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PREMESSA 

 

Il Consiglio della classe V sez. A indirizzo Informatica, nella seduta del 23 aprile 2020, sulla base della 

programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici 

dell'indirizzo, nell'ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 

2019/2020 elaborato dal Collegio dei docenti in conformità all’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato 

dal Consiglio d’Istituto, in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato, in 

attuazione della Didattica a Distanza attivata dal 9 marzo 2020 ha elaborato, all'unanimità, il presente documento 

destinato alla Commissione d’esame. (A norma dell’Art.17 del D.LGS 62/2017, del Decreto  legge n.22 dell’8 

aprile 2020, dell’Ordinanza Ministeriale n.197 del 17 aprile 2020 e dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 

2020). 

Questo documento testimonia altresì il passaggio, dovuto all’emergenza Covid-19, alla modalità della Didattica a 

Distanza a partire da marzo 2020, che ha modificato profondamente le modalità, le strategie e le relazioni sottese 

alla “vita” scolastica, ma anche umana, nella sua totalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 

 

 Premessa………………..………………………………………………………… 

 Presentazione dell’Istituto ………………………………….……………………. 

 Profilo dell’Indirizzo Settore Tecnologico: Indirizzo Informatica……………… 

 Obiettivi di Apprendimento (PECUP)…………………………………………… 

 Quadro orario………………………………………………..……………………. 

 Composizione del Consiglio di classe - Componenti docenti……………………. 

 Continuità didattica triennio……………………………………………………… 

 Alunni…………………………………………………………………………….. 

 Profilo della classe………………………………………………………………... 

 Metodologie – Strumenti – Sussidi didattici……………………………………... 

 La Didattica a Distanza (DAD)………………………………………………….. 

 Valutazione……………………………………………………………………….. 

 Griglia dei criteri di valutazione del profitto……………………………………... 

 Griglia dei criteri per la valutazione del comportamento…………………………. 

 Attività, Percorsi e Progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione…... 

 Griglia di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza………. 

 Attività di ampliamento dell’offerta formativa…………………………………… 

 Competenze digitali acquisite…………………………………………………….. 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)…………. 

 Scheda di valutazione attività PCTO…………………………………..……….... 

 CLIL……………………………………………………………………………… 

 Nuclei tematici multidisciplinari………………………………………………….. 

 Testi di Lingua e letteratura italiana……………………………………………… 

 Argomenti elaborato – materie di Indirizzo………………………………………. 

 Credito Scolastico………………………………………………………………….. 

 Partecipazione alunni progetti PTOF-progetti curriculari………………………… 

 Partecipazione alunni progetti PTOF-progetti extracurriculari…………………… 

 Criteri per l’assegnazione del credito formativo……………………………….….. 

 Griglia di valutazione del colloquio………………………………………………. 

 Consiglio di classe……………………………………………………….…………. 

 ALLEGATI 

A. Relazioni finali  

B. Programmi delle singole discipline 

C. Documentazione relativa all’alunno H / PEI 

 

 

 



 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

La nostra scuola è un istituto d’istruzione superiore che ha compiuto 150 anni ed offre all’utenza i 

seguenti corsi di studio:  

 

NUOVO ORDINAMENTO 

1. Settore economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

2. Settore economico: indirizzo Turistico 

3. Settore tecnologico: indirizzo Informatica  

 

La popolazione scolastica in media ogni anno è formata da circa 750 alunni. Le risorse umane in servizio 

tra personale docente e non docente sono costituite da più di 100 unità.  L’istituto beneficia di una 

struttura con ampie aule luminose, razionalmente collocate, spazi all'aperto  ricchi di verde. Una capiente e 

ben arredata aula magna è a disposizione oltre che della scuola anche del territorio, perché è in grado di 

ospitare varie manifestazioni.   

Gli allievi hanno svolto  l'attività di scienze motorie  in  locali  della scuola, che sono stati recuperati con 

un enorme sforzo di volontariato:  sono stati predisposti diversi ambienti interni (sala cardio-fitness, sala 

potenziamento muscolare e sala corpo libero) e tre campetti esterni per l’attività di basket, pallavolo e 

calcetto.  

Il Dipartimento di Scienze motorie e sportive è stato intitolato al campione olimpionico e mondiale 

Angelo Arcidiacono. 

Sono presenti 12 laboratori ed aule speciali per lo studio delle lingue straniere, per l’informatica, per la 

matematica e fisica, per sistemi e reti, per l’elettronica, per l’economia aziendale e per le materie 

umanistiche: laboratori  tutti dotati dei programmi più recenti e collegamento Internet. Di notevole 

importanza  sono i Gabinetti storici scientifici: quello di chimica e scienze naturali e quello di fisica, dotati 

tutti di moderne attrezzature. La scuola, inoltre, ha una biblioteca efficiente e funzionante, ben fornita di 

testi di qualità e una sala videoconferenza, da quest’anno sede del Dipartimento di Lettere: la sala è stata 

dedicata alla memoria di Horacio Majorana, insigne ex allievo del nostro istituto, rimasto vittima 

dell’attentato a Nassiriya. 

Inoltre,  la scuola è sede di un importante Museo storico di scienze naturali, di un Museo storico di fisica e  

si sta lavorando alla realizzazione di un Museo virtuale on line per la diffusione delle conoscenze del 

patrimonio museale e botanico dell’istituto.  

 

 

 

 



 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO SETTORE 

TECNOLOGICO: Indirizzo Informatica 
 

Caratteri specifici del profili professionale in uscita 

Le scienze e le tecnologie dell’informazione hanno subito in questi ultimi venti anni una sensibile 

evoluzione, linguaggi e metodi di programmazione noti solo a pochi specialisti si sono diffusi e sono 

diventati bagaglio professionale comune di una vasta categoria di tecnici, le architetture dei sistemi di 

elaborazione si sono notevolmente sviluppate, ma soprattutto l’evoluzione tecnologica ha fortemente 

arricchito il panorama delle professioni. Accanto alla tradizionale professione di analista programmatore si 

affiancano quelle legate allo sviluppo di Internet, e quindi progettista e realizzatore di pagine WEB di siti, 

sistemista e tecnico installazione reti. 

Gli obiettivi del profilo professionale sono: 

 essere capace di analizzare e progettare sistemi di vario genere e progettare programmi applicativi; 

 essere in grado di sviluppare software nell’ambito di applicazioni di vario genere, come sistemi di 

automazione e di acquisizione dati, banche dati, banche di calcolo, calcolo tecnico scientifico, 

sistemi gestionali; 

 progettare sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il dimensionamento 

di interfaccia verso apparati esterni; 

 pianificare lo sviluppo di risorse informatiche in realtà produttive e dimensionare sistemi di 

elaborazione dati; 

 curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

 assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione fornendo loro consulenza e formazione di base sul 

software e sull’hardware. 

Per raggiungere questi obiettivi si sono profondamente revisionati i contenuti delle discipline tecniche 

aggiornandole alla luce delle più recenti innovazioni in ambito didattico-tecnologico. 

Nella formulazione del percorso formativo è stato considerato dal consiglio di classe obiettivo prioritario: 

fornire una professionalità di base immediatamente spendibile nel mondo del lavoro e a tal fine sono stati 

organizzati dall’Istituto stage presso diverse aziende informatiche. 

Studi successivi 
Il tipo di formazione dell’Istituto Industriale, consente ai suoi diplomati il proseguimento degli studi sia in 

ambito universitario che in ambito di specializzazioni professionali post diploma IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore). I nuovi indirizzi delle facoltà tecniche (ingegneria etc.) risultano il 

naturale seguito agli studi sin qui intrapresi. 

Attività lavorative 
Libera professione per la progettazione e realizzazione di sistemi ed apparati elettrici ed elettronici civili e 

industriali, sistemi per le telecomunicazioni, sistemi di controllo a microprocessori. Progettazione e 

realizzazione di sistemi informativi e database, realizzazione e gestione di reti telematiche, sviluppo di 

programmi applicativi con diversi linguaggi evoluti. Insegnamento di tipo tecnico-pratico negli Istituti 

Tecnici Industriali, Nautici, Aeronautici e negli Istituti Professionali. 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

( PECUP ) 
 

AREA EDUCATIVA E DEI COMPORTAMENTI 

• possedere autocontrollo 

• essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e divergente 

• interrogarsi e comprendere la realtà storicamente e criticamente 

• essere consapevole di sé: delle proprie possibilità, della propria affettività, del proprio ambiente 

• rappresentarsi e valutarsi 

• essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte 

• avere rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

• essere cittadino attivo 

• essere sensibile ad una cittadinanza globale e al dialogo interculturale 

• porsi in relazione diretta con interlocutori diversi e in contesti comunicativi eterogenei culturalmente 

• superare punti di vista egocentrici e soggettivi 

• rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte, come valore 

• essere consapevole delle varie forme di diversità e di emarginazione: riconoscere stereotipi, pregiudizi, 

unilateralità di giudizio dovuti all’etnocentrismo 

• rispettare e promuovere il rispetto per la dignità e i diritti dell’uomo 

• socializzare, integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e consapevolmente 

• essere consapevole della propria identità culturale di cittadino italiano ed europeo, per la formazione 

integrale della persona nell’ambito della convivenza civile. 

 

AREA GENERALE 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 



 
 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

 

AREA SPECIFICA ( TECNOLOGICO) 

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

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali   

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

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

e della sicurezza  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 



 
 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;   

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

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

e della sicurezza.  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;   

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

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

e della sicurezza  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni;   

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  

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

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

e della sicurezza;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

 

 



 
 

QUADRO ORARIO 
 

Indirizzo INFORMATICA 

 

      

Discipline 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno Verifiche 

I II III IV V 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 O 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 SO 

Matematica 4 4 3 3 3 SO 

Geografia Generale ed Economica 1         O 

S.I. Scienze della Terra 2         O 

S.I. Biologia   2       O 

S.I. Fisica 3(1) 3(1)       O 

S.I. Chimica 3(1) 3(2)       O 

Diritto ed Economia 2 2       O 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 OP 

Tecnologia e Tecniche di Rapp. Grafiche 3(1) 3(1)       OP 

Tecnologie Informatiche 3(2)         OP 

Scienze e Tecnologie Applicate   3       O 

Complementi di Matematica     1 1   O 

Informatica     6(2) 6(3) 6(3) SOP 

Sistemi e Reti     4(2) 4(3) 4(3) SOP 

Tecnologia e Progett. Sistemi Informat.     3(2) 3(2) 4(2) OP 

Gestione Progetto e Organizz. Impresa         3(3) SOP 

Telecomunicazioni     3(2) 3(2)   O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE COMPONENTI DOCENTI 
 

Materia Docente 

RELIGIONE DE MARTINO DOMENICA 

ITALIANO SPITALE ANTONINA 

STORIA PIRRONITTO MARIA CONCETTA 

LINGUA INGLESE CANTARELLA VINCENZO 

MATEMATICA ZUMMO ANNA 

INFORMATICA MORELLI GIUSEPPE 

LABORATORIO INFORMATICA GIUFFRIDA SALVATORE 

SISTEMI E RETI GRECO MARCO 

LABORATORIO SISTEMI E RETI GIUFFRIDA SALVATORE 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI 
MORABITO FABIO 

LABORATORIO-TECNOLOGIA  PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 
CONDORELLI ANTONIO  

GESTIONE-PROGETTO-ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA DI MAURO GIOVANNA 

LABORATORIO-GESTIONE-PROGETTO-

ORGANIZZAZIONE-D’IMPRESA 
CONDORELLI ANTONIO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SASSANO ANTONINO 

SOSTEGNO CACOPARDO STEFANIA 

SOSTEGNO FONTE NUNZIATA CLAUDIA 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA GUMINA NICOLA FERNANDO 

 

 



 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CONTINUITA’ DIDATTICA (TRIENNIO) 
 

Materia Docente 3° 4° 5° 
RELIGIONE DE MARTINO DOMENICA X X X 

ITALIANO SPITALE ANTONINA X X X 

STORIA PIRRONITTO MARIA CONCETTA   x 

LINGUA INGLESE CANTARELLA VINCENZO X X X 

MATEMATICA ZUMMO ANNA X X X 

INFORMATICA MORELLI GIUSEPPE X X X 

LABORATORIO INFORMATICA GIUFFRIDA SALVATORE X X X 

SISTEMI E RETI GRECO MARCO X X X 

LABORATORIO SISTEMI E RETI GIUFFRIDA SALVATORE X X X 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI MORABITO FABIO X X X 

LABORATORIO-TECNOLOGIA  PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI 
CONDORELLI ANTONIO  X X X 

GESTIONE-PROGETTO-ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA DI MAURO GIOVANNA   X 

LABORATORIO-GESTIONE-PROGETTO-ORGANIZZAZIONE-

D’IMPRESA 
CONDORELLI ANTONIO   X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SASSANO ANTONINO X X X 

SOSTEGNO CACOPARDO STEFANIA X X X 

SOSTEGNO FONTE NUNZIATA CLAUDIA   X 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA GUMINA NICOLA FERNANDO   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CALI’ CARMELA 

2 CASTRO MARTINO 

3 D’ARRO’ SALVATORE 

4 DI CARLO DANIEL 

5 DI DOMENICO FRANCESCO DANIELE 

6 DI GRAZIA LEONARDA 

7 DI MARCO FRANCESCO TADDEO 

8 FELICE GIOELE 

9 GENOVESE FEDERICO 

10 GUARDO FEDERICO 

11 LICCIARDELLO GIUSEPPE 

12 LO PRESTI LORENZO 

13 MONTEFORTE IVAN CARMELO 

14 PRATO DANILO 

15 PULVIRENTI GIANLUCA 

16 ROMEO GABRIELE 

17 SCHEMBRI GIUSEPPE 

18 SPINA ANTONINO GRAZIANO 

19 TOMARCHIO FRANCESCO SALVATORE 

20 TORRISI GABRIELE 



 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5 sez. A indirizzo Informatica è formata da 20 alunni, 2 femmine e 18 maschi.  

 

Nella classe sono iscritti due alunni diversamente abili, di cui solo uno ha frequentato regolarmente le 

lezioni. L’alunno diversamente abile P.G. ha seguito una Programmazione Didattica Semplificata, il cui 

programma di lavoro è stato condotto svolgendo attività più adatte alle sue capacità, come specificato nel 

PEI. 

 

Nel corso del triennio a giudizio dei docenti, la classe ha presentato un carattere di disomogeneità sia nella 

motivazione che nell’impegno e nella partecipazione alle attività didattiche e  non tutti gli alunni hanno 

maturato un comportamento corretto e responsabile nei confronti dell’attività di studio.  

 

Nel corso dell’ultima fase del quinto anno, nel periodo marzo-giugno 2020, la classe ha saputo affrontare 

con grande spirito collaborativo  il  passaggio dalla didattica in presenza alla Didattica a Distanza, le novità 

e le difficoltà dell’E-learning (manifestando anche buone capacità di adattamento, di interazione e 

creatività. Pertanto, gli studenti hanno mostrato una grande maturità e un apprezzabile senso di 

responsabilità. 

 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi differenziati all’interno della classe: un primo piccolo 

gruppo che ha evidenziato ottime capacità di ragionamento e di osservazione, ha partecipato al dialogo 

educativo in modo positivo e costruttivo, riuscendo a conseguire pienamente gli obiettivi programmati; un 

secondo gruppo più numeroso, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, che ha ottenuto, attraverso 

un impegno costante, risultati più che sufficienti; un terzo esiguo gruppo che ha mostrato interesse e 

impegno discontinui, ma che ha comunque raggiunto una preparazione sufficiente o appena sufficiente. 

 

Tutti i docenti, ciascuno nell’ambito della propria competenza, hanno sviluppato percorsi didattici tesi a far 

sviluppare agli alunni capacità argomentative ed espressive, a padroneggiare i contenuti, ad affinare il 

metodo di studio e sviluppare attitudini flessibili e differenziate. 

 

Le finalità educative del progetto d’ istituto, gli obiettivi trasversali formativi e didattici stabiliti nella 

programmazione del consiglio di classe sono stati raggiunti in maniera diversificata in relazione alle 

capacità e alle attitudini degli allievi e all’impegno profuso.  

 

Gli studenti, infine, sono stati informati sulle norme relative ai nuovi Esami di Stato 2019/2020, sulle 

modalità di svolgimento, sulla tipologia del colloquio.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGIE – STRUMENTI – SUSSIDI 

DIDATTICI 
 

Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, 

infatti nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo  
 

Metodologie Strumenti Sussidi Didattici 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavori di gruppo 

 Lavori individuali 

 Ricerca della parola/del concetto 

chiave 

 Autocorrezione/autovalutazione 

 Uso dei laboratori e delle strutture 

didattiche dell’Istituto 

 

 Libri di testo 

 Tesi e riviste 

specialistiche  

 Computer 

 Lavagna luminosa 

 Lim 

 Audiovisivi 

 Laboratori 

 

 Biblioteche 

 Convegni 

 Mostre 

 Conferenze 

 Spettacoli teatrali e 

cinematografici 

 Visite guidate 

 Viaggi d’istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha reso necessarie nuove indicazioni operative per le attività                        

didattiche, a tal proposito il Ministero della Pubblica Istruzione ha trasmesso le seguenti note: 

DPCM del 4 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 

DPCM dell’8 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

Nota 279 del 8 marzo 2020: Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, attivano 

modalità di apprendimento a distanza e, con il protrarsi della situazione di sospensione delle attività 

didattiche, è necessario che incentivino il ricorso a questa modalità, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione; 

Nota MI 368 del 13 marzo 2020: Dal 2 marzo 2020 è stata allestita sul sito web istituzionale una 

sezione dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html), un vero e proprio “ambiente di lavoro” per aiutare le scuole; 

Nota MI 388 del 17 marzo 2020: Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza per la 

riformulazione delle programmazioni dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe. 

Nota 562 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

Nota 563 del 28 marzo 2020: Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie 

Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020: "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".  

Ordinanza Ministeriale n.197  del  17 aprile 2020, concernente “Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020”- 

NOTA MIUR n.6079 del 18 aprile 2020: “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020: “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. 

 

 



 
 

 Funzione della Didattica a Distanza (DAD) 

La Didattica a Distanza è il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo; è la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’interazione su sistemi e app interattive 

educative propriamente digitali.  

La Didattica a Distanza serve a mantenere viva la comunità̀ di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 

studenti diventano il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida 

che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.  

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 

tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, rimodulare di volta in volta. 

La Didattica a Distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 

l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche 

nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali. 

 

Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica 

e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, già nella prima fase 

dell’emergenza sanitaria i Dipartimenti disciplinari e i consigli di classe hanno opportunamente 

riesaminato le progettazioni definite all’inizio dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove esigenze. 

 Attraverso tale rimodulazione, ogni docente ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni..   

Ciascun docente: 

 Ha riprogettato in modalità a distanza le attività didattiche da svolgere; 

 Ha indicato i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 

 Ha indicato come ha gestito le interazioni con gli alunni attraverso la piattaforma Weschool con 

video conferenze, video lezioni, ecc; 

 Ha interagito (tramite gli strumenti telematici usati per la didattica a distanza) con i colleghi del 

consiglio di classe per rendere organico il lavoro da svolgere e quindi co-progettarlo; 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 

il processo di inclusione. 

 

 



 
 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 

rispettivi piani didattici personalizzati. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, 

di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di 

lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali .Occorre dedicare, nella 

progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione anche alla presenza in classe 

di alunni BES individuati dal Consiglio di classe e per i quali era stato stilato un piano didattico 

personalizzato (PDP). 

 

Fermo restando che la didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza e che resta 

comunque uno strumento che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto 

tra docenti e gruppo classe, tutti i docenti e tutti gli alunni della scuola hanno lavorato unicamente sulla 

piattaforma weschool, salvo difficoltà riscontrate con gli alunni sugli strumenti di comunicazione che 

quindi hanno previsto  l’utilizzo di altri strumenti  informatici interattivi (E-learning, WhatsApp, e-mail, 

Skype,ecc).  

L’istituzione scolastica grazie ai finanziamenti assegnati dal MIUR per acquisto di dispositivi digitali, ha 

fornito agli alunni in difficoltà, tablet e notebook consegnati dal Dirigente scolastico in comodato d’uso 

gratuito.  

Naturalmente tutte  le proposte didattiche sono state  costruite su contenuti di qualità tenendo sempre  

conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LA VALUTAZIONE 
 

Nella Didattica in presenza ogni disciplina ha costruito i propri percorsi didattici sulla base di obiettivi comuni 

scanditi in termini di: 

- conoscenze: conoscenza dei contenuti; 

- competenze: saper fare (risolvere esercizi e problemi, utilizzare linguaggi appropriati, sintetizzare, 

adoperare strumenti e attrezzature, etc.) 

- capacità: organizzare il proprio lavoro, cogliere i concetti fondamentali, rielaborare in modo personale, 

formulare valutazioni e giudizi motivati, applicare in situazione ed ambienti diversi le conoscenze e 

competenze acquisite, essere in grado di auto-aggiornarsi, esprimere sensazioni e sentimenti attraverso i vari 

linguaggi. 

Lo studente è stato sempre informato riguardo l’esito della valutazione e sui criteri adottati per formularla, in 

modo da capire quali siano stati i suoi punti di forza e di debolezza e, con l’aiuto dell’insegnante, correggere 

quest’ultimi. 

La valutazione finale terrà conto: 

- del giudizio complessivo in relazione al suo percorso formativo, ai suoi interessi, alla disponibilità al 

dialogo educativo, all’impegno profuso per superare le difficoltà; 

- al numero e gravità delle insufficienze riportate; 

- alla capacità di recupero. 

 

Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività 

di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza .Si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla 

valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 

chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 

scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

 

Si terrà conto dei criteri di valutazione approvati in Collegio dei docenti: 

- Per le griglie prove scritte: vedi griglia Dipartimento 

- Per le griglie prove orali: vedi griglia di Dipartimento 

 

Nel periodo della Didattica a Distanza le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione 

in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo 

formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, è condiviso 

dall’intero Consiglio di Classe. 

All’interno della Didattica a Distanza possono configurarsi momenti di verifica di vario tipo, sempre ribadendo 

che gli insegnanti hanno la piena libertà di valutare come ritengono, anche nelle piattaforme. A titolo di 

esempio: 

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 

• Test a tempo; 

• Prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; 

• Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 

• Puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 



 
 

Risultato fondamentale è stato quello di mettere gli alunni continuamente nelle condizioni di apprendere 

durante la Didattica a Distanza,  durante questo particolare periodo che hanno vissuto e stanno vivendo la 

valutazione deve considerarsi comunque e in qualsiasi momento, valutazione formativa, cioè “valutare per 

educare”. 

 

Significativi risulteranno: 

 

- La partecipazione 

- Il rispetto degli impegni 

- La relazione con i compagni e gli adulti 

- Il rispetto delle regole 

- L’autonomia operativa 

- Gli apprendimenti 

- L’evoluzione nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRIGLIA DEI CRITERI DI  

VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

VOTO DEFINIZIONE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche 

in contesti non noti.  

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare un processo di 

autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e 

capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non noti.  

Possiede proprietà di linguaggio ed è in grado di attuare un processo di autovalutazione. 

8 

Capacità di trasferire le competenze in contesti noti e di possedere tutte le competenze richieste dal 

compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e parzialmente 

anche in quelli non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali dimostra difficoltà. Si esprime in modo 

sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo 

nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo 

nei contesti noti. L'espressione risulta non sempre appropriata. 

5 

Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo 

parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto ed 

appropriato. 

4 

Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti 

assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato, commettendo errori 

sostanziali. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i 

compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, 

commettendo errori sostanziali. 

2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche 

semplici compiti assegnati. 

1 Lo studente, interpellato, non fornisce alcuna risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIMENSIONI 

 

 

4-5 

 

6 

 

7-8 

 

9-10 

PARTECIPAZIONE La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è 

discontinua e passiva 

La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è 

abbastanza regolare 

La partecipazione 

alle attività 

scolastiche (in 

presenza e a 

distanza) è regolare e 

attiva 

La partecipazione alle 

attività scolastiche (in 

presenza e a distanza) è 

sempre attiva e propositiva 

RISPETTO DEGLI 

IMPEGNI 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

in genere non sono 

rispettati 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

sono saltuariamente 

rispettati 

Gli impegni 

scolastici e le 

consegne dei lavori 

sono generalmente 

rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

puntualmente rispettati 

RELAZIONE CON 

COMPAGNI E 

ADULTI 

Deve essere 

sollecitato a 

relazionarsi con gli 

adulti e a collaborare 

con i compagni 

Si relaziona con gli 

adulti e collabora con 

alcuni compagni 

Si relaziona 

positivamente con gli 

adulti e collabora con 

i compagni 

Si relaziona positivamente 

con gli adulti e collabora 

con i compagni fornendo un 

valido contributo al lavoro 

cooperativo 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

In diverse occasioni 

non rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Generalmente 

rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Rispetta le regole 

della vita scolastica 

(in presenza e a 

distanza) 

Rispetta pienamente le 

regole della vita scolastica 

(in presenza e a distanza) 

AUTONOMIA 

OPERATIVA 

Deve essere 

sollecitato e guidato 

nello svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Richiede un supporto 

nello svolgimento di 

molte attività 

scolastiche 

Svolge la maggior 

parte della attività 

scolastiche in 

autonomia 

Dimostra piena autonomia 

operativa nello svolgimento 

delle attività scolastiche 

APPRENDIMENTI Dimostra di saper 

utilizzare alcuni 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra di saper 

utilizza re gli 

apprendimenti 

disciplinari di base 

Dimostra di saper 

utilizzare gli 

apprendimenti 

disciplinari 

Dimostra una sicura 

padronanza degli 

apprendimenti disciplinari 

EVOLUZIONE NEL 

TEMPO 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato minimi 

progressi nelle 

diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato progressi 

nelle diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo 

considerato ha 

mostrato significativi 

progressi nelle 

diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio- 

emotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato rilevanti progressi 

nelle diverse aree di 

sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva) 

 

 

 



 
 

GRIGLIA DEI CRITERI PER  

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Voto Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno 

10-9 

Assidua con assenze 

sporadiche. 

Corretto e propositivo, 

responsabile anche nelle uscite 

didattiche, nessuna nota 

disciplinare. 

Sempre attenta, 

interessata, 

costruttiva, 

collaborazione o 

interazione proficua 

con compagni e 

docenti. 

Lodevole o costante, 

attenta cura del 

materiale scolastico; 

completezza, 

autonomia e puntualità 

nei lavori assegnali. 

8 

Assenze saltuarie, 

pochi ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati). 

Sufficientemente corretto, 

nessuna nota sul registro di 

classe. 

Interessata e 

costante, 

interazione corretta 

con compagni e 

docenti. 

Assiduo, cura del 

materiale scolastico, 

puntualità nei lavo-ri 

assegnati. 

7 

Numerose assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati); ritardo 

nella giustificazione. 

Non sempre corretto, non più di 

tre note sul registro di classe. 

Discontinua, a volte 

di disturbo, 

dispersiva. 

Limitato, poca cura del 

mate-riale scolastico, 

svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati. 

6 

Ricorrenti assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati) ritardo e/o 

mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molte volte scorretto e poco 

responsabile, numerose note sul 

registro di classe. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Non esegue i compiti, 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche. 

5-4 Assenze superiori al 

33%, numerosi e 

sistematici ritardi e/o 

uscite anticipate (salvo 

casi certificati). 

Sistematicamente scorretto e 

poco responsabile, tre sanzioni 

di cui almeno una che abbia 

comportato l'allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, grave e 

ripetuto disturbo 

per la classe. 

Non esegue i compiti, 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche. 

3-1 

Numerosissime 

assenze (>40% ) ritardi 

e/o uscite anticipate 

(salvo casi certificati) 

ritardo e/o mancanza 

e/o falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molto scorretto, irresponsabile e 

pericoloso per la collettività 

scolastica, funzione negativa nel 

gruppo classe con sanzioni 

disciplinari che hanno 

comportato l'allontanamento 

temporaneo dalla comunità 

scolastica per un periodo pari o 

superiore a 15 giorni. 

Nulla, assenza di 

attenzione, grave e 

ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Nullo, non esegue i 

compiti, non porta il 

materiale scolasti-co, si 

disinteressa completa-

mente delle attività 

didattiche. 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI 

SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Premessa 

(Estratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 

linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno 

sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito 

“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”.  

L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. La 

presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non può 

più essere considerato episodico: deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. Non basta riconoscere e 

conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere 

attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre 

culture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le 

differenze di genere. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo 

sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Non basta convivere nella 

società, ma questa stessa società bisogna crearla continuamente insieme. 

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Non 

dobbiamo dimenticare che fino a tempi assai recenti la scuola ha avuto il compito di formare cittadini 

nazionali attraverso una cultura omogenea. Oggi, invece, può porsi il compito più ampio di educare alla 

convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. La 

finalità è una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai valori fondanti della tradizione 

nazionale, ma che può essere alimentata da una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più 

ricca che in passato.  

Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la 

conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono realizzare 



 
 

appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione delle radici storiche. A tal 

fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio 

per arricchire l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni artistiche, idee, 

valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi.  

La nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 

dell’Europa e del mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta 

intera non possono essere affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo 

attraverso la comprensione di far parte di grandi tradizioni comuni, di un’unica comunità di destino 

europea così come di un’unica comunità di destino planetaria. Perché gli studenti acquisiscano una tale 

comprensione, è necessario che la scuola li aiuti a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali 

emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’umanità. La scuola è 

luogo in cui il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 

 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 Raccomandazione del 22 maggio 2018 

Il quadro di riferimento delinea le seguenti otto 

competenze chiave:  

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Il quadro di riferimento delinea i seguenti otto tipi di 

competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

 6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  

 1. IMPARARE AD APPRENDERE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro.  

 2. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  

 3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  

 6. COMUNICARE: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 

rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 7. COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ  

 8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 



 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza  con gli obiettivi del PTOF e della CM 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Volontariato:  

- Incontro con il gruppo di volontariato “Fratres- San Leone” di Catania per sensibilizzare ad una 

cultura della solidarietà delle donazioni. 

- Incontro con gli operatori dell’associazione servizi per il volontariato etneo presso CSVE. 

- Raccolta di sangue effettuata dal gruppo di volontariato “Fratres-San Leone” di Catania. 

- Incontro con la “Caritas Diocesana” di Catania per la raccolta di prodotti alimentari. 

 

Educazione alla salute: 

- Raccolta di sangue effettuata dal gruppo “Fratres-San Leone” di Catania. 

- Conferenza per promuovere la cultura della donazione e ampliare la conoscenza delle malattie che 

portano al bisogno di trapianto. 

 

Orientamento in uscita: 

- Partecipazione al Salone dello Studente “Campus Orienta”, presso Ciminiere Catania. 

- Presentazione del link dell’Università di Catania con informazioni riguardanti i corsi di studio. 

- Presentazione di varie opportunità lavorative nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di 

Polizia. 

- Open Day 2020 di Economia e Impresa, presso Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 

Economia e Impresa. 

- Incontro con esperti dell’AssOrienta sulle varie opportunità lavorative di carriera presenti nel 

mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Alunno_______________________________                 Classe_______________________________ 

Ambito Competenze 
Chiave Europee 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Indic
atori 

Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Costruzione 

del sé 

 
 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

 

Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, 
selezionando le informazioni raccolte e pianificando i tempi. 

Livello 
avanzato 

 

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 
strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello 
intermedio 

 

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello base 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

 
 

Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di 
azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne 
prevede i probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i 
risultati ottenuti. 

Livello 
avanzato 

 

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di 
un’attività, ne traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello 
intermedio 

 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 
situazione se opportunamente guidato/a. 

Livello base 
 

  

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Comunicare: 
- comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 
utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende 
messaggi complessi e di vario genere. 

Livello 
avanzato  

  

 
 
 

Competenza 
multilinguistic

a  

  

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato 
utilizzando i diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e 
rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in modo chiaro. 

Livello 
intermedio  

    

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 
guidato/a. 

Livello base 

  

Competenza in 
materia di 

consapevolezz
a ed 

espressione 
culturali 

 

Relazione 
con gli altri 

 

  
 
 
 

Competenze 
in materia di 
cittadinanza 

Collaborare e partecipare: interagire 
in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 
personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. 

Livello 
avanzato 

 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello 
intermedio 

 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 
realizzazione delle attività. 

Livello base  

  
 

 

Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale rivendicando 
responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. 

Livello 
avanzato 

 

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e 
rispettando limiti e regole. 

Livello 
intermedio 

 

Consapevole dei propri limiti, va rassicurato/a per acquisire maggiore 
autonomia 

Livello base 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporto 
con la realtà 

 
 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

 
 

 

Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa, 
formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema 
e valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto. 

Livello 
avanzato 

 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 
percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. 

Livello 
intermedio 

 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica e costruisce il 
procedimento logico se opportunamente guidato 
. 

Livello base  

 
 
 
 
 
 

 

Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e 
rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, 
fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua 
analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni, 
formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Livello 
avanzato  

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli 
aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni 
di causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 
intermedio  

 Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 
causa ed effetto se opportunamente guidato. 

Livello base  

 
 

Competenza 
Digitale 

 

 

 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione: Acquisire ed 
interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in 
modo critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

Livello 
avanzato 

 

Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e opinioni. 

Livello 
intermedio 

 

Coglie i fatti principali nelle informazioni ricevute attraverso strumenti 
comunicativi diversi se opportunamente guidato. 

Livello base 
 

 

(*)LEGENDA 

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.  

Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.  

Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1. Festa inaugurazione anno scolastico 2019/2020 

2. XVI Memorial Day – Cimitero di Guerra del Commonwealth 

3. Incontro con  il dott. Nino Strano per partecipazione al concorso “Diventa giornalista”, 

edizione 2018/2019 

4. Potenziamento lingua inglese – preparazione Invalsi 

5. Orientamento in ingresso: Scuola Aperta 

6. Giornata di preghiera in Cattedrale – festa agatina 

7. Prove strutturate Invalsi – classe campione 

8. CSS – tennis tavolo 

9. Visione del film “Dunkirk” 

10. Attività di studio Giornata Europea delle Lingue – 26 settembre 2019 

11. Giochi di Archimede 

12. Olimpiadi di Informatica – gara pratica e gare a squadre 

13. Sistemazione spazi scienze motorie 

14. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – 25 novembre 

2019 

15. Giornata orientamento Progetto IMUN 

16. Conferenza su “La Costituzione Italiana, “libro” della convivenza civile” - Rotary Club 

Catania 

17. Incontro Polizia Scientifica 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

- Padroneggiare i principali sistemi operativi per PC 

- Saper utilizzare la videoscrittura 

- Saper utilizzare un foglio di calcolo 

- Saper utilizzare calcolatrici scientifiche 

- Padroneggiare i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione internet 

- Saper operare con i principali motori di ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

 

 

A seguito della Didattica a Distanza sono state acquisite queste ulteriori competenze: 

- Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, e la capacità di gestirla al 

meglio. Si tratta di saper gestire la propria reputazione e la propria presenza on line.  

- Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti.  

- Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero 

saper riconoscere i rischi di cyberbullismo, radicalizzazione, violenza, oscenità.  

- Digital security: L’abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e 

comprendere quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device.  

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva che permette di 

approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo. 

-  La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare  con gli altri attraverso 

l’uso di tecnologia e media. 

-  L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la 

credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. 

- I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche 

del diritto alla privacy, alla proprietà intellettuale e dell’ancora discusso diritto all’oblio. 

 

 

 

 



 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

La classe 5 sez. A indirizzo Informatica ha completato, nell’anno scolastico corrente, il progetto 

triennale relativo al Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 

Scuola Lavoro), previsto dalla legge n. 107/2015, così ridenominato dall’art. 1 comma 784 legge 30 

dicembre 2018 n. 145. 

Tale percorso formativo, previsto per gli istituti tecnici , si è articolato in 340 ore complessive 

(alcune ore nell’anno scolastico in corso non si sono potute effettuare a causa dell’emergenza Covid 

19) con l'obiettivo di tradursi in un processo di integrazione tra il sistema di istruzione ed il mondo 

del lavoro.  

Ciò si è realizzato attraverso la costituzione di una Impresa formativa simulata (IFS), un'azienda 

virtuale che svolge un'attività di mercato in rete e simula le operazioni di gestione di un'azienda 

reale grazie ad una piattaforma digitale CONFAO (Consorzio nazionale per la formazione, 

aggiornamento e orientamento). Questa IFS si è effettuata il primo e il secondo anno con CONFAO. 

Per il terzo anno si è prevista solo la chiusura del percorso con qualche incontro Istituzionale in 

Istituto e Visite funzionali al progetto. 

 

Nell’ambito delle suddette attività sono stati organizzati tutta una serie di incontri e verifiche 

periodiche per stimolare e valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente.  

Le varie fasi prevedevano riunioni di lavoro, gestite dal Dirigente scolastico e dai docenti tutorin cui 

si è verificato il lavoro svolto dagli studenti in preparazione di incontri con realtà professionali ed 

enti pubblici del nostro territorio e puntualizzato il lavoro ancora da fare. 

Si procedeva, inoltre, con incontri qualificanti il nostro percorso di IFS. Di volta in volta sono 

intervenuti rappresentanti del Consiglio Notarile di Catania , il Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, funzionari del “Credito Siciliano” e dell’Agenzia 

delle Entrate. Ciascun incontro era preceduto da un briefing in orario extra scolastico in cui veniva 

presentato l’oggetto dell’incontro ed i relatori invitati. 

Durante gli incontri i ragazzi partecipavano attivamente formulando anche specifiche domande agli 

intervenuti. Al termine di ogni fase si procedeva con una verifica finale di modulo. Completato il 

lavoro delle singole fasi si inseriva la documentazione prodotta nella piattaforma CONFAO e si 

attendeva la verifica e la validazione dell’attività svolta, regolarmente avvenuta. 

Il progetto iniziato nell’A.S. 2017/2018 ha visto la costituzione dell’IFS “Gynmatic” operante nel 

campo della realizzazione di una Azienda  specializzata nella produzione di software utilizzabili per 

macchinari sportivi o ad uso personale per sportivi. 



 
 

L’IFS è stata supportata  nel triennio  dalla Azienda madrina  “MORPHEOS”, azienda operante nel 

territorio catanese che si occupa di progettare quello che gli altri chiamano “futuro”, mettendo a 

servizio di piccole e medie imprese soluzioni in grado di mettere al centro efficienza, risparmio e 

benessere delle persone. La mission aziendale è quella di rendere disponibile a tutti, in ogni aspetto 

della vita quotidiana, i vantaggi offerti dall’Intelligenza Artificiale e dall’IoT. 

Il percorso è stato articolato in orario curriculare (lezioni in classe e laboratorio) ed extracurriculare 

(briefing, debriefing, ministage, stage) con il coinvolgimento di discipline diverse e secondo una 

precisa scansione temporale, come da scheda PTOF  inserita nelle circolari d’Istituto. 

A.S. 2017-2018 (classe terza) n. 180 ore 

Fase Prima, Seconda e Terza (Sensibilizzazione e Orientamento, Business Idea e Studio di 

fattibilità, Attività preparatorie alla stesura del Business Plan);  

Prodotto: Idea di Impresa (Business Idea);  

Attività svolte nell’A.S.: sono state coinvolte le discipline Informatica,  Inglese, Sistemi e reti, 

Economia aziendale(modulo ) , Scienze motorie e Sportive  e attività complementari quali briefing, 

debriefing, verifiche in itinere e finali, ministage.  

Ministage: Azienda madrina Morpheos – St Thompson 

 

A.S. 2018-2019 (classe quarta) n. 130 ore  

Fase Quarta e Quinta (Stesura del Business Plan, Simulazione degli adempimenti giuridici iniziali 

per la costituzione dell’IFS: redazione atto costitutivo e iscrizione al Registro Imprese, Inizio 

dell’attività gestionale); 

Prodotto: Atto costitutivo, Statuto e Business Plan;   

Attività svolte nell’A.S. sono coinvolte le discipline Inglese,(moduli di  Economia Aziendale e 

Diritto) Informatica , Sistemi e reti e attività complementari quali briefing, debriefing, verifiche in 

itinere e finali, stage e ministage. 

Incontri Istituzionali : Consiglio Notarile , Agenzia delle Entrate  

 Visite :Chiazzette di Acireale e Legambiente ; RNO Pantalica ; RNO Saline Priolo ed Ortigia . 

 

A.S. 2019-2020 (classe quinta) n.30 ore  

Fase Sesta ( Ipotesi di commercializzazione del prodotto ). 

Prodotto: Chiusura percorso.                                                                                                                                            

Attività svolte nell’A.S.: sono coinvolte le discipline Sistemi e reti  e attività complementari quali 

briefing, debriefing, verifiche in itinere e finali.(effettuato solo briefing n2 ore iniziale) 

Incontro Banca (non effettuato a causa sospensione   5/3/2020) 

N.2 Incontri in   azienda madrina Morpheos 

 

 

Durante il triennio, gli studenti hanno avuto l'opportunità di acquisire una serie di competenze sia 

specifiche, cioè legate al profilo di indirizzo, sia trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento nel mondo del lavoro: 



 
 

 preparazione interventi in pubblico 

 saper gestire un sito web 

 saper usare Office 

 gestire un archivio documenti cartaceo e digitale 

 preparazione di documentazione tecnica in inglese 

 saper utilizzare online strumenti bancari e commerciali 

 saper analizzare i componenti patrimoniali-finanziari ed economici 

 collaborazione in team 

 relazionarsi senza conflitti 

 riconoscimento del ruolo  

 saper comunicare in modo chiaro ed efficace 

 seguire le indicazioni operative e rispettare le consegne. 

 

Inoltre, gli alunni, partecipando a dei meeting operativi preparatori alle varie attività organizzate, 

interne ed esterne alla scuola, sono stati chiamati a svolgere i seguenti microcompiti di realtà: 

 saper esporre lavori e documentazione a professionisti del settore 

 promuovere la propria IFS nella rete web di operatori di impresa 

 saper effettuare una gestione organizzativa della rete di IFS (project managment, gestione 

documentale, gestione degli acquisti, gestione degli eventi, gestione stand per la BIT) 

 saper effettuare ricerche in rete 

 tradurre in lingua inglese i documenti prodotti 

 saper archiviare i documenti e prodotti realizzati in folder e server dell'Istituto 

 saper gestire transazioni commerciali e saper predisporre prospetti contabili. 

 

La frequenza degli studenti è stata documentata con la rilevazione delle presenze orarie in un 

apposito registro e con la compilazione di un apposito diario di bordo attestante, giorno dopo 

giorno, le attività espletate e la loro presenza. 

La classe è stata sottoposta a verifiche in itinere, nella tipologia a quesiti a risposta aperta, aventi 

per oggetto le loro considerazioni e riflessioni tratte dai vari incontri con l'azienda madrina e con le 

Istituzioni.  

La nostra impresa “Gynmatic”, operante nel Settore informatico software ha svolto in modo 

efficace quanto indicato dal progetto iniziale di IFS riuscendo a sviluppare, in collaborazione con 

l’azienda madrina  Morpheos, un percorso completo nelle sue fasi principali che ha prodotto, la 

validazione della procedura operativa da parte CONFAO ed il riconoscimento di unanimi consensi 

per l’attività svolta.        

Il progetto di PTCO (ex Alternanza Scuola-lavoro) sviluppatosi durante il triennio, pur 

determinando un certo rallentamento nello svolgimento del programma curriculare, ha costituito 

una valida occasione per uno studio più attento delle numerose problematiche aziendali, per una più 

ampia conoscenza delle realtà economiche del nostro territorio e per l’acquisizione di competenze e 

abilità da spendere per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Referente PTCO  

  



 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

ATTIVITA’ PCTO 
Nell’ambito del progetto formativo e orientativo di PCTO (EX Alternanza Scuola- Lavoro) dell’Istituto, le 

competenze in contesto di PCTO sono una combinazione di conoscenze, abilità, capacità e comportamenti da 

considerarsi fondamentali per lo sviluppo personale delle studentesse e degli studenti, la possibilità di 

occupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  
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CALI’ CARMELA                           

CASTRO MARTINO                           

D’ARRO’ SALVATORE                           

DI CARLO DANIEL                           

DI DOMENICO 

FRANCESCO DANIELE 
                          

DI GRAZIA 

LEONARDA 

                          

DI MARCO 

FRANCESCO TADDEO 

                          

FELICE GIOELE                           

GENOVESE FEDERICO                           
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ROMEO GABRIELE                           
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TORRISI GABRIELE                           

LIVELLI DI COMPETENZE:  LIVELLO AVANZATO- A- ;  LIVELLO INTERMEDIO –B-;  LIVELLO BASE- C-;  LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO-D- 

 

 



 
 

CLIL 
 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti 

attuativi del 

2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 

straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due discipline non linguistiche in lingua 

straniera nei 

Licei Linguistici a partire dal terzo e quarto anno. 

 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e programmato dal Consiglio di Classe al 

quinto anno 

l’insegnamento di Sistemi e Reti è stato svolto secondo la metodologia CLIL in considerazione del 

fatto che 

il docente curriculare della materia è in possesso della certificazione linguistica richiesta per 

l’insegnamento 

attraverso la metodologia CLIL. 

 

Le ore previste per lo svolgimento del modulo corrispondono al 20% circa del monte-ore curriculare 

della 

disciplina. L’attività è stata svolta prevalentemente dal docente della materia che si è avvalso della 

collaborazione del docente di lingua per la ricerca dei materiali, per la predisposizione di test di 

verifica e 

loro correzione, per la parte dei contenuti già presenti nel programma curriculare di inglese del 

quinto anno. 

 

Metodo didattico 

Lezione frontale per l’ analisi del materiale pertinente del libro di testo e sintesi, dettato, appunti; 

Lezione guidata con esercitazioni di laboratorio; 

Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time); 

Attività di recupero e sostegno in itinere e spesso in gruppo; 

Problem solving; 

Lavori sul pc di casa e approfondimenti e/o ricerche con l’ ausilio del web. 

 

Strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo; 

Laboratorio; 

Lavagna 

L.I.M; 

Proiettore; 

 



 
 

Obiettivi didattici programmati 

Conoscenze: 

Comprendere il ruolo dell’informazione nella comunicazione 

Conoscere l’ evoluzione cronologica dei diversi modelli di comunicazione 

Descrivere le caratteristiche di alcuni protocolli di livello 7 

Riconoscere gli elementi distintivi di un protocollo 

Conoscere i principi della comunicazione asincrona 

Sapere quali sono i principali riferimenti in materia di sicurezza 

 

Capacità: 

Saper distinguere le condizioni di squilibrio di una rete 

Disegnare il grafo di una rete aziendale 

Distinguere le diverse tipologie di reti informatiche in un’ azienda 

Valutare i rischi presenti in un sistema informativo 

Elaborare le principali misure di sicurezza 

 

Competenze: 

Saper calcolare la domanda di mercato e quella congiunta 

Saper determinare il prezzo d’ equilibrio 

Conoscere l’ organizzazione della prevenzione aziendale 

 

Prove di verifica 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati il colloquio, prove strutturate e risoluzioni di 

problemi in 

laboratorio. La valutazione finale tiene conto delle valutazioni conseguite nelle varie prove di 

verifica, delle 

capacità di recupero evidenziate dallo studente, dell’ impegno e della partecipazione profusi nell’ 

attività 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NUCLEI TEMATICI 

MULTIDISCIPLINARI 
 

In considerazione del colloquio del nuovo Esame di Stato ( art. 17 comma 9 D.Lgs 13 aprile 2017 

n.62 e del DM del 18 gennaio 2019 art.2 commi 1,2,4), per consentire agli allievi la connessione dei  

saperi  ed elaborare personali percorsi didattici, il CDC nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, ha 

individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici trasversali collegati a contenuti :  

1. la sostenibilità: green economy e valore dell’ambiente 

2. idee e immagini dell’Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

3. Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo 

4. La comunicazione 

5.  il tempo: passato, presente e futuro 

6.  il potere e la sua immagine 

7. la città, i mercanti e i viaggiatori 

8. La rivoluzione digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TESTI  DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

(Art. 9, lettera b  della O.M n.10 del 16/05/2020) 

 GIOVANNI VERGA 

- “Un manifesto del Verismo italiano” 

- “La roba” – da Novelle Rusticane 

- “La lupa” – da Vita dei campi 

-  “Nedda”  

- “ll naufragio della Provvidenza” – da I Malavoglia 

- “L’Abbandono di ‘Ntoni” – da I Malavoglia 

-  “La morte di Gesualdo” – da Mastro don Gesualdo 

 

 GIOVANNI PASCOLI 

- “L’eterno Fanciullo che è in noi” – da Il Fanciullino 

- “X Agosto”  

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

- “Il ritratto dell’esteta” – da Il Piacere 

- “La pioggia nel pineto” – Da Alcyone 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

- “Mia moglie e il mio naso” – da Uno, nessuno e centomila 

- “I sei personaggi irrompono sul palcoscenico” – da Sei personaggi in cerca d’autore 

- La patente – da Novelle per un anno 

- La giara – da Novelle per un anno 



 
 

 ITALO SVEVO 

- “La morte del padre” – da La coscienza di Zeno 

-  “L’inconcludente senilità di Emilio” – da Senilità 

- “Una serata in casa Maller” – da Una vita 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

- “Sono una creatura” da Il porto sepolto 

- “Veglia” - da Il porto sepolto 

- “Soldati” – da Girovago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

L’art. 10 dell’Ordinanza del 16 aggio 2020 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale 

credito da quaranta punti su cento a sessanta punti su cento.  Il credito scolastico è attribuito fino a 

un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 

per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta così come da tabelle A, B e C. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  

I PTCO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, 

secondo quanto previsto nella tabella C(allegato). 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei 

crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 

e 7, lettera c) e d). In particolare: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 

esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare: 

- sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

- nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità per la classe quarta; 

- nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità alla classe terza.  



 
 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il 

credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, 

opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B (allegato). 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

 



 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Il credito scolastico deve, inoltre, tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative del PTOF a cui gli alunni hanno partecipato nel corso dell’anno scolastico ed 

eventuali crediti formativi. 



 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF  

 A.S. 2019/2020 
 

PROGETTI CURRICULARI 
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PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF  

 A.S. 2019/202 
 

PROGETTI EXTRA CURRICULARI 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

CREDITO SCOLASTICO/FORMATIVO 

 

 

Il Consiglio di classe nella determinazione delle attività valutabili per il credito scolastico si attiene alla 

delibera n. 53 del 19 maggio 2020 

Elenco dei documenti consegnati al protocollo entro il 15 maggio 2020 

 
1 CALI’ CARMELA -----------------------------------------------------------------------------  

2 CASTRO MARTINO ----------------------------------------------------------------------------- 

3 D’ARRO’ SALVATORE -----------------------------------------------------------------------------  

4 DI CARLO DANIEL ----------------------------------------------------------------------------- 

5 DI DOMENICO FRANCESCO DANIELE -----------------------------------------------------------------------------  

6 DI GRAZIA LEONARDA -----------------------------------------------------------------------------  

7 DI MARCO FRANCESCO TADDEO -----------------------------------------------------------------------------  

8 FELICE GIOELE -----------------------------------------------------------------------------  

9 GENOVESE FEDERICO ----------------------------------------------------------------------------- 

10 GUARDO FEDERICO -----------------------------------------------------------------------------  

11 LICCIARDELLO GIUSEPPE -----------------------------------------------------------------------------  

12 LO PRESTI LORENZO ----------------------------------------------------------------------------- 

13 MONTEFORTE IVAN CARMELO -----------------------------------------------------------------------------  

14 PRATO DANILO ----------------------------------------------------------------------------- 

15 PULVIRENTI GIANLUCA -----------------------------------------------------------------------------  

16 ROMEO GABRIELE -----------------------------------------------------------------------------  

17 SCHEMBRI GIUSEPPE ----------------------------------------------------------------------------- 

18 SPINA ANTONINO GRAZIANO -----------------------------------------------------------------------------  

19 TOMARCHIO FRANCESCO SALVATORE ----------------------------------------------------------------------------- 

20 TORRISI GABRIELE -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(All. B dell’O.M n.10 del 16/05/2020) 
 

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 i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e 

appropriato 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi 

8-9  

V Ha acquisito i contenuti e i metodi 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 E’ in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

3-5  

III E’ in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9  

V E’ 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 E’ in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5  

III E’ in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV E’ in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9  



 
 

V E’ 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 inglese 

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 E’ in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa 

della realtà sulla base di un’attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4  

V E’ 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 

 

Catania,  30 maggio 2020 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla                                                                                        

____________________________________ 

Materia Docente  

RELIGIONE DE MARTINO DOMENICA  

ITALIANO SPITALE ANTONINA  

STORIA PIRRONITTO MARIA CONCETTA  

LINGUA INGLESE CANTARELLA VINCENZO  

MATEMATICA ZUMMO ANNA  

INFORMATICA MORELLI GIUSEPPE  

LABORATORIO INFORMATICA GIUFFRIDA SALVATORE  

SISTEMI E RETI GRECO MARCO  

LABORATORIO SISTEMI E RETI GIUFFRIDA SALVATORE  

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI 
MORABITO FABIO 

 

LABORATORIO-TECNOLOGIA  

PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
CONDORELLI ANTONIO  

 

GESTIONE-PROGETTO-ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 
DI MAURO GIOVANNA 

 

LABORATORIO-GESTIONE-PROGETTO-

ORGANIZZAZIONE-D’IMPRESA 
CONDORELLI ANTONIO 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SASSANO ANTONINO  

SOSTEGNO CACOPARDO STEFANIA  

SOSTEGNO FONTE NUNZIATA CLAUDIA  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA GUMINA NICOLA FERNANDO  



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Italiano 

Docente: Spitale Antonina 

Testo: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone I colori della letteratura vol. 3  

Zanichelli 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 

 

Presentazione della classe  

La classe, formata da 19 studenti, di cui uno diversamente abile ha seguito con accettabile 

partecipazione il percorso didattico proposto dal docente, mantenendo, nel corso dell’anno 

scolastico, un comportamento per lo più corretto e responsabile. Gli alunni provengono tutti 

provenienti dalla stessa classe.  La maggior parte ha frequentato regolarmente. Il clima scolastico è 

stato sufficientemente sereno perché gli alunni hanno rispettato le regole della classe e quelle della 

convivenza civile.  

Nel corso dell’ultima fase del quinto anno, nel periodo marzo-giugno 2020, la classe ha saputo 

affrontare con grande spirito collaborativo  il  passaggio dalla didattica in presenza alla Didattica a 

Distanza, le novità e le difficoltà dell’E-learning (manifestando anche buone capacità di 

adattamento, di interazione e creatività. Pertanto, gli studenti hanno mostrato una grande maturità e 

un apprezzabile senso di responsabilità. 

 

Obiettivi didattici programmati 

Sono stati affrontati i movimenti letterari che vanno dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del 

Novecento ovvero Naturalismo, Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Crepuscolarismo, 

Futurismo, Ermetismo. Gli autori proposti sono stati Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello e 

Svevo. Lo studio del loro pensiero e della loro produzione letteraria è stato affiancato alla lettura e 

all’analisi di poesie e brani più significativi.  

Gli obiettivi didattici disciplinari: 

- Saper contestualizzare autori e opere 

- Conoscere le tematiche sviluppate dagli autori e le loro evoluzioni da un’opera 

all’altra Saper analizzare i testi poetici e in prosa 

- Confrontare autonomamente generi e autori 

- Trasferire in altri contesti le competenze acquisite 

- Utilizzare le tecniche comunicative scritte e orali in modo pertinente e 

personalizzato 

- Riconoscere i generi letterari e individuarne le caratteristiche principali       

A seguito della situazione di emergenza venutasi a creare ed alle restrizioni imposte con i diversi 

DPCM emanati dal Governo al fine di contenere la diffusione del COVID-19, che hanno previsto la 

continuazione delle attività didattiche in modalità FAD e DAD e, tenuto conto della nota del 

Ministero della Pubblica Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020 e della successiva C.I. 350 del 20 

marzo 2020 del nostro istituto, fermo restando che la Didattica a Distanza non ha potuto certamente 

sostituire le attività in presenza e che si è limitato ad essere comunque uno strumento che ha 

consentito il diritto all’istruzione e di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, si è 

lavorato unicamente sulla piattaforma Weschool, salvo difficoltà riscontrate con gli alunni si è 



 
 

previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive (E-learning Flipped classroom didattica 

capovolta, uso di canali di comunicazione alternativi, quali WhatsApp , e-mail, SKYPE) 

Per tutto il periodo della didattica a distanza le lezioni si sono svolte in modalità live, rispettando 

preferibilmente l’orario scolastico, con condivisione di contenuti come power point e vari materiali 

didattici precedentemente predisposti dal docente.  

Obiettivi didattici raggiunti  

In relazione alla programmazione curriculare e alla programmazione DAD, in generale, gli alunni 

hanno conseguito in modo adeguato gli obiettivi proposti. Alcuni di loro non hanno acquisito un 

solido metodo di studio poiché è venuto meno l’approfondimento. Pur essendo pervenuti ad una 

conoscenza accettabile della disciplina, gli alunni hanno incontrato ed incontrano delle difficoltà sia  

nell’esporre le proprie argomentazioni che nella produzione scritta. Con la guida dell’insegnante gli 

alunni riescono ad effettuare una comprensione globale e un’analisi semplificata dei testi. Sono in 

grado di cogliere gli aspetti fondamentali del pensiero di un autore e ad inserirli nel contesto storico. 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

 Lo studio degli autori è stato accompagnato dalla lettura e dall’analisi dei loro testi più 

significativi. L’analisi testuale, guidata dall’insegnante, ha condotto alla personale interpretazione 

ed è stata seguita da esercizi di riscrittura e transcodificazioni.  

Si sono assegnati agli studenti attività di studio individuale sulla base dei contenuti presentati e 

svolgimento di esercizi per il consolidamento delle conoscenze acquisite.  

Al fine di rendere più comprensibili i contenuti sono stati inseriti  in piattaforma dei video relativi 

agli argomenti trattati.   

  

Metodo Didattico  

 

Oltre al manuale, il docente si è avvalso di pagine critiche, di documenti tratti da quotidiani , da 

studi critici necessari allo svolgimento delle prove scritte e di alcune proiezioni filmiche. 

Agli alunni sono stati somministrati i seguenti materiali didattici: oltre il libro di testo, argomenti di 

altri testi che soni stati scannerizzati e caricati in piattaforma, power point, mappe concettuali, 

video, ecc 

Naturalmente le proposte didattiche sono state costruite su contenuti di qualità tenendo sempre  

conto delle conoscenze pregresse degli studenti. 

 

Verifiche  

 

Le verifiche durante la didattica in presenza sono avvenute tramite le tradizionali interrogazioni 

orali, testi scritti e analisi testuali. 

Durante la didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi di vario tipo, sempre 
ribadendo che gli insegnanti hanno la piena libertà di valutare come ritengono, anche nelle 
piattaforme. A titolo di esempio: 
• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 

• Test a tempo; 

• Prove scritte consegnate tramite classe virtuale, e-mail e simili; 

• Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 

• Puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 



 
 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, delle verifiche, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 
La Nota 279/2020 ha descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero 

che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché  diversamente verrebbe meno la ragione 

sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda 

ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione.  

Risulta fondamentale che per mettere gli alunni continuamente nelle condizioni di apprendere 

durante la Didattica a Distanza durante questo particolare periodo che stanno vivendo, la 

valutazione deve considerarsi comunque e in qualsiasi momento, valutazione formativa, cioè 

“valutare per educare”. 

 

Si precisa che essa è stata formativa, cioè finalizzata a mostrare ad ogni studente i propri punti di 

forza o di debolezza attraverso il costante monitoraggio delle attività svolte, la restituzione delle 

stesse con gli opportuni chiarimenti e l’individuazione di eventuali lacune. Elementi di forza nella 

valutazione formativa in itinere saranno: 

- l’Impegno e il senso di responsabilità 

- la puntualità nelle consegne 

- la partecipazione al dialogo educativo 

 

IL DOCENTE 

          Antonina  Spitale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Storia 

Docente: Pirronitto Maria Concetta  

Libro di testo: AA.VV. Storia Magazine , Editrice La Scuola 

Classe: 5 A INF – a.s. 2019/2020 

 

 

Presentazione della classe:  

Ho seguito la classe solo per quest’anno e il mio rapporto con gli alunni è stato buono, basato sul 

rispetto reciproco. 

Per l’aspetto più strettamente didattico-disciplinare, il giudizio sulla classe è nel complesso positivo. 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito con attenzione le lezioni (anche quelle in modalità sincrona 

durante la DAD), sebbene solo alcuni si siano distinti per interesse e partecipazione (continui anche 

durante la DAD). 

I livelli di preparazione e di apprendimento sono differenziati in base alle effettive capacità 

individuali, all’impegno dimostrato e alle lacune pregresse. 

 

Metodo Didattico: 

 Gli argomenti sono stati presentati in chiave esplicitamente problematica in modo da favorire lo 

sviluppo negli studenti delle capacità critiche e riflessive e per stimolarli a proporre risposte e 

soluzioni possibili. Si è utilizzata sia la lezione frontale che quella partecipata. 

A partire dal mese di marzo 2020, vista l’interruzione delle attività didattiche in presenza, come da 

DPCM 4 marzo 2020, si è passati alla didattica con modalità a distanza. Lavorare a distanza ha 

richiesto una maggiore autonomia e autoregolazione, pertanto è stato necessario lavorare sulla 

motivazione e supportare il lavoro dello studente. Nella DAD, più che in quella di presenza, è stato 

importante esplicitare con chiarezza l’obiettivo, dando indicazioni su quello che c’è da fare, sulle 

risorse da consultare e i lavori da svolgere. 

Le modalità utilizzate sono state sia di tipo sincrono (videolezioni, dibattiti, confronto, condivisione 

online di contenuti video, mappe, slide, power point) che di tipo asincrono (registrazioni audio, 

materiali digitali di vario tipo per specifici argomenti, in modo da permettere allo studente di fruire 

in maniera individuale, personalizzata e secondo i propri tempi di apprendimento). Inoltre gli 

studenti sono stati motivati all’apprendimento anche attraverso il suggerimento di documentari, 

film, link, libri che hanno potuto ampliare le loro conoscenze e stimolare la loro immaginazione.  

 

 

 

 



 
 

Strumenti didattici utilizzati: 

Gli strumenti didattici sono stati: il libro di testo e materiale di approfondimento fornito 

dall'insegnante. Durante la DAD sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti: materiali didattici 

integrativi (file forniti dal docente), video, film e documentari di varia natura. 

Obiettivi didattici programmati: 

Conoscenze: conoscere i principali avvenimenti storici 

Capacità: sapersi orientare nello spazio e nel tempo; sapere operare sintesi dei fatti storici; saper 

utilizzare gli strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 

Competenze: porsi in modo critico davanti agli avvenimenti studiati; saper usare il lessico proprio 

della disciplina; valutare le diverse fonti e tesi interpretative; cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità dei vari periodi storici 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi traversali 

- Promuovere la consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza civile 

Obiettivi disciplinari 

- Acquisire un pensiero critico e capacità analitiche verso i grandi temi/problemi della società 

contemporanea, in Italia e nel mondo 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

L'attuale fisionomia della classe è caratterizzata da tre fasce di livello: alcuni alunni hanno 

sviluppato la capacità di impostare le tematiche in modo problematico, sanno cogliere i nessi 

causali e dimostrano capacità di analisi e sintesi; un secondo gruppo ristretto è capace di esporre in 

forma complessivamente chiara le conoscenze storiche acquisite utilizzando in modo adeguato il 

lessico specifico; un terzo gruppo (più ristretto), a causa dello scarso impegno (anche durante la 

DAD) e di un’approssimazione nell’affrontare il lavoro scolastico e domestico, è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi previsti con grande difficoltà. 

Programma: 

Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale dipartimentale, non sono stati 

trattati alcuni moduli. Tale impossibilità è stata conseguenza dell’emergenza covid-19 e della 

conseguente DAD. Nel corso dell’anno è stato sviluppato un modulo di Cittadinanza e Costituzione, 

i cui contenuti sono stati esplicitati nel Programma di Storia. 

 



 
 

Prove di verifica e valutazione: 

Viste le mutate condizioni didattiche, legate alla sospensione delle attività in presenza a partire dal 

mese di marzo 2020, si è proceduto alla rimodulazione dei criteri di verifica e di valutazione 

precedentemente individuati.  

Le modalità utilizzate sono state le seguenti: 

• Colloqui individuali alla presenza di due o più studenti 

• Test a tempo 

• Produzioni scritte consegnate tramite classe virtuale, email e simili 

• Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online 

• Puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati 

Inoltre le verifiche di apprendimento online sono state finalizzate a misurare le competenze e le 

abilità e non solo le conoscenze. 

Durante la DAD è stato altresì necessario recuperare il ruolo della valutazione formativa, spesso 

trascurata nella didattica in presenza. Tale valutazione ha assunto in questo particolare momento 

un’importanza cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni immediate che 

sono caratteristiche della compresenza docenti/discenti nello spazio fisico. 

 

 

 

         

                                                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                   Maria Concetta Pirronitto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 
 

Disciplina: Matematica 

Docente : Prof.ssa Anna Zummo 

Libro di testo : MATEMATICA.VERDE : VOLUME 4-5 A.TRIFONE-  M.BERGAMINI- G. 

BAROZZI; ED. ZANICHELLI 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 

 

 

Presentazione della classe 

La classe ha avuto un comportamento corretto ed educato per tutto il corso dell’anno scolastico. La 

partecipazione alle attività didattiche è stata, nel complesso, discreta, anche se non omogenea. La 

classe, in maniera diversificata, ha dimostrato interesse verso la disciplina ed è presente un gruppo 

numeroso di alunni che ha mostrato una particolare attitudine alla materia, confermata dagli ottimi 

risultati raggiunti. Nella classe è presente un alunno che segue una programmazione semplificata 

che ha, però, sempre mostrato nel corso del quinquennio una particolare predisposizione per la 

materia, per cui egli ha seguito una programmazione con obiettivi didattici curriculari. Come 

sussidio didattico gli sono stati forniti schemi e tabelle per facilitare la memorizzazione di enunciati 

e formule.   

 

Metodologia didattica  

Per l’attuazione del progetto didattico si è utilizzato, nella prima parte dell’anno, il metodo della 

lezione frontale aperta ad eventuali interventi costruttivi degli alunni. L’insegnamento è stato spesso 

condotto per problemi: dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno è stato sollecitato a 

formulare una prima ipotesi di soluzione, a ricercare poi il procedimento risolutivo, facendo ricorso 

alle conoscenze acquisite e ad inserire, infine, il risultato ottenuto in un organico quadro 

complessivo, mediante un processo in cui l’appello all’intuizione è stato via via ridotto, per dare 

spazio all’astrazione. Il ricorso ad esercizi di tipo applicativo ha consentito di consolidare le 

conoscenze apprese e di acquisire padronanza nel calcolo. Si è realizzata una programmazione a 

lungo termine nella quale le competenze sono state pensate come uno standard medio da 

raggiungere nell’arco del triennio. Gli argomenti fondamentali sono stati riportati ciclicamente 

all’attenzione dei ragazzi per operare successivi approfondimenti. Si è tentato di realizzare un 

insegnamento capace di apportare trasformazioni, rinnovamenti, ristrutturazioni, riformulazione di 

problemi. 

Nella seconda parte dell’anno è stata attivata la DAD. Fermo restando che la didattica online non 

può certamente sostituire le attività in presenza e che resta comunque uno strumento che consente di 

garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, si è 

lavorato sulla piattaforma weschool. Data la specificità della materia, basata principalmente su 

applicazione pratica, gli alunni hanno avuto a disposizione, sulla piattaforma, video e altre dispense 

ed hanno effettuato un lavoro autonomo, che è stato sistematicamente controllato dalla sottoscritta, 

mediante l’invio degli esercizi svolti. Successivamente l’incontro live è servito per chiarificare 

eventuali dubbi degli studenti. 

 



 
 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Per sviluppare gli argomenti si è fatto uso della lavagna, della consultazione del libro di testo e di dispense. 

 

 Obiettivi didattici programmati 

 Esporre i concetti secondo uno sviluppo coerente da un punto di vista logico; 

 Possedere nozioni e procedimenti e padroneggiarne l’organizzazione complessiva e gli 

eventuali collegamenti; 

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline,  

 Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati trovati; 

 Descrivere e rappresentare quanto appreso attraverso tabelle e grafici.  

 

Obiettivi raggiunti dalla classe  

Dal punto di vista didattico, il rendimento della classe è da considerarsi complessivamente discreto, 

anche se non omogeneo. Nel gruppo classe sono presenti: 

- allievi che hanno manifestato conoscenze matematiche ben consolidate, che sono riusciti a 

sviluppare capacità di verificare la validità delle intuizioni con ragionamenti via via più organizzati 

potenziando l’uso del linguaggio simbolico proprio della matematica, raggiungendo le competenze 

richieste per l’applicazione di questa nell’ambito tecnico-scientifico; 

- allievi in possesso di una sufficiente preparazione di base, che manifestano conoscenze specifiche 

a livello matematico, che sono riusciti a possedere delle discrete abilità strumentali di base e che 

hanno raggiunto una visione sintetica ed organizzata degli argomenti svolti; 

-  allievi che  hanno conseguito delle abilità solo a livello meccanico, ma che, grazie all’impegno ed 

una applicazione costante, sono riusciti a ridurre e a limitare le proprie difficoltà, raggiungendo, 

nonostante tutto gli obiettivi minimi prefissati; 

- allievi che, presentando un livello di competenze e abilità di base appena accettabili unite ad uno 

studio superficiale e ad un interesse incostante, hanno stentato a raggiungere gli obiettivi minimi 

prefissati. 

I risultati raggiunti dalla classe sono anche frutto di frequenti esercitazioni effettuate in orario 

curriculare, mancando, in alcuni alunni, l’abitudine al lavoro da svolgere a casa. Per tale motivo, le 

competenze e le capacità acquisite sono state costruite lentamente e ciò ha, inoltre, comportato un 

ritardo sullo svolgimento dell’attività programmata, con conseguenze sui contenuti che, alla fine 

dell’anno, risultano ridotti rispetto alle previsioni. 

 

Prove di verifica 

Nella prima parte dell’anno la verifica degli obiettivi è avvenuta mediante prove scritte e orali 

tradizionali. Per ciascun allievo sono stati presi in considerazione i livelli di partenza, la 

partecipazione al colloquio educativo, l'impegno allo studio. La valutazione individuale è stata 

sommativa e formativa: si è tenuto conto dell’impegno, della serietà e continuità nello studio, 

dell’interesse mostrato per la disciplina, delle attitudini, della partecipazione costruttiva alle attività 

didattiche, delle abilità acquisite e della preparazione raggiunta, in relazione ai livelli di partenza. 



 
 

Le verifiche, effettuate attraverso colloqui, interrogazioni orali, esercitazioni sulla risoluzione di 

problemi e test strutturati con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta sono stato prodotti allo 

scopo di accertare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti sia nell’uso appropriato del 

linguaggio sia nell’acquisizione delle conoscenze specifiche. 

All’interno della Didattica a Distanza si sono configurati momenti di verifica di vario tipo, come: 

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza (alla presenza di due o più studenti); 

• Prove scritte consegnate tramite classe virtuale o e-mail; 

• Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online; 

• Puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

La docente 

Anna Zummo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: inglese 

Docente: Cantarella Vincenzo 

Libri di testo: Infotech English for computer users – Santiago Remacha Esteras –  

ed. Cambridge 

Let's take off - Mena Bianco / Laura Chiosi - Elledue Edizioni 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 
 

 

                       

Presentazione della classe: 

La classe, formata da 20 studenti, di cui 1 non frequentante e 1 diversamente abile, ha seguito con 

soddisfacente partecipazione il percorso didattico proposto dal docente, mantenendo, nel corso 

dell’anno scolastico, un comportamento sempre corretto e responsabile.  

 

Metodo didattico: 

Lezioni frontali con approccio nozionale, funzionale e strutturale e lezioni a distanza (DAD) sulla 

piattaforma digitale WeSchool. 

 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

Libro di testo, CD audio, materiale informativo fornito in fotocopie, dvd, videolezioni, audiolezioni. 

 

Obiettivi didattici programmati: 

Conoscenze: l’alunno dovrà conoscere aspetti significativi del settore informatico e della civiltà dei 

paesi anglofoni. 

Competenze: l’alunno dovrà avere la capacità di stabilire collegamenti trasversali, di approfondire i 

linguaggi specifici della microlingua, mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la 

comprensione di testi orali. 

Abilità: l’alunno dovrà essere in grado di sostenere una semplice conversazione su argomenti 

professionali; comunicare per iscritto con una certa proprietà di linguaggio. 

 

 



 
 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

La classe presenta un livello generale piuttosto omogeneo. La preparazione della maggior parte 

degli studenti risulta essere soddisfacente, grazie ad un buon interesse per la disciplina studiata, ad 

una costante partecipazione alle lezioni e ad uno studio quasi sempre approfondito. Solo pochi 

discenti, per impegno saltuario e carenze di ordine fonatorio, evidenziano ancora difficoltà, 

soprattutto nell’uso della lingua orale. L’alunno H, ha partecipato con costanza ed impegno alle 

attività svolte, raggiungendo gli obiettivi previsti nella sua programmazione. La classe, in generale, 

ha mostrato maggiore coinvolgimento per gli argomenti legati alla cultura ed alla civiltà del mondo 

anglofono. Non sono stati, comunque, tralasciati approfondimenti relativi al settore dell'informatica, 

in considerazione dell'importanza che essa riveste nello specifico indirizzo di studio scelto dai 

discenti. Buona la frequenza e sempre sereno il clima di lavoro.  

 

Prove di verifica: 

Verifiche orali e scritte: questionari, prove strutturate, test.                                 

Per la valutazione di ogni discente sono stati presi in considerazione il livello di partenza, la 

partecipazione al dialogo educativo, l’impegno e l’applicazione allo studio. 

 

 

 

                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                         Vincenzo Cantarella   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Informatica e laboratorio di Informatica 

Docenti: Morelli Giuseppe – Giuffrida Salvatore 

 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 
 

 

 

Contenuti: 

Gli interventi formativi sono stati suddivisi in unità didattiche il cui piano di lavoro è stato 

distribuito su tutto l’anno scolastico 

Gli archivi, Modello dei dati e progetto software, Basi di Dati,  Il linguaggio SQL 

 

LABORATORIO: 

Studio di un DBMS relazionale (Mysql) :  tabelle e vincoli di integrità referenziale. 

La tecnologia Php. Oggetti Connection, Recordset, Fields. 

Realizzazione di piattaforme web di esempio 

 

Metodo Didattico: 

Lezione frontali effettuate anche con l’ausilio di sistemi di videoproiezione e con il supporto di 

articoli ed esempi e seguite sempre da esercitazioni pratiche di laboratorio; per il secondo 

quadrimestre tutte le attività sono state fatte a distanza (DAD). 

 

Strumenti didattici Utilizzati: 

Libro di testo integrato da appunti e dispense prodotte dai docenti. Presentazione powerpoint per gli 

argomenti di laboratorio. Piattaforma weschool e dei relativi tool per la somministrazione di test e 

questionari e per la raccolta di compiti e relazioni. 

 

Obiettivi didattici programmati: 

Rendere in grado gli alunni di:  



 
 

- Saper sceglier la soluzione migliore, per rappresentare e gestire un insieme di informazioni, 

individuando il tipo di organizzazione più adatto a seconda delle applicazioni, della natura 

dei dati e del tipo di elaborazione.  

- Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la progettazione di basi di dati. 

- Saper gestire un progetto software  

- Saper implementare e mantenere un Sistema Informativo di piccole realtà mediante l’uso di 

database. 

- Realizzazione di Applicazioni web con l’ausilio della tecnologia PHP  e database relazionali 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

Mediamente la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

□ Conoscenza delle tecniche fondamentali per la progettazione di basi di dati attraverso 

linguaggi e strumenti idonei. 

□ Saper realizzare semplici Applicazioni attraverso pagine php interfacciate a database 

relazionali. 

 

Diversi elementi si sono distinti per impegno e per i risultati ottenuti, grazie allo studio ed 

all’impegno mostrato nei tre anni di somministrazione della disciplina. 

D’altro canto alcuni elementi si sono disinteressati ad alcune parti di programma non riuscendo a 

raggiungere livelli di conoscenza accettabili per tutti gli argomenti trattati. 

 

Prove di verifica: 

Prove orali scritte e pratiche sono state realizzate alla fine di ogni parte significativa di programma. 

La valutazione complessiva dell’allievo sarà fatta sulla base dei risultati delle prove effettuate e 

tenendo in dovuta considerazione i seguenti aspetti: 

- comportamento, attenzione e partecipazione che gli allievi hanno mostrato sia durante la 

lezione in classe che durante l’attività di laboratorio oltre che durante le attvità didattica 

svolta in modalità DAD 

- qualità e completezza nella presentazione dei contenuti 

- originalità delle soluzioni proposte 

- tempo speso e chiarezza della esposizione. 

- conoscenza dei Pacchetti software utilizzati (DBMS e sistemi di sviluppo per il web) 

- capacità e grado di partecipazione al lavoro di gruppo 

                          

    I DOCENTI 

Morelli Giuseppe 

Giuffrida Salvatore 

 

 



 
 

 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Sistemi e Reti 

Docenti Greco Marco - Salvatore Giuffrida 

Testo:  Corso di Sistemi e Reti - Autore Paolo Ollari - Editore: Zanichelli 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 

 

 

 

Premessa 

 

L’improvvisa sospensione prolungata delle attività didattiche in presenza, ha comportato una 

radicale rivisitazione degli obiettivi da realizzare per l’anno in corso portando ad un 

ridimensionamento degli obiettivi. 

La Didattica a Distanza ci ha dato un’occasione preziosa per andare avanti e non bloccare attività 

essenziali. 

Lo strumento di comunicazione attivo è stato il sito web WeSchool dove si sono svolte tutte le 

attività didattiche. 

 

 

Quadro sintetico del profitto della classe 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: disponibili alle sollecitazioni dell’insegnante, 

gli alunni hanno partecipato in modo diversificato. 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe presenta livelli diversi di attitudine verso la 

disciplina. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA : La maggior parte degli studenti ha manifestato un interesse 

costante; complessivamente risulta sufficientemente accettabile l’impegno mostrato. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: è stato diversificato a seconda dell’interesse e delle capacità 

dell’allievo. 

METODO DI STUDIO: la classe ha manifestato un metodo di studio organico ed una 

partecipazione sufficiente; solo in alcuni casi si ha avuto un rallentamento dei normali ritmi di 

lavoro. 

 

 

Obiettivi realizzati 

 

Conoscenze: gli alunni hanno acquisito i contenuti basilari relativi alla disciplina, raggiungendo un 

grado sufficiente di conoscenze necessarie per una visione concreta delle applicazioni 

dell’informatica in ambito aziendale e in generale del mondo del lavoro. 

Competenze: gli alunni sanno utilizzare in modo consapevole le metodologie e gli strumenti 

studiati riuscendo a trovare, generalmente, il metodo di risoluzione delle problematiche loro 

sottoposte. Il grado di competenze acquisite sia dal punto di vista teorico che pratico è, nel 

complesso, più che discreto. 

Capacità: gli alunni riescono ad affrontare con sufficiente capacità logico-deduttiva i problemi 

posti, e opportunamente guidati riescono ad affrontare e sviluppare le soluzioni inerenti i casi 

pratici. 

 

 



 
 

 

 

 

 

CLIL 

La didattica includeva un insieme di 5 argomenti programmati, con note degli insegnanti di lingua 

Inglese, elaborate in accordo con le capacità della classe. Purtroppo a fronte dei disagi incorsi nel 

corso dell’anno scolastico si è potuto procedere al completamento di un solo argomento riguardante 

il protocollo DHCP. 

 

 

Metodi di insegnamento  

 

La didattica è stata basata su lezioni frontali per la schematizzazione degli argomenti, sul problem 

solving per sviluppare la capacità di applicare in modo professionale e pratico le conoscenze 

acquisite, nel laboratorio d’informatica in piccoli gruppi di lavoro,  sono state effettuate delle 

esercitazioni pratiche.  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

 

Libro di testo, testi integrativi specialistici, lavagna tradizionale, personal computer con software 

dedicati: gestore di database, foglio elettronico, editor di testi, strumenti di presentazione interattiva, 

utilizzo di reti telematiche. Lavori in piccoli gruppi in laboratorio. 

 

 

Spazi  

 
Aula tradizionale, laboratorio di informatica. 

Tempi  

 

I tempi per lo svolgimento dei moduli, comprensivi della fase di recupero in itinere e della verifica 

sommativa finale, sono stati superiori al previsto, a causa delle ricorrenti assenze che hanno 

penalizzato la continuità e l'efficienza didattica delle lezioni. 

 

 

Strumenti di verifica  

Le verifiche, effettuate attraverso colloqui, interrogazioni orali, esercitazioni sulla risoluzione di 

casi pratici. 
 

 

I docenti 

Greco Marco 

Giuffrida Salvatore 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

Docenti : Di Mauro Giovanna – Condorelli Antonio 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 
 

 
 

Presentazione della classe  

La classe è composta da 17 studenti e due studentesse, con un alunno che segue una 

programmazione semplificata. La classe è abbastanza eterogenea per quanto riguarda l’aspetto 

cognitivo che si riflette su diversi livelli di apprendimento e di impegno didattico: un piccolo 

gruppo di alunni ha dimostrato volontà, impegno e partecipazione al dialogo educativo; un secondo 

gruppo ha raggiunto dei risultati accettabili mostrando un sufficiente impegno, sebbene subordinato 

a continue sollecitazioni, e un ultimo gruppo che ha mostrato impegno e partecipazione discontinuo 

e risultati non sempre sufficienti. Dal punto di vista socio-relazionale la classe ha mantenuto un 

comportamento sempre corretto e rispettoso; ha svolto il proprio lavoro in modo responsabile, 

rispettando ambienti e materiali scolastici, orari e regole della vita comunitaria e utilizzando un 

linguaggio consono all’ambiente scolastico. 

La classe, nel complesso, si è sempre mostrata interessata, vivace e partecipe verso le attività 

proposte e i risultati possono dirsi buoni. 

 

Metodologie adottate 

Le metodologie utilizzate per la presentazione dei contenuti proposti per ciascun modulo e per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state così articolate: 

 lezioni partecipate con l’ausilio di materiali in rete 

 brain storming e costruzione di mappe concettuali 

 problem solving 

 esercitazioni di laboratorio 

 compiti di realtà 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 Libro di testo: “Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa” -  P. Ollari, G. Meini, F. 

Formichi - Zanichelli  

 Piattaforma di e-learning Weschool 

 Laboratorio di informatica 

 Materiale didattico fornito dall’insegnante 

 Mappe concettuali 

 

Obiettivi programmati e raggiunti 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno erano, in termini di abilità:  

 Saper calcolare la domanda di mercato e quella congiunta.  

 



 
 

 Saper determinare il prezzo d’equilibrio. 

 

 Saper disegnare l’organigramma aziendale 

 

 Saper strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 

 

 

Tali obiettivi possono dirsi raggiunti dalla quasi totalità della classe. 

 

Metodi e criteri di valutazione 

La valutazione sommativa ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 conoscere gli argomenti di studio; 

 saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto e coerente; 

 saper utilizzare una terminologia adeguata; 

 saper sintetizzare e rielaborare gli argomenti di studio. 

 

Si è inoltre tenuto conto del livello di partenza dei singoli alunni, dell'interesse e della 

partecipazione dimostrati e di alcune situazioni personali che talvolta hanno impedito un sereno 

processo di crescita ed apprendimento. 

 

I metodi di valutazione utilizzati sono stati i seguenti: 

 Verifiche di laboratorio basate sul problem-solving; 

 Verifiche orali; 

 Esercitazioni laboratoriali; 

 Impegno, partecipazione ed interesse dimostrati durante il percorso di apprendimento. 

 Partecipazione alla DaD. 

 

 

 

I docenti 

Di Mauro Giovanna 

Condorelli Antonio 
 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Tecnologia e Progettazione di sistemi informatici 

Docenti Fabio Morabito – Antonio Condorelli 

Testo: Tecnologie e prog. Di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 2ed –  

Autori Meini G. Formichi F. - Editore: Zanichelli 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 
 

 

Premessa: 

L’improvvisa sospensione prolungata delle attività̀ didattiche in presenza, causata dall’emergenza 

Covid-19 ha comportato un ridimensionamento degli obiettivi da realizzare nell’anno in corso. 

Lo strumento di comunicazione adottato, per la Didattica a Distanza, è stato il sito web WeSchool 

dove si sono svolte quasi tutte le attività didattiche. 

 

 

Quadro sintetico del profitto della classe 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: disponibili alle sollecitazioni dell’insegnante, 

gli alunni hanno partecipato in modo diversificato. 

ATTITUDINE ALLA DISCIPLINA: la classe presenta livelli diversi di attitudine verso la 

disciplina. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA: La maggior parte degli studenti ha manifestato un interesse 

costante. 

IMPEGNO NELLO STUDIO: diversificato a seconda dell’interesse e delle capacità dell’allievo, 

risulta per la maggior parte della classe accettabile. 

METODO DI STUDIO: la classe ha manifestato un metodo di studio organico ed una 

partecipazione sufficiente; solo in alcuni casi si è osservato un rallentamento dei normali ritmi di 

lavoro. 

 

 

Obiettivi realizzati 

Conoscenze: gli alunni hanno acquisito i contenuti basilari relativi alla disciplina, raggiungendo un 

grado sufficiente di conoscenze necessarie per una visione concreta delle applicazioni 

dell’informatica in ambito aziendale e in generale del mondo del lavoro. 

Competenze: gli alunni sanno utilizzare in modo consapevole le metodologie e gli strumenti 

studiati riuscendo a trovare, generalmente, il metodo di risoluzione delle problematiche loro 

sottoposte. Il grado di competenze acquisite sia dal punto di vista teorico che pratico è, nel 

complesso, più che sufficiente. 

Capacità: gli alunni riescono ad affrontare con sufficiente capacità logico-deduttiva i problemi 

posti, e opportunamente guidati riescono ad affrontare e sviluppare le soluzioni inerenti i casi 

pratici. 

 

 

Metodi di insegnamento  

La didattica è stata basata su lezioni frontali per la schematizzazione degli argomenti, sul problem 

solving per sviluppare la capacità di applicare in modo professionale e pratico le conoscenze 

acquisite.  

Nel laboratorio d’informatica, durante il periodo di formazione in presenza, gli alunni sono stati 

divisi in piccoli gruppi di lavoro e sono state effettuate delle esercitazioni pratiche. 

  



 
 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo, testi integrativi specialistici, lavagna tradizionale, personal computer con software 

dedicati: gestore di database, foglio elettronico, editor di testi, strumenti di presentazione interattiva, 

utilizzo di reti telematiche. 

 

 

Spazi  
Aula tradizionale, laboratorio di informatica e aula virtuale. 

 

Tempi  

I tempi per lo svolgimento dei moduli, comprensivi della fase di recupero in itinere e della verifica 

sommativa finale, sono stati superiori al previsto, a causa delle ricorrenti assenze che hanno 

penalizzato la continuità e l'efficienza didattica delle lezioni. 

 

 

Strumenti di verifica  

Le verifiche, effettuate attraverso colloqui, interrogazioni orali, esercitazioni sulla risoluzione di 

casi pratici. 

 

 

I docenti 

 Morabito Fabio 

Condorelli Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Prof. Sassano Antonino 

Testo: In movimento  - Autore G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi  Casa editrice Marietti scuola 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 
 

 

Presentazione della classe 

La classe ha partecipato per tutto il primo quadrimestre con interesse alle attività sia pratiche che  

teoriche ed ha mantenuto sempre un comportamento corretto e costruttivo durante lo svolgimento 

delle attività. 

Dal 5 marzo 2020, a causa del COVID 19, le lezioni si sono tenute obbligatoriamente in D.A.D., 

questo ha causato un riadattamento del programma, che ha approfondito, particolarmente, gli aspetti 

teorici della materia che comunque erano previsti sin dall’inizio. La classe ha mantenuto inalterato 

l’interesse per la disciplina, partecipando in maniera attiva e propositiva alle lezioni on line pur con 

i grossi limiti, sia sotto l’aspetto umano-relazionale che didattico che la tecnologia ha evidenziato in 

maniera chiara e inequivocabile. La valutazione, per la seconda parte dell’anno, sarà di tipo 

formativo. 

 

Metodo Didattico: 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto dei livelli di partenza della classe e di ciascun 

allieva/o, attuando delle metodologie che hanno stimolato la partecipazione attiva e il 

coinvolgimento degli alunni ai processi di apprendimento.  

Si è proceduto secondo il mastery learning, a piccoli passi e tenendo conto della necessità di 

intervenire con tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si manifesta e ciò 

nella consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere 

rispettati. Si è anche fatto ricorso alla tecnica del problem solving cercando di abituare gli alunni a 

riorganizzare e soprattutto utilizzare le conoscenze e abilità già acquisite. Al libro di testo in 

adozione, si sono affiancati altri strumenti di apprendimento come materiali audiovisivi e supporti 

multimediali.  

Ogni unità didattica di teoria è stata così organizzata: 

• Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e sintesi, dettato 

appunti 

• Lettura a casa della unità didattica sul libro di testo, dispense, appunti etc.  

• Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti (question time) 

 

Ogni unità didattica di palestra è stata così organizzata: 

• Indicazioni del Docente per l’analisi dei contenuti proposti nella lezione, obiettivi della 

lezione. 



 
 

• Esercitazioni, singole a coppie, a gruppi, a squadre (giochi sportivi) 

 

 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

L’attività didattica è stata svolta, per quanto riguarda gli aspetti teorici, mediante lezioni frontali con 

l’utilizzo di LIM per il primo quadrimestre e D.A.D. per il secondo. L’attività pratica si è svolta 

nelle sale interne e negli spazi esterni del dipartimento di scienze motorie e sportive “ Angelo 

Arcidiacono”.  

Obiettivi didattici programmati: 

• Conoscere il proprio corpo e le modificazioni. 

• Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo). 

• Coordinazione (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-temporale). 

• Incremento di: forza, mobilità, resistenza, velocità  

• Gioco, gioco-sport, e sport (aspetti relazionali e cognitivi). 

• Sicurezza (prevenzione e primo soccorso). 

• L’ambiente e le attività in ambiente naturale. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

Gli alunni hanno dimostrato, nel corso degli anni, un regolare impegno ottenendo un profitto 

adeguato alle loro reali potenzialità. Nel complesso gli obiettivi sono stati conseguiti con risultati 

mediamente più che sufficienti, per alcuni discreti e buoni per altri. 

La valutazione terrà conto delle capacità di ciascun allievo in relazione alla costanza nell’impegno, 

all’interesse mostrato e alla partecipazione costruttiva al dialogo didattico educativo ed ai progressi 

mostrati rispetto alle individuali condizioni di partenza. Per la D.A.D. si terrà in considerazione la 

partecipazione costruttiva alle lezioni e i lavori restituiti dagli allievi nel rispetto delle possibilità di 

connessione di ciascun allieva/o. 

Prove di verifica: 

La verifica degli obiettivi è avvenuta mediante verifiche orali, test motori, percorsi a stazioni, 

circuiti, prove multiple, sequenze motorie complesse e percorsi, relazioni e questionari. 

 

 

Il docente 

Sassano Antonino 
 

 

 

 



 
 

RELAZIONE 

 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: De Martino Domenica 

Testo: S.Bocchini - Nuovo Religione e religioni- EDB Scuola 

Classe V A inf – a.s. 2019/2020 

 

 

 

Presentazione della classe:  
 

Dei 19 alunni solo un allievo non si è avvalso dell’IRC, gli altri hanno mostrato interesse per la 

disciplina e hanno partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo capacità critiche e riflessive.  

 

 

Metodo didattico:  

 

-Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 

-Approfondimento attraverso la mediazione del libro di testo e la lettura di fonti e documenti 

selezionati 

-Lezione frontale 

-Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  

 

Strumenti didattici utilizzati: 

 

oltre al manuale sono stati utilizzate la Bibbia, letture tratte da altri testi, riviste o quotidiani  

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Conoscenze: 

- Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

- Lo studente studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi 

scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 

Abilità: 
-Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

-Lo studente individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al potere. 

Competenze: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo. 

 

 

Prove di verifica: 

Colloqui individuali e di gruppo , osservazioni sistematiche 

 



 
 

Valutazione 

 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

A partire dal mese di marzo,in ottemperanza alla nota Miur n.388 del 17-03-2020, la metodologia è 

stata modificata per l’introduzione della didattica a distanza successiva all’emergenza sanitaria.  

 

 

Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro 

 

È stata effettuata l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali sulla 

piattaforma WeSchool e tra fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. È stato previsto l’utilizzo di altre metodologie didattiche interattive 

quali E-learning e uso di canali alternativi quali WhatsApp, e-mail, Skype. 

 

 

Verifica 

 

Strumenti di verifica sono stati:  

• colloqui e verifiche orali in video-conferenza 

• elaborati scritti consegnati tramite e-mail e simili 

 

 

Valutazione 

 

Criteri di valutazione sono stati:  

• interesse e impegno nelle attività a distanza proposte  

• partecipazione alle lezioni online 

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 

 

 

 

Docente 

Domenica De Martino 
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Presentazione della classe:   

L’alunno ha mostrato un ottimo  interesse per il progetto e ha partecipato al dialogo educativo 

mettendo in rilievo eccellenti capacità critiche e riflessive.  

 

Metodo didattico:  

 Metodo induttivo: osservazione della realtà e scambio di esperienze 

 Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Lezione live su piattaforma weschool 

 Lavoro di sintesi orientato a raccogliere gli elementi analizzati in una visione unitaria  

 

Strumenti didattici utilizzati: 

Strumenti multimediali, internet, link ecc. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Conoscenze: 

 Lo studente riconosce il ruolo del concetto di cittadinanza nella società e ne comprende la 

natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà globale. 

 Lo studente apprende il concetto di cittadino nel mondo contemporaneo, con riferimento ai 

nuovi scenari internazionali, alla globalizzazione e migrazione dei popoli ( concetto di cittadino 

europeo ), alle nuove forme di comunicazione. 

Abilità: 

- Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con una visione globale e 

internazionale, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo. 

- Lo studente individua, sul piano etico ed economico , le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al potere. 

Competenze: 

 Sviluppare un  senso critico  

 Sviluppare un  personale progetto di vita 

 Sviluppare la capacità di apprendere in maniera continuativa. 

 Sviluppare la capacità di gestione delle informazioni. 

 Sviluppare l’intelligenza sociale, emotiva ed empatica.  

 Sviluppare l’interculturalità e la capacità di lavorare in Team Work. 

 

Prove di verifica: 

 

Colloqui individuali, osservazioni sistematiche 

 

                    Il docente 

 Gumina Nicola Fernando 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Spitale Antonina 

Testo: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone I colori della letteratura vol. 3  
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- INTELLETTUALI E LETTERATURA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO: TRA NATURALISMO 

E VERISMO. LA CRISI DEL POSITIVISMO 

- GIOVANNI VERGA: vita e opere 

Il pensiero e la poetica 

Le fasi della produzione letteraria 

L’approdo al Verismo: “Nedda” 

Il ciclo dei Vinti 

o I Malavoglia 

o Mastro don Gesualdo 

o Le novelle 

o La roba 

o La lupa 

Il teatro  

 

- IL DECADENTISMO: contesto storico e culturale in Italia e in Europa 

 

- GIOVANNI PASCOLI: vita e opere 

il pensiero e la poetica: il simbolismo 

o il Fanciullino 

o Myricae: “X agosto 

o Canti di Castelvecchio 

o Poemetti 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Argomenti trattati durante la DAD 

 
 

- GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere 

Il pensiero e la poetica: l’estetismo 

Le fasi della produzione letteraria 

o Il Piacere 

o Le Laudi: da Alcyone “La pioggia nel pineto”  

 

- LA CULTURA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: LA NARRATIVA PSICOLOGICA 

 

- LUIGI PIRANDELLO: vita e opere 

Il pensiero e la poetica: l’umorismo 

o L’umorismo 

o Novelle per un anno 

o I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” – “Enrico IV” – “Uno, nessuno e centomila” 

o Il teatro: le fasi - “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

- ITALO SVEVO: vita e opere 

Il pensiero e la poetica 

La psicanalisi 

o “una vita” 

o “Senilità” 

o “La coscienza di Zeno” 

 

 

Il  Docente 

 Spitale Antonina 
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Disciplina: Storia 

Docente: Pirronitto Maria Concetta 

Testo: AA.VV.  Storia Magazine, Editrice La Scuola  
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UNITA' 1 –  La società di massa 

 

• Definizione 

• Partiti di massa e sindacati 

• L'eredità dell'Ottocento 

• Il socialismo in Europa 

• La dottrina sociale della Chiesa 

 

 

 

UNITA' 2 – L'età giolittiana 

 

 

 

UNITA' 3 – La prima guerra mondiale e i problemi del dopoguerra  (sintesi pag.152-155) 

 

 

 

UNITA' 4 – L'Impero russo nel XIX secolo (sintesi pag.148) 

 

– Le tre rivoluzioni  

– La nascita dell'URSS (sintesi pag.148-149)  

– L'URSS di Stalin 

 

 

 

UNITA' 5 – L'Italia tra le due guerre: il Fascismo 

 

 

 

UNITA' 6 – La crisi del 1929 (sintesi pag. 250-251) 

 

 

 

UNITA' 7 – La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

 

 

 

 

 



 
 

Argomenti trattati durante la DAD 

 

UNITA' 8  

– Il mondo verso la guerra  

– Crisi e tensioni in Europa  

- La guerra civile in Spagna 

- La vigilia della guerra mondiale. 

 

 

UNITA' 9 – La seconda guerra mondiale (sintesi pag. 370-372)  

– La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945(sintesi) 

 

 

 

UNITA' 10 – L'Italia repubblicana:  

- L'urgenza della ricostruzione;  

- dalla Monarchia alla Repubblica. 

 

 

 

MODULO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Contenuti 

- Genesi e struttura della Costituzione  Italiana: 

Assemblea Costituente e Costituzione Italiana 

Principi fondamentali 

Ordinamento dello Stato 

- L’Unione Europea 

- La tutela dell’ambiente come problema globale: 

Art. 9 della Costituzione Italiana 

Art. 2  della Dichiarazione delle Nazioni Unite 

Art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE 

Normative  e accordi internazionali sul tema dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              La docente 

 

                                                                                     Maria Concetta Pirronitto 
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Disciplina: Matematica 

Docente : Zummo Anna  
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STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 Definizioni di funzione, dominio, codominio, funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva, funzione 

pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti 

 Gli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 La definizione di derivata e suo significato geometrico 

 Derivate delle funzioni elementari 

 Derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 I massimi e minimi assoluti e relativi 

 La concavità e i flessi 

 Lo studio di una funzione (funzioni razionali intere e fratte). 

 

GLI INTEGRALI (ARGOMENTO TRATTATO IN DAD) 

  

 Definizione di primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito 

 Le proprietà dell’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per parti 

 L’integrale definito 

 Formula di Torricelli-Barrow 

 Area del trapezoide relativo ad una funzione 

  Area della superficie chiusa delimitata da due funzioni 

 Volume di un solido di rotazione 

 Lunghezza di una curva 

 Area di una superficie di rotazione 

 

LA CRITTOGRAFIA E I NUMERI PRIMI (ARGOMENTO TRATTATO IN DAD) 

 

                    Il docente 

Anna Zummo 
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Libro di testo: Let's take off - Mena Bianco / Laura Chiosi - elledue edizioni 

Civilization 
The British political system 
Ireland 
Ireland, the emerald isle 
The seas and the coastline 
The land 
Rivers and lakes 
Climate 
The Republic of Ireland 
The United States of America 
The USA 
The land 
Rivers and lakes 
Climate 
Touring the USA 
Los Angeles 
The temple of cinema: Hollywood 
Las Vegas and the National Parks 
Gambling addiction 
 
Gli  argomenti a seguire sono stati trattati in didattica a distanza. 
 
San Francisco 
Chicago 
Independence Day 
Columbus Day 
South Africa 
Between the Oceans 
The rainbow nation 
Capital and cities 
Political system 
 
 
 
Libro di testo: Infotech English for computer users - Santiago Remacha Esteras - Cambridge 
University Press   
 
Information Technology 
 



 
 

 

Modulo 5 Faces of the Internet 

Unit 16 The Internet and email 

             Text 4 Email features 

 

Modulo 6 Creative software 

Unit 20 Graphics and design 

             Text 1 Computer graphics 

Unit 22 Multimedia 

             Text 3 Multimedia magic! 

 

 

Gli argomenti a seguire sono stati trattati in didattica a distanza. 

 

Mdulo 7 Programming 

Unit 24 Program design and computer languages  

             Text 3 Computer languages 

 

Modulo 8 Computers tomorrow 

Unit 27 Communication systems 

             Text 1 Channels of communication 

Unit 29 Video Games 

             Text 2 Game genres 

Unit 30  New technologies 

              Text 1 Future trends 

               

Macroaree 

 

La sostenibilità: green economy e valore dell'ambiente 

 

Idee ed immagini dell'Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

 

Il lavoro: strumento di realizzazione dell'uomo 

 

La comunicazione 

 

Il tempo: passato, presente e futuro 

 

Il potere e la sua immagine 

 

La città: i mercati e i viaggiatori 

 

8)   La rivoluzione digitale 

 

                                                                                                                             L’insegnante  

                                                                                                                        Vincenzo Cantarella                                                                                               
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Disciplina: Informatica e Laboratorio 

Docenti: Morelli Giuseppe – Giuffrida Salvatore 
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Gli archivi 

Gli archivi. Operazioni sugli archivi. File e periferiche. 

Organizzazione con archivi di dati: sequenziali, accesso diretto, ad indici. 

Operazioni sui file e tecniche di indicizzazione 

 

Modellazione dei dati e progetto software 

Modellazione dei dati: modello concettuale, logico e fisico. 

Il modello E/R: entità, associazione ed attributi. Modello Relazionale. Regole di 

derivazione del modello logico a partire dal modello concettuale. Operazioni 

Relazionali. 

 

Basi di Dati 

Limiti dell’organizzazione ad archivi. Integrità referenziale. La gestione dei database 

ed i DBMS. I linguaggi per i database. 

Prima, seconda e terza forma normale e tecniche di normalizzazione. 

 

Il linguaggio SQL 

Caratteristiche generali. Identificatori e tipi di dati. I comandi per la definizione e la 

creazione di tabelle, per la manipolazione e la selezione dei dati. 

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL. Le funzioni di aggregazione. Le 

condizioni di ricerca, i raggruppamenti e l’ordinamento. 

Query nidificate. 

 

 

LABORATORIO: 

Studio di un DBMS relazionale (MySql) : tabelle e vincoli di integrità referenziale. 

Linguaggio HTML dai fondamenti all’utilizzo di form. 

La tecnologia Php e l’utilizzo delle funzioni mysql_connect, mysql_select_db, 

mysql_query, mysql_fetch_array per l’interazione con database SQL. 

 

 

I docenti 

Morelli Giuseppe 

Giuffrida Salvatore 
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MODULO 0 - Recupero Argomenti Precedenti 

APPARATI DI RETE 

• Hub 

• Switch 

• Bridge 

• Router 

Managed Switch (VLAN) 

• RETE 

• Pila ISO/OSI 

• TCP/IP 

• MAC 

Dominio di broadcast 

IEEE 802 

 

MODULO 1 - Reti. Modello client/server e applicazioni  

I LIVELLI PRINCIPALI DELLA PILA ISO/OSI E TCP/IP 

• Il livello di Trasporto 

• UDP 

• TCP 

• IP 

• IL LIVELLO APPLICAZIONE 

• DHCP (CLIL) 

• DNS 

• http 



 
 

 

MODULO 2 - La sicurezza nei sistemi informatici 

SICUREZZA INFORMATICA 

• HTTPS 

• Firewall 

• Crittografia a chiave simmetrica 

• Crittografia a chiave asimmetrica 

IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA (Cenni) 

• Frode e crimini informatici 

• La Pubblica Amministrazione 

• Firma elettronica 

 

 

i docenti 

Greco Marco 

Giuffrida Salvatore 
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Docenti: Di Mauro Giovanna – Condorelli Antonio 
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Modulo1.  

ECONOMIA E MICROECONOMIA 

- Il modello microeconomico marginalista 

- Vincoli di bilancio. 

- La domanda e la curva di domanda.  

-L’offerta e la curva di offerta. Ricavo, profitto e concorrenza.  

-Mercato e prezzo di equilibrio.  

-Le curve dei ricavi e dei costi e la determinazione del massimo profitto.  

-Costi fissi e variabili. Il bene informazione e la discriminazione del prezzo.  

-Switching cost e lock-in.  

-Economia di scala e di rete.  

-Il problema dell’outsourcing e la determinazione del punto di pareggio. 

 

Modulo 2.  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

-L’azienda e l’imprenditore.  

-Cicli aziendali. Gli Stakeholder.  

-La struttura organizzativa di una azienda.  

-Modelli di organizzazione e tipi di organigramma.  

-Tecnostruttura e Sistema Informativo.  

-Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP.  

-Pianificare gli ordini e le scorte.  

-Tecnostruttura: Web Information System. Struttura a livelli di un Web Information Service. 

 

Modulo 3.  

LA PROGETTAZIONE 

-Il progetto e il trade-off tra tempi, costi e risorse.  

-Progetto e Project Management: ciclo di vita di un progetto, fasi e processi.  

-La Work Breakdown Structure (WBS). 

 

 

I docenti 

Di Mauro Giovanna 

Condorelli Antonio 
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I sistemi distribuiti 

 definizione 

 vantaggi (connettività e collaborazione, tolleranza ai guasti, integrazione, affidabilità)  

 svantaggi (sicurezza, complessità, maggior produzione di software)  

 classificazione delle applicazioni nei sistemi distribuiti: client, server e Client-Server  

 architetture distribuite hardware 

 architetture distribuite software  

 architettura software remote 

 architettura Client-Server (vantaggi e svantaggi)  

 architettura web-service 

 architettura a livelli, vantaggi e svantaggi 

 ampiezza di banda 

 sicurezza 

 

Applicazioni Web (HTML, Javascript e PHP) 

 ripasso dei TAG HTML 

 ripasso delle istruzioni Javascript 

 PHP 

o Sintassi 

o Variabili, costanti, tipi di dato e operatori 

o Le variabili GET e POST 

o Include e request 

o Inserimento di variabili all'interno di stringhe 

o Array 

o Le richieste HTTP (GET e POST) 

o Gestire le sessioni in PHP 

o Gestione delle password con PHP 

o Accedere ai file 

o Interrogare database MySQL 

 

I docenti 

Prof. Fabio Morabito 

Prof. Antonio Condorelli 
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Docente: Sassano Antonino  
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Potenziamento fisiologico (capacità condizionali): 

 Miglioramento della resistenza aerobica e anaerobica. 

 Andature ginnastiche. 

 Esercizi elementari del capo, del busto, arti inf. e sup. 

 Esercizi di mobilizzazione passiva e attiva del capo, del busto, arti inf. e sup., singoli, a coppie, 

dalle posizioni di seduti, in ginocchio, decubito supino, prono e laterale. 

 Stretching. 

 Potenziamento muscolare generale a carico naturale e con utilizzo di adeguati sovraccarichi. 

Esercizi con l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 

Affinamento delle funzioni neuro-muscolari (sviluppo delle capacità coordinative e di equilibrio): 

 Coordinazione oculo-manuale, occhio-piede, dissociata. 

 Equilibrio statico e dinamico. 

 Pallavolo:  

fondamentali individuali e di squadra: palleggio, bagher, battuta, difesa, ricezione, attacco 

 Pallacanestro: 

fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo 

 TEORIA: 

 Il Doping 

 Le Olimpiadi moderne - Sport e politica 

 Il primo soccorso 

 Il sistema muscolare e la forza 

 Tecnologia e movimento 

 Problematiche ambientali e l’attività in ambiente naturale 

                                                          

                                    

 

 

Il Docente 

Prof. Sassano Antonino 
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-La ricerca di Dio e il senso della vita 

 

 

-Vita come scelta: etica religiosa e laica a confronto, il relativismo e le  etiche contemporanee. 

 

 

-Il Decalogo e le sue implicazioni etiche 

 

 

- La bioetica : inizio e fine vita 

 

 

-Scienza ed etica: le manipolazione genetiche 

 

 

-Immigrazione e accoglienza 

 

 

-Etica delle relazioni con sé e con gli altri: inviolabilità della vita umana;  rispetto dell’altro, 

valorizzazione  della diversità, solidarietà, libertà. 

 

 

- Amore, matrimonio,famiglia 

 

 

- La questione ambientale 

 

 

- Etica ed economia 

 

 

Gli ultimi due argomenti sono stati trattati mediante la didattica a distanza. 

 

 

                                 

 

                                                                                                  

Il  docente    

Domenica De Martino 
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 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA –   dall’art. 1 all’art. 12 e articoli  33 e 34. 

 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 22/05/2018 RELATIVA ALLE 

COMPETENZE CHIAVI PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – Doveri degli 

stati membri. Il concetto di competenza. Le competenze chiavi: 

1. Competenza alfabetica funzionale.  

2. Competenza multilinguistica.  

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.  

4. Competenza digitale. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

6. Competenza in materia di cittadinanza.  

7. Competenza imprenditoriale.  

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

 AGENDA 2030 

1. Sconfiggere la povertà. 

2. Sconfiggere la fame nel mondo. 

3. Salute e benessere. 

4. Istruzione di qualità. 

5. Parità di genere. 

6. Acqua pulita e servizi igienico – sanitari. 

7. Energia pulita e accessibile. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica. 

9. Imprese, innovazione ed infrastrutture. 

10. Ridurre le disuguaglianze. 

11. Città e comunità sostenibili. 

12. Consumo e produzione responsabili. 

13. Lotta contro il cambiamento climatico. 

14. Vita sott’acqua. 

15. Vita sulla terra. 

16. Pace, giustizia e istituzione solide. 

17. Partership per gli obiettivi. 

 

Il docente 

Gumina Nicola Fernando  
  


