITALIANO SI SI NO

prof. Delorenzi Massimiliano STORIA SI SI NO

prof.sa Barbieri Anna Maria ECONOMIA
AZIENDALE

SI SI SI

prof. sa Dagna Clelia Maria ECONOMIA
POLITICA

NO NO NO

prof. sa Dagna Clelia Maria DIRITTO NO NO NO

prof. Fazi Riccardo MATEMATICA NO SI SI

prof. sa Del Rio Monica
LINGUA E
LETTERATURA
INGLESE

SI SI NO

prof. Bernardi Stefano INFORMATICA NO SI SI

prof. sa Quaglia Paola SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

NO NO NO

prof. Sternativo Christian INFORMATICA (ITP) NO NO NO
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof. BERNARDI STEFANO

Gli alunni frequentanti la classe quinta dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
sono:

1. ABATE Nicole

2. ANCORA Jennifer

3. BET Riccardo

4. BONAFEDE Matteo

5. CAMAYA Klein

6. DE MAIO Rebecca

7. FERIN Cristian

8. MAISTRO Alessio

9. MARASH Martina

10. PANZIN Misia

11. PAVAN Lorenzo

12. PINAFFO Carola

13. PITRONACI Maurizio

14. POGGI Martina

15.RANZATO Luca

16.RAVA Diego

17.REXHEPI Claudia

18.SANGIORGI Sara

19.SPINELLA Riccardo

20.VACCARO Antonio

21.VITTONE Eugenia
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PROFILO DELLA CLASSE

La classe - composta da 11 maschi e 10 femmine - si presenta eterogenea per impegno,

attitudine alle varie discipline di studio e capacità di rielaborazione dei contenuti: nel suo

complesso, si presenta partecipativa. Le materie caratterizzanti del percorso di studio, ovvero

le discipline delle scienze economiche e quelle matematico-scientifiche, trovano difficoltà e

resistenze da parte di un gruppo di studenti abbastanza nutrito. I risultati che emergono,

dalla visione complessiva del tabellone del secondo periodo infraquadrimestrale, evidenziano

criticità specialmente nelle due materie afferenti alla prima parte del colloquio orale della

maturità (Economia Aziendale ed Informatica): la motivazione principale a tale fenomeno è

che le due discipline poc’anzi menzionate, sicuramente, richiedono un impegno ed una

quantità/qualità di studio e di rielaborazione personale a casa costante, vista l’enorme

connotazione teorico-tecnico-pratica che entrambe posseggono. Questa modalità di approccio

appena descritta è stata certamente fortemente lacunosa ed insufficiente per buona parte dei

componenti della classe stessa. Anche se in modo scostante, però, alcuni allievi hanno

dimostrato diligenza e responsabilità nell’affrontare gli impegni scolastici proposti, acquisendo

pertanto i livelli di conoscenza e competenza richiesti per affrontare una prova di

licenziamento di fine ciclo. Negli altri casi, purtroppo, le capacità di assimilazione dei concetti

e dei contenuti minimi auspicati sono al limite della sufficienza, provocando una preparazione

mediamente superficiale e precaria benché, come entrambi i docenti trovano accordo e

riscontro tra loro, si ravvisano capacità ed abilità intellettive potenzialmente buone.

E’ da sottolineare, altresì, la presenza di alcuni elementi particolarmente interessati, diligenti

e dotati che raggiungono risultati complessivamente al di sopra della media.

La situazione sopra descritta, invece, non trova applicazione nelle materie umanistiche e

giuridiche, come per Letteratura e lingua italiana, Storia, Letteratura e lingua inglese e

Diritto: tutto il comparto trova un quadro di profitto diverso da quello precedentemente

descritto, anche con livelli medio-alti.

Per quanto riguarda le materie di Scienze Motorie e Sportive ed Insegnamento delle Religione

Cattolica/Attività alternativa all’IRC, i risultati scolastici sono da ritenersi paragonabili tra

loro: anche se per casi differenti, mediamente, essi sono molto simili e paragonabili al

comparto umanistico sopra descritto.
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STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO
DEL CORSO DI STUDI

Anno
Scolastico Iscritti Inserimenti Ritirati/

Trasferiti
Non
promossi Totale

2018/2019 27 0 0 7 20

2019/2020 20 0 0 0 20

2020/2021 20 1 0 0 21

Numero  studenti

8<M≤ 10 7<M≤ 8 6<M≤ 7 M = 6
Con

sospensione di
giudizio

Non

promossi

Classe IV a.s. 19/20 10 6 4 0 0 0

Class III a.s. 18/19 11 3 1 0 5 0
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PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

Come è possibile osservare dalla tabella della continuità didattica sopra menzionata in questo

documento, la classe ha avuto diversi cambi di docenti fra un anno e l’altro: solo la docente

di Economia Aziendale ha mantenuto la continuità per tutto il ciclo di studio, mentre

Informatica e Matematica sono state mantenute solo nell’ultimo biennio.

Il comparto umanistico ha mantenuto la continuità nei primi due anni del triennio.

Non sono stati fatti interventi didattici educativi integrativi.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

STRUMENTI DI MISURAZIONE
E NUMERO DI VERIFICHE
PER PERIODO SCOLASTICO

Sono state predisposte ed effettuate verifiche orali e

scritte secondo le modalità messe a punto nei

dipartimenti disciplinari.

Sono state, inoltre, proposte prove rispondenti alle

tipologie previste dall' dell'Esame di Stato e sono state

effettuate simulazioni delle prove stesse per per quanto

attiene allo scritto e offerte opportunità̀ di simulazione

per quanto riguarda il colloquio.

L’obiettivo riguardava non solo la valutazione dei

contenuti disciplinari ma altresì l’acquisizione di

competenze.

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE
DEL COMPORTAMENTO E DEL
PROCESSO DI
APPRENDIMENTO

Relativamente al comportamento, si è data importanza

al monitoraggio dei ritardi in ingresso e delle richieste

anticipate di uscita, al rispetto delle regole stabilite dal

Regolamento d’Istituto nonché dell’interesse,

partecipazione ed interazione durante i momenti di

lezione.

Le interrogazioni orali e le prove scritte di verifica

hanno costituito strumenti per la valutazione degli

apprendimenti mentre la disponibilità degli studenti a

rimediare valutazioni negative è stato un ulteriore

indicatore di valutazione del comportamento.

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è stato valutato in base alla

documentazione prodotta dagli alunni per le esperienze

extrascolastiche ed a quella inerente la partecipazione a

corsi ed attività proposti.

Per le attività formative organizzate da enti esterni così

come per quelle proposte dall’Istituto, i crediti vengono

attribuiti come da tabella rielaborata dall’Istituto ed

allegata al presente documento.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI PER IL
COLLOQUIO ORALE

La didattica per nodi concettuali, adottata dal CdD come sostitutiva della tradizionale

programmazione disciplinare, si pone come obiettivo un più ampio e concreto sviluppo da

parte degli studenti delle cosiddette competenze chiave indicate come irrinunciabili

dall’Unione Europea e del tutto conformi alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi

specifici di apprendimento e alla più recente normativa circa lo svolgimento del colloquio

dell’esame di Stato.

Per nodo concettuale si intende un problema o una tematica che possa essere affrontata con

un approccio autenticamente interdisciplinare superando i vincoli contenutistici e cronologici

specifici dei tradizionali programmi, permettendo pertanto una gestione più agile, libera, ma

non meno ricca ed approfondita dei contenuti culturali. L’obiettivo è quello di superare la

consueta divisione del sapere in tanti compartimenti stagni, che spesso faceva perdere allo

studente non solo il fisiologico collegamento fra le discipline ma anche il significato e il senso

delle discipline stesse. Questo tipo di approccio fortemente interdisciplinare aiuta lo studente

a cogliere, per quanto possibile, l’unità del sapere inteso come strumento, complesso ma

unitario, sviluppato per risolvere problemi di natura pratica, teoretica o esistenziale. Il

Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei

seguenti nodi concettuali pluridisciplinari, all’interno dei quali sono presenti ed esplicitati

anche contenuti e modalità didattiche relative alla disciplina insegnata con metodologia CLIL.

N.ro Nodo NODO CONCETTUALE (Titolo-link ai contenuti)

NODO 1 IMPRESA 4.0 E ORGANIZZAZIONE CREATIVA

NODO 2 ORGANI:COMPETENZE E FINALITÀ

NODO 3 FONTI ED IMPIEGHI

NODO 4 ORGANIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E
RESPONSABILITÀ’ SOCIALE
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Qui di seguito, vengono introdotte le programmazioni finali a consuntivo  per le discipline

condotte nell’anno scolastico in corso:

Disciplina curricolare Link alla Programmazione Finale

Insegnamento della Religione
Cattolica

Programmazione_finale_5B_SIA_IRC.pdf

Lingua e Letteratura Italiana Programmazione_finale_5B_SIA_Lingua_e_Letteratura_Ita
liana.pdf

Storia Programmazione_finale_5B_SIA_Storia.pdf

Economia Aziendale Programmazione_finale_5B_SIA_EconomiaAziendale.pdf

Economia Politica Programmazione_finale_5B_SIA_EconomiaPolitica.pdf

Lingua e Letteratura Inglese Programmazione_finale_5B_SIA_Lingua_e_Letteratura_In
glese.pdf

Matematica Programmazione_finale_5B_SIA_Matematica.pdf

Diritto Programmazione_finale_5B_SIA_Diritto.pdf

Scienze Motorie e Sportive Programmazione_finale_5B_SIA_ScienzeMotorie.pdf

Informatica Programmazione_finale_5B_SIA_Informatica.pdf

Vengono introdotte le prime due parti componenti il colloquio orale:

● PARTE 1: presentazione dell’elaborato personale del candidato;

● PARTE 2: tracce e testi di Lingua e Letteratura Italiana da commentare.
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PARTE 1 - Elaborato personale

Nell’ambito delle discipline di indirizzo, tra gli argomenti inseriti nei nodi concettuali, sono

state assegnate agli allievi le tracce indicate nella seguente tabella:

TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE

DISCIPLINE DI INDIRIZZO

STUDENTE Titolo della Traccia Link traccia

ABATE N. Progettazione di un rivenditore di cosmetici TRACCIA N.RO 1

ANCORA J. Progettazione di un negozio di scarpe
sportive per uomo, donna e bambino TRACCIA N.RO 2

BET R. Progettazione di un concessionario
multimarca di moto ed accessori TRACCIA N.RO 3

BONAFEDE M. Progettazione di un concessionario
multimarca di moto ed accessori TRACCIA N.RO 4

CAMAYA K. Progettazione di un negozio per la vendita di
strumenti musicali TRACCIA N.RO 5

DE MAIO R. Progettazione di un concessionario
multimarca di auto di lusso TRACCIA N.RO 6

FERIN C. Progettazione di un negozio di abbigliamento
uomo e donna delle grandi marche di lusso TRACCIA N.RO 7

MAISTRO A. Progettazione di un negozio che vende action
figure TRACCIA N.RO 8

MARASH M. Progettazione di un negozio di scarpe
sportive per uomo, donna e bambino TRACCIA N.RO 9

PANZIN M. Progettazione di un negozio per la vendita di
strumenti musicali TRACCIA N.RO 10
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PAVAN L. Progettazione di un concessionario
multimarca di auto di lusso TRACCIA N.RO 11

PINAFFO C. Progettazione di un negozio di scarpe
sportive per uomo, donna e bambino TRACCIA N.RO 12

PITRONACI M. Progettazione di un negozio che vende action
figure TRACCIA N.RO 13

POGGI M. Progettazione di un rivenditore di cosmetici TRACCIA N.RO 14

RANZATO L. Progettazione di un concessionario
multimarca di moto ed accessori TRACCIA N.RO 15

RAVA D. Progettazione di un negozio che vende action
figure TRACCIA N.RO 16

REXHEPI C. Progettazione di un rivenditore di cosmetici TRACCIA N.RO 17

SANGIORGI S. Progettazione di un negozio di abbigliamento
uomo e donna delle grandi marche di lusso TRACCIA N.RO 18

SPINELLA R. Progettazione di un concessionario
multimarca di auto di lusso TRACCIA N.RO 19

VACCARO A. Progettazione di un negozio di abbigliamento
uomo e donna delle grandi marche di lusso TRACCIA N.RO 20

VITTONE E. Progettazione di un negozio per la vendita di
strumenti musicali TRACCIA N.RO 21
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PARTE 2 - Tracce di Lingua e Letteratura Italiana

Nell’ambito della disciplina Lingua e letteratura italiana, tra i testi inseriti nei nodi concettuali,

sono stati oggetto di particolare studio i brani indicati nella seguente tabella:

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO

DELL’INSEGNAMENTO DI LETTERATURA ITALIANA

Tracci

a

Autore Opera Riferimento specifico

01 Baudelaire C. Corrispondenze “Les fleurs du mal”
Manuale di testo - Cap. 1.T.3 p.196

02 Carducci G. Pianto antico “Rime nuove”
Manuale di testo - Cap. 2T1 p.49-50

03 D’Annunzio G. La sera fiesolana
“Alcyone”
Manuale di testo - Cap. 3.T3
p.257-258

04 D’Annunzio G. Pioggia nel pineto
“Alcyone”
Manuale di testo - Cap. 3.T4
p.261-264

05 Montale E.
Cigola la carrucola del

pozzo
“Ossi di Seppia”
Manuale di testo - Cap. 6 T6 p.748

06 Montale E.
Meriggiare pallido e

assorto
“Ossi di Seppia”
Manuale di testo - Cap. 6 T3 p.743

07 Montale E.
Non chiederci la

parola
“Ossi di Seppia”
Manuale di testo - Cap. 6.T2 p.741
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08 Montale E.
Spesso il male di

vivere
“Ossi di Seppia”
Manuale di testo - Cap. 6.T4 p.745

09 Pascoli G. Il gelsomino notturno
“I Canti di Castelvecchio”
Manuale di testo - Cap. 4.T9
p.324-325

10 Pascoli G. X agosto
“Myricae”
Manuale di testo - Cap. 4.T3
p.304-305

11 Pascoli G. Il Lampo “Myricae”
Manuale di testo - Cap. 4.T7 p.315

12 Pirandello L. Ciàula scopre la luna
“Novelle per un anno”
Manuale di testo - Cap. 4.T2
p.490-495

13 Pirandello L. Il fu Mattia Pascal
“Il fu Mattia Pascal”
Manuale di testo - Cap. 4.T4 capp.VIII
e IX, p.511-517

14 Pirandello L. Il treno ha fischiato
“Novelle per un anno”
Manuale di testo - Cap. 4.T3
p.497-501

15 Svevo I. Il fumo “La coscienza di Zeno”
Manuale di testo - Cap. 3.3 p.436

16 Svevo I. La morte del padre
“La coscienza di Zeno”
Manuale di testo - Cap. 3.T3
p.441-448

17 Ungaretti G. Fratelli “L’Allegria”
Manuale di testo - Cap. 4.T3 p.694

18 Ungaretti G. Soldati “L’Allegria”
Manuale di testo - Cap. 4.T8 p.704

19 Ungaretti G. Veglia “L’Allegria”
Manuale di testo - Cap. 4.T4 p.695
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https://drive.google.com/file/d/1doenMqruQurVtJ6o6m58RHwyFZnr5VIX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d1zZaLMdWhB7mOKfPcEf28NPh2QrzNCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FggTC12n6G3H4EFpoVujPQSNEhpD5fTi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKTaLOjCGgUQGoNrRvgiEgqgv-DOERzI/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11J83uo5LeQiqA5m-ExKWM_2uKbkkE7Jt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLyhO06HCMnhqA0uFjxrojbulv6jc0o4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FraheTohmcs5d34eT4T6EMsesLaJgIin/view?usp=sharing


20 Verga G. I Malavoglia
“I Malavoglia”
Manuale di testo - Cap. 4 T3, p. 124,
da I Malavoglia, cap.I

21 Verga G. Rosso Malpelo
“Vita dei Campi”
Manuale di testo - Cap. 4 T1 p.
101-109
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PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA

I percorsi di Educazione Civica, come previsto dalla normativa n.ro 92/2009 e dall’allegato A

e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, sono

declinati dalle linee guida riportate nei documenti di cui sopra, sviluppandosi intorno a tre

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge.

Le tematiche possono essere ricondotte a:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: la

conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade

tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni

organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono

sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi

relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti

territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle

Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni

in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti

scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo

concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio: l’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da

perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali,

ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi

e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere

psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso,

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della

Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE: la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente

e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a

scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono
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nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di

informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di

stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici,

ma del tipo di approccio agli stessi.

In base ai macro-nodi espressi nell’allegato alla normativa n.ro 92/19, la classe ha raggiunto

il limite previsto delle 33 ore annue.

Le tematiche affrontate all’interno di tale progetto sono state le seguenti, come indicate nella

tabella sottostante:

Macro area Titolo attività Descrizione
attività

Tipologia di
competenza
sviluppata

Data di
svolgimento

Educazione
alla
Costituzione

Analisi e principi
fondamentali
della Costituzione

Dopo aver
consolidato la
struttura della
Costituzione e
l’evoluzione
storica che ha
portato alla sua
stesura,
abbiamo
letto i 12 principi
fondamentali e
ciascuno
studente ha
commentato un
comma
comparando i
principi e
spiegando come
si è giunti al
riconoscimento
di essi.

●Competenze
sociali e civiche

●Competenza di
imparare ad
imparare

●Competenza:
saper dare un
esempio di
approccio al
testo
giuridico-costitu
zionale,
fortemente
storicizzato e
contestualizzato

04/11/2020

Analisi contenuto
del DPCM del 3
Novembre 2020

Dopo aver letto
il contenuto del
DPCM, e averlo
inquadrato nelle
cd fonti del
diritto, ci siamo
soffermati sulla
suddivisione
delle Regioni per
colore e per
diverso grado di
rischio.

●Competenze
sociali e civiche

●Competenza di
imparare ad
imparare

●Competenza:
saper evincere
dal DPCM le
attività
consentite nelle
diverse regioni

05/11/2020
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Diritti e doveri
dei cittadini
europei

Dopo aver
inquadrato il
diritto
internazionale e
le sue fonti, gli
studenti hanno
individuato i
principali diritti e
doveri dei
cittadini dell’U.E.

●Competenze
sociali e civiche

●Competenza di
imparare ad
imparare

●Riconoscere e
individuare le
fonti del diritto
internazionale

22/01/2021

Educazione
all’ambiente

Visione ed analisi
del film “Il
pianeta verde”

Attraverso la
visione del film
Il Pianeta Verde
(La Belle Verte)
del 1996 diretto
da Coline
Serreau, si
propone allo
studente una
riflessione
riguardo ad un
possibile e
necessario
cambiamento
della nostra
società ed
un'analisi su
argomenti di
educazione
ambientale quali
l'inquinamento
ed il consumo
delle risorse
naturali.

●Competenze
sociali e civiche

●Capacità di
imparare ad
imparare

●Approcciarsi al
concetto di
sostenibilità
come stile di
vita positivo
rispettoso ed
inclusivo che
coltiva la cura
degli spazi e
dell’ambiente

●Rispettare
l’ambiente e il
territorio

●Assumere
comportamenti
di rispetto e di
tutela
dell’ambiente

12/11/2021

Il concetto di
energia

Approfondiment
o riguardo alle
fonti energetiche
e l'educazione
all'energia;
finalità e
obiettivi;
discussione sul
concetto di
sviluppo
sostenibile
attraverso la
trasformazione
dei sistemi di
produzione
energetica, le
fonti rinnovabili
e non
rinnovabili.

●Competenze
personali,
sociali e civiche
●Capacità di
imparare ad
imparare
●Conoscere le
diverse forme di
energia e i loro
processi di
trasformazione

07/01/2021

Educazione I disturbi del Descrizione dei ● Competenza 22/11/2020
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alla salute comportamento
alimentare

disturbi del
comportamento
alimentare
(DCA): cosa
sono, cosa li
caratterizza, chi
affliggono.
Conclusione con
un pensiero
personale.

personale,
sociale e
capacità di
imparare ad
imparare

● Competenza
matematica e
competenza di
base in scienze
e tecnologie

● Competenza
sociale e civica
in materia di
cittadinanza

● Competenza in
materia di
consapevolezza
ed espressione
culturali

Educazione
alla
cittadinanza
digitale

“Vivi Internet al
meglio”,
videogioco sulla
cyber-security
promosso da
Google

Attraverso la
modalità del
gaming, lo
studente
acquisisce
(giocando) tutte
le nozioni per
tutelare la
propria identità
digitale

● Comunicazione
e collaborazione

● Sicurezza
● Risolvere i

problemi

06/11/2020

Visione, analisi e
confronti sul film
“The social
dilemma”

Attraverso la
visione di un
documentario
edito dalla
piattaforma di
streaming
Netflix, si
stimola nello
studente la
riflessione ed il
confronto su
dove la
tecnologia sta
spingendo
l’uomo nei suoi
rapporti sociali,
lavorativi; si
pone l’accento
anche sulla
sicurezza e la
tracciabilità dei
propri dati, sulla
privacy e gli
impieghi delle
informazioni
raccolte.

● Alfabetizzazione
su informazioni
e dati

● Comunicazione
e collaborazione

● Sicurezza

13/11/2020
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Visione, analisi e
confronti sul film
“The Truman
Show”

Attraverso la
visione del
lungometraggio
in questione, si
ha voluto
stimolare il
confronto fra
quello che è
proposto in
questo film
rispetto al
documentario
del punto
precedente.
Osservazione
dell'evoluzione
tecnologica e
sociale; punti di
pro e contro.
Possibili
soluzioni e
conseguenze a
ciò che si è visto
e ciò che
potrebbe
accadere.

● Alfabetizzazione
su informazioni
e dati

● Comunicazione
e collaborazione

● Sicurezza
● Risolvere

problemi

18/12/2020
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno potuto svolgere solo in parte le attività previste di
PCTO a causa della pandemia da Sars-Covid 19.
A parte un monte ore inziale - suddiviso fra ore teoriche e pratiche - variabile da studente a
studente (per quantità e tipologia di attività di ex-ASL) durante il corso del terzo anno, nel
restante biennio i progetti sono stati teorici; il tetto orario di 150 ore stabilito per gli istituti di
natura tecnica non è stato raggiunto se non per una minima quota della classe, mentre l’altra
vi si è solo avvicinata.

Di seguito, è stilata la tabella complessiva di classe (suddivisa per alunno) relativamente ai
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento svolti:

a.s. Tipologia di attività
Durata

stimata (ore)
Luogo di svolgimento

2018 - 2019
Corso sulla sicurezza

Stage

da 17 a 22

da 0 a 135

in classe

in azienda

2019 - 2020
Concorso LetsApp (per una

parte della classe)
25 in classe

2020 - 2021

Corso teorico sui viaggi

Preparazione portfolio

Corso YouthEmpowered
2020/2021 (Coca-Cola) -
per una parte della classe

Corso MentorMe (Mitsubishi
Electric) - per una parte

della classe

4

10

da 5 a 25

da 5 a 33

in classe

a casa

a casa (didattica a
distanza e telelavoro)

a casa (didattica a
distanza e telelavoro)
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OBIETTIVI REALIZZATI NELLE AREE DISCIPLINARI IN RAPPORTO A
CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE

AREA LINGUISTICO–STORICO–LETTERARIA

A. Conoscenze: fondamentali strutture morfosintattiche della lingua, acquisizione
essenziale dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni delle conoscenze in un contesto organizzato
utilizzando un linguaggio pertinente.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’apprendimento.

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

A. Conoscenze: acquisizione e uso del linguaggio scientifico, del formalismo
matematico e della norme tecniche; acquisizione dei contenuti proposti.

B. Competenze: applicazioni concrete delle conoscenze acquisite.

C. Capacità: rielaborazione critica delle conoscenze in contesti nuovi e in funzione
dell’auto-apprendimento.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA SVOLTE  NELL’A.S. 20/21

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate e
Viaggi d’ istruzione

Nessuno - -

Progetti &
Manifestazioni

culturali

Gara Nazionale per gli

istituti SIA

℅ l’Istituto

(video-conferenza

Google Meet)

2 giorni

Incontri
con esperti

Nessuno - -

Orientamento

Incontro con le Forze

Armate

Incontro con la classe

2A AFM per

orientamento sulla

scelta del triennio

Videoconferenza su

Google Meet

A scuola

1,5 ore

1 ora
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CURRICULUM DELLO STUDENTE

Da questo anno scolastico prende avvio (nota MI n. 7116 del 02.04.2021) il Curriculum dello
Studente per le Scuole Secondarie di Secondo Grado. È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015
e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017.

È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al suo interno le
informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività
extrascolastiche svolte nel corso degli anni.

Durante gli Esami di Stato sarà a disposizione della Commissione per conoscere meglio il percorso
formale, informale e non formale del candidato.

A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame
di Stato del II ciclo.

DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

2. Programmazioni interdisciplinari (scenari)

3. Programmazione d’Istituto (disciplinare)

4. Allegato PdP alunni BES (OMESSO)

5. Credito scolastico degli alunni

6. Griglia di valutazione colloquio, appositamente revisionata per l’espletamento del
colloquio previsto per il corrente anno scolastico e conforme a quella prevista dall’O.M.
n. 53 del 3 marzo 2021.

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “Cellini di Valenza
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ALLEGATO n. 5

Tabella attribuzione crediti

TABELLA MEDIA VOTI – CREDITI

Media dei
voti

Fasce di credito
classe terza

Fasce di credito
classe quarta

Fasce di credito
classe quinta

M < 6 - - 11 – 12
M = 6 11 – 12 12 – 13 13 – 14

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 – 15 15 – 16
7 < M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 17 – 18
8 < M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 19 – 20
9 < M ≤ 10 17 – 18 19 - 20 21 - 22

Per l’attribuzione del credito, oltre alla media dei voti (a cui vengono attribuiti
i punti come da tabella sottoindicata) si considerano i punti acquisiti con i
crediti scolastici (secondo la tabella approvata dal Collegio docenti)

MEDIA PUNTI
media  ≥ 0,1 e < 0,2 1
media  ≥ 0,2 e < 0,3 2
media  ≥ 0,3 e < 0,4 3
media  ≥ 0,4 e < 0,5 4
media  ≥ 0,5 e < 0,6 5
media  ≥ 0,6 e < 0,7 6
media  ≥ 0,7e < 0,8 7
media  ≥ 0,8 e < 1,0 8

Il credito aumenta al punto superiore della banda di oscillazione nel caso in
cui i punti acquisiti sono 8 o più; in caso contrario il credito resta al minimo
della banda.
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TABELLA PUNTEGGIO CREDITI

CREDITI FORMATIVI PUNTEGGIO

CREDITO CONDIZIONI 1 2 3

Attività di volontariato minimo
30 ore certificata ▪
Attività sportive annuali a
livello agonistico con risultati
di alto livello

▪
Attività sportive annuali a
livello agonistico e certificate ▪
Certificazioni di lingua PET
FIRST DELF FIT ecc. CON
ESAME conseguite all'interno
dell'istituto

▪

Certificazioni di lingua PET
FIRST DELF FIT ecc. CON
ESAME conseguite
privatamente

▪

Corsi di lingua PET FIRST DELF
FIT ecc. (frequenza >= 75%)
SENZA ESAME conseguite
all'interno dell'istituto

Frequenza almeno del 75% del
monte ore previsto per l’attività ▪

ECDL base ▪
ECDL full ▪
Esperienze di studio all'estero
svolte nel periodo estivo e
certificate

▪
Frequenza corsi musica /
danza / teatro annuali e
certificati

▪
Frequenza corsi musica con
ESAME CONSEGUITO ▪
Stage lavorativo in Italia e/o
all'estero Minimo 30 ore certificato ▪

Valutazione del percorso di
alternanza (classi V) – (PUNTI

Il punteggio da 0 a 3 verrà
assegnato dal tutor/referente
alternanza delle classi quinte in
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0) riferimento al giudizio emerso
dalla Scheda finale PCTO

Valutazione del percorso di
alternanza (classi V)

Il punteggio da 0 a 3 verrà
assegnato dal tutor/referente
alternanza delle classi quinte in
riferimento al giudizio emerso
dalla Scheda finale PCTO

▪

Valutazione del percorso di
alternanza (classi V)

Il punteggio da 0 a 3 verrà
assegnato dal tutor/referente
alternanza delle classi quinte in
riferimento al giudizio emerso
dalla Scheda finale PCTO

▪

Valutazione del percorso di
alternanza (classi V)

Il punteggio da 0 a 3 verrà
assegnato dal tutor/referente
alternanza delle classi quinte in
riferimento al giudizio emerso
dalla Scheda finale PCTO

▪

CREDITI SCOLASTICI PUNTEGGIO

CREDITO CONDIZIONI 1 2 3

Partecipazione a corsi / concorsi
/ progetti / iniziat. cult. della
scuola CON MONTE ORE DA 3 A
6

Frequenza almeno del 75% del
monte ore previsto per l’attività

Partecipazione a corsi/
concorsi/progetti /iniziat. cult.
della scuola CON MONTE ORE
DA 7 A 15

Frequenza almeno del 75% del
monte ore previsto per l’attività ▪

Partecipazione a corsi/
concorsi/progetti /iniziat. cult.
della scuola CON MONTE ORE
SUPERIORE O UGUALE A 16
ORE

Frequenza almeno del 75% del
monte ore previsto per l’attività ▪

Assiduità frequenza Al massimo 10% di assenze o al
massimo 18 giorni ▪

Impegno negli organi collegiali:
rappresentante di classe,
d'istituto, consulta...

▪

Insegnamento R.C. / attività
alternativa con giudizio "ottimo"
oppure "distinto"

Valutazione almeno distinto ▪
ESPERIENZE PCTO
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ALLEGATO n. 6

Griglia di valutazione ministeriale

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

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO

Acquisizione dei
contenuti

e dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con

particolare
riferimento a

quelle di
indirizzo

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

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse

discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e utilizza in modo consapevole i

loro metodi. 8-9

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in
maniera completa e approfondita e utilizza con

piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze

acquisite e di
collegarle tra

loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze
acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III
È in grado di utilizzare correttamente le

conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline 6-7

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare

articolata 8-9

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite
collegandole in una trattazione pluridisciplinare

ampia e approfondita 10

Capacità di
argomentare in
maniera critica

e personale,
rielaborando i

contenuti
acquisiti

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica
e personale, o argomenta in modo superficiale e

disorganico 1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti 3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni

critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
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IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni
critiche e personali, rielaborando efficacemente i

contenuti acquisiti 8-9

V
È in grado di formulare ampie e articolate

argomentazioni critiche e personali , rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e

semantica, con
specifico

riferimento al
linguaggio

tecnico e/o di
settore, anche

in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato 1

II
Si esprime in modo non sempre corretto,
utilizzando un lessico, anche di settore,

parzialmente adeguato 2

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico

adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore 3

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando

un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato 4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza
lessicale e semantica, anche in riferimento al

linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di
analisi e

comprensione
della realtà
in chiave di
cittadinanza

attiva a partire
dalla

riflessione sulle
esperienze
personali

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze

con difficoltà e solo se guidato 2

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

proprie esperienze personali 3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della
realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle

proprie esperienze personali 4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita

della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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