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PREMESSA 

 
Il Consiglio della classe V sez. A Informatica, 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 2020/2021 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 (Art. 17 del decreto legislativo 

62/2017). ha elaborato, all'unanimità, il presente documento destinato alla Commissione d’esame. 

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

Didattica digitale integrata (DDI) a partire da settembre 2020, che ha modificato profondamente le modalità, 

le strategie e le relazioni sottese alla “vita” scolastica, ma anche umana, nella sua totalità. 
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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: 

1. Settore economico: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 
2. Settore economico: indirizzo Turismo 

 
3. Settore tecnologico: indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
La popolazione scolastica in media quest' anno ha un’utenza di circa 800 alunni. Le risorse umane in servizio 

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

relativamente recente, con aule spaziose, razionalmente collocate, spazi all’aperto ampi e 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 svolgono l'attività di scienze motorie presso le palestre scolastiche, ricavate dai locali della scuola: 

aula Mennea, aule sport (Fitness, potenziamento muscolare, corpo libero) Campi Pallavolo, Basket, Calcetto 

e spazi all’aperto adibiti a questa funzione nel scorso anno scolastico. 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, per le lettere tutti dotati dei programmi più recenti e collegati ad 

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, sede del Dipartimento di Lettere. 

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 online per la diffusione delle conoscenze del 

patrimonio museale e botanico dell’istituto. 



5  

PROFILO DELL’INDIRIZZO 

SETTORE TECNOLOGICO: INDIRIZZO INFORMATICA 

Caratteri specifici del profilo 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. 
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OBIETTIVI D’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. 
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• 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 
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• 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 
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QUADRO ORARIO 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (DOCENTI) 
 

 

 

 

Barnabà Agata Rita Sistemi e Reti 

Cantarella Vincenzo Inglese 

Zummo Anna Matematica 

Galizia Dino Italiano - Storia 

Greco Marco Informatica 

Giuffrida Salvatore Lab. sistemi e reti – Lab. TPSI - 

Lab Informatica 

Di Piazza Gabriella Scienze Motorie 

Di Mauro Giovanna TPSI - Gestione Progetto Organizzazione 

d'impresa 

Condorelli Antonio Lab. Gestione Progetto Organizzazione 

d'impresa 

De Martino Domenica Religione 

Carrubba Caterina Sostegno 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONTINUITA’ DIDATTICA (TRIENNIO) 

 

 
Materia Docente 3° 4° 5° 

Sistemi e Reti Barnabà Agata Rita   X 

Inglese Cantarella Vincenzo X X X 

Matematica Zummo Anna X X X 

Italiano - Storia Galizia Dino   X 

Informatica Greco Marco   X 

Lab. sistemi e reti – Lab. TPSI - 

Lab Informatica 

Giuffrida Salvatore X X X 

Scienze Motorie Di Piazza Gabriella   X 

TPSI - Gestione Progetto Organizzazione d'impresa Di Mauro Giovanna X X X 

Lab. Gestione Progetto Organizzazione d'impresa Condorelli Antonio   X 

Religione De Martino Domenica X X X 

Sostegno Carrubba Caterina   X 
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ALUNNI 
 

1 BURTONE SEBASTIANO 

2 CARBONE DARIO 

3 COPPOLINO SIMONE 

4 COSTA ANDREA 

5 D'ARRO' AURELIO 

6 DI DIO NUNZIO FABIO 

7 DI PRIMA ALESSIO 

8 FARO FRANCESCO GIUSEPPE 

9 FERLITO ANNALISA 

10 GIRGENTI DANILO 

11 LICCIARDELLO SALVO 

12 LIPPO GABRIELE GIUSEPPE ELIO 

13 MAUGERI GIUSEPPE 

14 MIRABILE ANGELO 

15 NICOTRA LUCIO ROBERTO 

16 POCHINI SALVATORE 

17 POLIZZI ANTONIO GABRIELE 

18 SAGONE SALVATORE 

19 SCORDINO GABRIELE 

20 SPADA ELISA 

21 SPADARO FEDERICO GIUSEPPE 

22 STANZIONE ETTORE GIUSEPPE 

23 VACAREANU SILVIU FLORIN 

24 ZAPPALA' ANDREA 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V sez. A è composta da 24 alunni, 22 maschi e 2 femmine, tutti iscritti per la prima volta al quinto 

anno. Nella classe è presenti un alunno diversamente abile con programmazione didattica semplificata con 

obiettivi minimi come specificato nella relazione allegata. Il gruppo classe non ha subito modifiche 

significative nel corso del triennio e questo ha contribuito alla formazione di equilibri relazionali stabili 

all’interno della classe e alla formazione di un gruppo-classe coeso e disponibile al dialogo educativo. 

Lo svolgimento del percorso scolastico è stato proficuo, senza problemi rilevanti da affrontare. I rapporti 

tra gli studenti e i docenti sono sempre stati distesi e collaborativi in particolare modo nell'ultimo anno, 

durante il quale un gruppo di studenti ha maturato un atteggiamento più responsabile e ha risposto in modo 

positivo alle attività anche di approfondimento proposte dai docenti. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico, la classe nel suo complesso ha mantenuto nel triennio un 

profilo discreto in quasi tutte le discipline, tuttavia sia l'impegno che la motivazione sono stati altalenanti 

per un gruppo di loro che pur mostrando buone potenzialità, non ha saputo portare a maturazione la qualità 

dello studio soprattutto nelle materie di ambito tecnico. 

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. 

 
In conclusione, al termine del triennio, la maggior parte degli allievi, pur eterogenei per attitudine, 

competenze espressive e capacità nei confronti delle singole discipline, dimostra di possedere un metodo 

di lavoro accettabile e di aver acquisito un’adeguata motivazione nei confronti dello studio e raggiunto, 

anche se in modo diversificato, i prerequisiti di base. 

 
In relazione agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti si può affermare che, al termine del 

triennio, la maggior parte degli studenti conosce con un sufficiente livello di approfondimento i contenuti 

disciplinari, utilizza in modo sufficientemente pertinente i linguaggi specifici, e stabilisce, con diverso 

grado di autonomia, confronti e connessioni all'interno di ogni singola disciplina e in ambito 

pluridisciplinare. 

Al processo di maturazione personale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi, le curiosità 

intellettuali e le abilità operative che gli alunni hanno coltivato, in modo individuale ed autonomo, sia 

tramite i progetti extracurricolari proposti dalla scuola che i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento. È bene comunque sottolineare il clima di estrema incertezza in cui sia i docenti che gli 

studenti hanno dovuto lavorare a causa della pandemia covid-19 e le difficoltà riscontrate per poter 

affrontare tutti i cambiamenti previsti e di adattamento alle nuove modalità di svolgimento delle lezioni in 

DAD e DDI. 

Nonostante le oggettive difficoltà di una didattica a distanza tutti i docenti hanno sempre cercato di 

improntare il rapporto con gli studenti nel rispetto dei comuni valori etici e sulla trasparenza, comunicando 

l’esito delle prove scritte ed orali e le relative motivazioni, evidenziando non solo gli errori e le carenze, 

ma ponendo anche in rilievo gli aspetti positivi e gli eventuali progressi. 
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Ciascun docente, nell’ambito della propria competenza, ha sviluppato percorsi didattici tesi a far acquisire 

agli alunni capacità argomentative ed espressive, a padroneggiare i contenuti e ad affinare il metodo di 

studio. Il piano di lavoro del Cdc e’ stato organizzato in modo da effettuare collegamenti e da strutturare 

moduli interdisciplinari in attuazione della nuova normativa relativa all'introduzione dell'educazione civica 

come materia curriculare. Nello specifico “La Costituzione ed i suoi fondamenti” è il progetto 

multidisciplinare di educazione civica svolto nel corso di tutto l’anno scolastico. 

L’offerta formativa è stata integrata nel triennio da un ampio ventaglio di attività, gli alunni hanno infatti 

partecipato a convegni, conferenze, attività di orientamento, definite dal PTOF e dal Consiglio di classe. 

La ricaduta didattica del progetto per le competenze trasversali e l’orientamento è stata positiva, in quanto 

gli alunni hanno sperimentato quanto appreso a scuola, sia sotto l’aspetto teorico che sotto quello pratico. 

Le famiglie sono state costantemente informate sull’andamento didattico-educativo dei figli, sulla 

frequenza scolastica, sulla partecipazione alle varie attività proposte e sull’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. 

 

 
RIFLESSIONE PROCESSO FORMATIVO COMPIUTO DURANTE LA DAD E LA DDI 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e la conseguenza DAD dal 26 ottobre 

2020 al 09 febbraio 2021, si è cercato di far leva sulla responsabilità degli studenti, consapevoli di dover 

affrontare gli esami di Stato. La partecipazione alle attività sincrone di video lezioni, il lavoro domestico, 

l’impegno dimostrato ed il rispetto delle consegne da parte del gruppo-classe sono stati complessivamente 

adeguati alle varie capacità individuali. Fermo restando che il C.d.c. è consapevole delle innumerevoli 

difficoltà riscontrate sia durante la DAD che durante la DDI spesso dovute a problematiche di tipo tecnico 

o logistico, si è tenuto anche conto, nell’ambito della valutazione formativa, dell’attestazione progressiva 

dei passi compiuti dagli alunni attraverso i continui feedback e il dialogo interattivo. 
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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 di 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 

 Lim 

 Audiovisivi 

 Laboratori 

 Biblioteche 
 Convegni on-line 

 Mostre 

 Conferenze on-line 
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VALUTAZIONE 

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. 

Nel corso della DAD e della DDI 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 come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

All’interno della DAD e della DDI sono stati utilizzati momenti di verifica di vario tipo, sempre ribadendo 

che gli insegnanti hanno la piena libertà nei modi e nei tempi, anche utilizzando gli strumenti offerte dalle 

varie piattaforme. Quali: 

 

• 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 DAD e la DDI, 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 
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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. 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI 

FINE PERIODO DIDATTICO 
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) 
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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 di 

giustificazione dei 
genitori. 

Molto scorretto, 

irresponsabile e pericoloso 

per la collettività scolastica, 

sanzioni disciplinari che 

hanno comportato 

l'allontanamento temporaneo 

dalla classe 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. 
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ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE SVOLTA 

NELL’AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Premessa 

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato particolare alla luce 

del rinnovato rilievo dato dalla recentissima L. 92 del 20 agosto 2019 che introduce l’insegnamento 

trasversale di educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione. La legge, ponendo a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce non solo come norma cardine 

del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzata promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti 

i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

L’insegnamento di questa disciplina richiama e sottolinea la necessità che la scuola intervenga nella 

formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità 

sociale e del rispetto della legalità. Non una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che 

regolano la convivenza civile ma comportamenti che, attraverso la loro applicazione consapevole nella 

quotidianità, devono diventare consuetudini radicate nello stile di vita di ognuno. Al perseguimento di 

queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività ad essi connessi 

partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione della persona e del 

cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, 

la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti e degli stili di vita. 

PECUP 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale 

e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226. Esso è finalizzato a: 

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; l’esercizio della responsabilità personale e 

sociale. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei 

seguenti termini: 

 Comprendere la complessa realtà sociale, economica e politica e culturale attuale oltre alla 

conoscenza delle regole che la organizzano.

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare, con consapevolezza, i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

le loro funzioni essenziali.

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del 

lavoro.
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 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Partecipare al dibattito culturale, politico e sociale.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici, culturali e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate.

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, tutelarlo e migliorarlo, assumendo il rispetto come 

principio di responsabilità.

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle “mafie”.

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale e dei beni pubblici 

comuni

 
 

Impostazione curriculare dei contenuti 

L’attività di programmazione didattica è stata fatta al fine di sviluppare “la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”, la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente 

alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto è pervaso da queste tematiche che lo attraversano 

sia nelle attività curriculari che negli arricchimenti curriculari ed extracurriculari, nonché negli 

obiettivi formativi prioritari da realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale. Nel rispetto 

dell’autonomia organizzativa e didattica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali 

a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche sviluppate dalla Legge. Nel selezionare i 

nuclei tematici si è tenuto conto non solo della specificità dell’indirizzo di studi, ma si è cercato, allo 

stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo 

conto della realtà e del territorio di appartenenza. 

Relazione tra nuclei tematici, contenuti e dipartimenti disciplinari 
 

NUCLEI TEMATICI CONTENUTI DIPARTIMENTI 

1) COSTITUZIONE, diritto - Costituzione, istituzioni dello Stato Lettere, Lingue straniere, 
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(nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà 

italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; 

- storia della bandiera e dell’inno 

nazionale; 

- elementi fondamentali di diritto 

del lavoro; 

- educazione alla legalità e contrasto 

delle mafia; 

- legalità e rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (codice della 

strada, regolamenti scolastici, delle 

Associazioni, dei circoli ricreativi..) 

Matematica e Fisica, Scienze, Getart, 

Scienze Motorie, Religione, 

Discipline aziendali, Diritto e 

Tecnologico. 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, 

Educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e  del territorio 

- Educazione ambientale; 

 
- sviluppo ecosostenibile e tutela 

delle risorse naturali; 

- educazione alla salute, sicurezza 

alimentare, costruzione di ambienti 

di vita; 

- la protezione civile; 

 
- educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

Lettere, Lingue straniere, 

Matematica e Fisica, Scienze, 

Getart, Scienze Motorie, 

Religione, Discipline aziendali, 

Diritto e Tecnologico. 

3) CITTADINANZA DIGITALE - Cittadini di un mondo digitale Lettere, Lingue straniere, 

Matematica e Fisica, Scienze, 

Getart, Scienze Motorie, 

Religione, Discipline aziendali, 

Diritto e Tecnologico. 
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Progetto multidisciplinare classe QUINTA: 

 
LA COSTITUZIONE ED I SUOI FONDAMENTI 

 
Il progetto propone lo studio della Costituzione italiana e la conoscenza della e-democracy come nuova 

frontiera della democrazia diretta. Se da un lato la Costituzione è riconosciuta, da sempre, la norma cardine 

del nostro ordinamento e il criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 

istituzionali, finalizzata a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, dall’altro, nella società attuale, dove le 

tecnologie digitali diventano ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, diventa fondamentale 

gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi 

e interagire efficacemente con essi. Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un 

atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della 

loro evoluzione, imponendo anche un approccio etico, sicuro e responsabile coerente rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

DIPARTIMENTO 

 

 

 
LETTERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 
Matematica e 

fisica 

NUCLEO 

TEMATICO 

U.d.A. 

 

 
 
Le 21 donne della 

Costituente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione 

come legge 

fondante di ogni 

Stato 

 

 
 

Turismo 

ecosostenibile 

CONOSCENZE 

 

 
I principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana 

 

 

Il ruolo delle donne 

nella storia e nella 

politica del 

Novecento. 

 

 

 

 

 
Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale del 

Paese di interesse, 

nelle linee generali, 

per conoscerne i 

principi ispiratori 

 

 
 

Conoscere le 

diverse forme di 

turismo 

ecosostenibile. 

 

Conoscenze 

ABILITA’ 

 

 
Sa cogliere le 

relazioni esistenti 

tra fatti e fenomeni 

distanti nel tempo e 

nello spazio per 

comprendere la 

realtà che ci 

circonda. 

 

Acquisisce la 

consapevolezza di 

essere cittadini del 

proprio Stato ma 

anche cittadini del 

mondo. 

 

Acquisire la 

consapevolezza di 

essere cittadini del 

proprio stato, ma 

anche cittadini del 

mondo 

 

 

 

 
Acquisire 

l’abitudine a 

ragionare con 

rigore logico, ad 

identificare 

problemi ad 

TEMPI 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
3 
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DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECNOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCIENZE 

MOTORIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia della 

Costituzione. 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

Ordinamento della 

Repubblica. 

 

Cenni diritto al 

lavoro 

 
 

Il diritto alla 

riservatezza e 

quello 

alla salute nella 

Costituzione 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le norme e i 

regolamenti 

sportivi 

 

 

 

 

 

 

 
Art.7-8 Cost. Stato 

e Chiesa cattolica 

metodologiche 

essenziali per 

effettuare indagini 

statistiche 

descrittive 

 

 

 

 

 
Conoscere la 

struttura, i caratteri 

e principi della 

Costituzione 

I principali organi 

costituzionali: 

Parlamento, 

Governo, P.d.R, 

CSM e Corte 

Costituzionale 

 

 
Normativa sulla 
sicurezza e sulla 
privacy. 
La normativa delle 
reti wireless: 
normativa sulle 
emissioni 
elettromagnetiche, i 
reati informatici la 

normativa sugli 

accessi wireless 

pubblici 

 

 

 

 

 

 
I regolamenti dei 

giochi di squadra; 

 

 

Il codice Wada ed il 

doping; 

 

 

 

 

Rapporto Stato; 

Chiesa Cattolica 

individuare possibili 

soluzioni. 

Saper analizzare 

risultati di indagine 

statistiche 

 

 

Saper distinguere 

le differenze che vi 

sono tra lo Statuto 

Albertino e l’attuale 

Costituzione; 

 

Sapersi orientare 

nella lettura del 

testo della 

Costituzione 

italiana; 

 

Cogliere 

l’importanza sociale 

ed economica della 

funzione legislativa 

 
Conoscere le 

normativa 

relativa alla 

tutela della 

privacy e della 

sicurezza dei dati 

 
Conoscere la 

Normativa sulle 

emissioni 

elettromagnetiche 

Conoscere la 

normativa sugli 

accessi wireless 

pubblici 

 

 
 

Il corretto uso degli 

integratori; 

L’applicazione dei 

regolamenti 

 

 

 

 

 
 
Individuare l’agire 

della Chiesa nella 

società e i segni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incontri con 

associazioni e/o 

esperti 

 

Incontri con le 

istituzioni. 

 i patti lateranensi nella Costituzione. 
 

Eventi principali 

della storia della 

Chiesa dell’epoca 

moderna e i loro 

effetti sulla nascita 

e sullo sviluppo 

della cultura 

europea. 

cristiani nella 

cultura. 

Riconoscere il 

valore delle 

relazioni e la 

concezione di vita 

cristiana. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

Obiettivi formativi 

 
 

 Utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite e saperle trasferire in ambiti disciplinari differenti;

 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro;

 conseguire una chiara, completa e incisiva conoscenza dei contenuti;

 sviluppare le capacità di analisi, sintesi e logico-argomentative;

 potenziare le abilità di base della comunicazione linguistica;

 acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale;
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 comprendere come le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività 

e all’innovazione;

 assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità delle informazioni;

 analizzare i principi fondamentali della Costituzione;

 tradurre le competenze di base, le competenze trasversali europee e le competenze di cittadinanza 

in strumenti culturali volti all’arricchimento della persona e della società;

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.

Metodologie, mezzi e strumenti 

 
Lezione frontale – Lezione dialogata – Discussioni guidate - Brain storming – Problem solving – 

Flipped classroom – mappe concettuali - DID 

 

 

Criteri di valutazione e verifiche 
 

Tipologia delle verifiche: 

 
 verifiche verbali: colloqui e interventi spontanei;

 verifiche scritte: questionari, test, lavori di ricerca in gruppi e individuali.

 La valutazione, che dovrà accertare il grado di acquisizione dei contenuti e l'efficacia della 

programmazione, terrà conto delle capacità di ciascun alunno, pertanto si valuteranno:

 livello delle conoscenze e delle competenze, abilità e capacità maturate; interesse per la disciplina 

e disponibilità ad approfondimenti tematici;

 miglioramento rispetto al livello di partenza;

 qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e assiduità al dialogo 

educativo

 partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative.
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Griglia di valutazione  

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 
 

1 

Insufficiente 
 

2 

Sufficiente 
 

3 

Buono 
 

4 

Ottimo 
 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi 

specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo di studio 

     

Completezza e 

precisione 

     

Competenze 

disciplinari 

 

 
Materia: 

     

 

 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
 

Ambito Competenze 

Chiave Europee 

Competenze Chiave di 

Cittadinanza 

Indicatori 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione 

con gli 

altri 

 

 

 

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 

multilinguistica 

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 

 

 

 

 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se 

opportunamente guidato/a. 

Livello base 

 

 

 

 

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. 
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ATTIVITA’ D’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(le attività elencate hanno coinvolto l’intero gruppo classe o gruppi di alunni) 

 

 
Olimpiadi di matematica, Giochi di Archimede 

Manifestazione ASTERSICILIA 

Progetto tennis tavolo 

Conferenza su alcolismo e droghe 

Certificazioni linguistiche DELF 

Certificazioni linguistiche DELE 

Dibattito in memoria delle vittime dell'Olocausto 

Progetto PTOF giovani imprenditori 

Incontro con i Lions Club International – associazione nazionale antimafia 

Alfredo Agosta 

Educazione alla legalita’: incontro con l’Unione camere penali di Catania 
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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 farsi capire 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.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

IL PCTO, ex ASL rappresenta un percorso formativo che si articola in periodi di formazione 

in aula e periodi di apprendimento mediante incontri con aziende madrine, enti esterni e 

percorsi formativi che assumono il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio 

 

RELAZIONE FINALE Classe 5 A Inf 

La 5 A inf ha completato, nell’anno scolastico corrente 2020/2021, 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 rinominato dall’art. 1 comma 784 legge 30 dicembre 

2018 n. 145. Tale percorso formativo, previsto per gli istituti tecnici, si è articolato in 187 ore 

complessive con l'obiettivo di tradursi in un processo di integrazione tra il sistema di istruzione 

ed il mondo del lavoro. 

Nell’ambito delle attività sono stati organizzati tutta una serie di incontri anche in video 

conferenza, soprattutto al terzo anno di percorso, e verifiche periodiche per stimolare e 

valorizzare le potenzialità di ogni singolo studente. 

Le varie fasi hanno previsto riunioni di lavoro, gestite dal D.S. e dai docenti tutor, alla presenza 

del tutor aziendale, in cui veniva verificato il lavoro svolto dagli studenti anche in preparazione 

di incontri con realtà professionali e/o enti pubblici del nostro territorio e puntualizzato il lavoro 

ancora da fare. 

Il percorso, seppur modificato in itinere, ha visto la presenza di Aziende Madrine. 

Il progetto formativo è iniziato nell’A.S. 2018/2019 al terzo anno del corso di studi, con 

AZIENDA Madrina di supporto KALEIDOS, specializzata nell’uso di tecnologie 

informatiche. 

Al Quarto anno ci si è avvalsi della collaborazione dell’Azienda Madrina Accademia delle 

Belle Arti, di Catania che ha puntato alla riqualificazione del territorio, per puntare al Bello 

artistico, attraverso l’uso delle strumentazioni tecnologiche. 

Al Quinto anno si è cercato, visto le difficoltà organizzative legate alla fase pandemica, di 

effettuare video conferenze volte alla formazione della personalità del lavoratore nonché 

all’approfondimento della struttura di aziende che l’utilizzano fonti energetiche rinnovabili. 

(Rotary di Catania- Azienda Musa di Bronte). 

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

extracurriculare (briefing, ministage, stage, verifiche) con il coinvolgimento di discipline 

diverse e secondo una precisa scansione temporale, come da scheda PTOF inserita nelle 

circolari d’Istituto. 

Il progetto, svoltosi annualmente, da ottobre a giugno, si è articolato nel corso del triennio, 

come previsto dalle indicazioni Ministeriali, in sei fasi: 

A.S. 2018/2019 (classe terza) n. 127 ore 

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

fattibilità, Attività preparatorie alla stesura del Business Plan); 

Idea di Impresa (Business Idea); 
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Attività svolte nell’A.S.: sono state coinvolte le discipline Informatica, Inglese, Sistemi e Reti-

Lettere e Tecnica e progettazione ECDL, attività complementari quali briefing, verifiche in 

itinere e finali, ministage. 

Ministage : Azienda Kaleidos 

 

A.S. 2019-2020 (classe quarta) n. 56 ore 

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

iniziali (atto costitutivo, iscrizione camera commercio) 

Stage: Accademia delle Belle Arti – Riqualificazione ambienti scolastici –uso tecniche 
informatiche e pittoriche. Materie coinvolte: Sistemi e Reti, Informatica. 

A causa della pandemia Covid 19 le ore effettuate sono state 30. 

 

A.S. 2020 -2021 (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, Lingua Inglese attività 

complementari quali briefing, verifiche in itinere e finali; video conferenze n. 2 incontri con 

Rotary Club e Azienda Musa 

 

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 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 impresa con strategie di marketing nella rete web 

 saper effettuare ricerche in rete 

 tradurre in lingua inglese i documenti prodotti 

 saper archiviare i documenti e prodotti realizzati in folder 

 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 gli argomenti con la compilazione, di un apposito diario di bordo di 



34  

ciascun docente coinvolto, attestante, giorno dopo giorno, le attività espletate e la loro presenza 

riportata su registro. 

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. 

 
Pur con la crisi pandemica 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 Pcto 

Prof.ssa Gabriella Di Piazza 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

DALLO STUDENTE A CURA DEL TUTOR 

SCOLASTICO 

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. 

 
 

 L0
1-

 S
TR

U
M

EN
TI

 E
SP

R
ES

SI
V

I E
 A

R
G

O
M

EN
TA

TI
V

I 

 L0
2-

 L
EG

G
ER

E 
P

E
R

 C
O

M
P

R
EN

D
ER

E
 

 L0
3-

 P
R

O
D

U
ZI

O
N

I T
ES

TI
 

 L0
4-

 U
TI

LI
ZZ

O
 D

EL
LA

 L
IN

G
U

A
 S

TR
A

N
IE

R
A

 

 L0
5-

 S
TR

U
M

EN
TI

 E
SP

R
ES

SI
V

I D
IV

ER
SI

 

 T0
1-

 S
TR

U
M

EN
TI

 T
EC

N
O

LO
G

IC
I E

 IN
FO

R
M

A
TI

C
I 

 T0
2-

 U
TI

LI
ZZ

O
 D

EL
LE

 T
EC

N
O

LO
G

IE
 

 S0
1-

 C
O

M
P

R
EN

D
ER

E 
LE

 P
R

O
C

ED
U

R
E 

P
E

R
 E

SP
R

IM
ER

SI
 

 S0
2-

 C
O

M
P

R
EN

D
ER

E 
LA

 R
EA

LT
A

’N
A

TU
R

A
LE

 

 E0
1

- 
C

O
G

LI
ER

E 
C

A
M

B
IA

M
EN

TO
 E

 D
IV

ER
SI

TA
’ 

 E0
2

- 
ES

P
ER

IE
N

ZA
 P

ER
SO

N
A

LE
 E

 S
IS

TE
M

A
 D

I R
EG

O
LE

 

 E0
3

- 
C

O
N

O
SC

ER
E 

IL
 F

U
N

ZI
O

N
A

M
EN

TO
 D

EL
 S

IS
TE

M
A

 E
C

O
N

O
M

IC
O

 

 E0
4

- 
C

O
N

SA
P

EV
O

LE
ZZ

A
 D

EL
 C

O
M

P
O

R
TA

M
EN

TO
 

 V
01

- 
P

A
R

TE
C

IP
A

ZI
O

N
E 

A
TT

IV
A

 E
 C

O
ST

A
N

TE
 A

L 
P

R
O

G
ET

TO
 

V
02

- 
C

O
N

TE
N

U
TI

 D
I S

TU
D

IO
 E

 U
TI

LI
ZZ

O
 D

I M
A

TE
R

IA
LI

 D
I R

IC
ER

C
A

 

V
03

- 
C

O
N

TE
N

U
TI

 D
I S

TU
D

IO
 E

 U
TI

LI
ZZ

O
 D

I S
TR

U
M

EN
TI

 E
 L

IN
G

U
A

G
G

I 

V
04

- 
C

A
P

A
C

IT
A

’ D
I P

R
O

G
ET

TA
ZI

O
N

E 
E 

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E 
D

EL
 L

A
V

O
R

O
 

V
05

- 
C

A
P

A
C

IT
A

’ D
I L

A
V

O
R

A
R

E 
IN

 G
R

U
P

P
O

 

V
06

- 
C

A
P

A
C

IT
A

’ D
I E

SR
EC

IT
A

R
E 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 R

EL
A

ZI
O

N
A

LI
 

V
07

- 
C

O
M

P
ET

EN
ZE

 C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
E 

V
08

- 
C

O
M

P
ET

EN
ZE

 P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LI
ZZ

A
N

TI
 

V
09

- 
R

IS
O

R
SE

 E
 A

TT
ID

U
D

IN
I P

ER
SO

N
A

LI
 

  O
R

E 
C

U
R

R
IC

U
LA

R
I 

  %
 A

SS
EN

ZE
 

D
IA

R
IO

 D
I B

O
R

D
O

 (
S/

N
) 

 ES
IT

O
 S

C
R

U
TI

N
IO

 F
IN

A
LE

 (
A

-N
A

) 

Burtone 
Sebastiano 

                          

Carbone Dario                           

Coppolino Simone                           

Costa Andrea                           

D'arro' Aurelio                           

Di Dio Nunzio 
Fabio 

                          

Di Prima Alessio                           

Faro Francesco 
Giuseppe 

                          

Ferlito Annalisa                           

Girgenti Danilo                           

Licciardello Salvo                           

Lippo Gabriele 
Giuseppe Elio 

                          

Maugeri Giuseppe                           

Mirabile Angelo                           

Nicotra Lucio 
Roberto 

                          

Pochini Salvatore                           

Polizzi Antonio 

Gabriele 

                          

Sagone Salvatore                           

Scordino Gabriele                           

Spada Elisa                           

Spadaro Federico 
Giuseppe 

                          

Stanzione Ettore 
Giuseppe 

                          

Vacareanu Silviu 
Florin 

                          

Zappalà Andrea                           

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

 

 

Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto 

allo svolgimento dei singoli programmi curriculari. 
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ELABORATO CONCERNENTE LE 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO 

DEL COLLOQUIO 
(Ai sensi dell’art 18 comma A, lettera B, del O.M. 53 del 

03/03/2021) 

Gli argomenti dell’elaborato, così come indicato dal ministero, riguardano le materie 

Informatica e Sistemi e Reti. Inoltre all’alunno diversamente abile, così come 

deliberato dal c.d.c. è stato assegnato lo stesso argomento ma semplificato. 
 
 
 

ALUNNO INFORMATICA SISTEMI E RETI 

1 Web application Vivaio - Mod. E/R Sicurezza informatica 

2 Web application Noleggio - Mod. E/R Normativa 

3 Web application Farmacia - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

4 Web application Ener. Elettr. - Mod. E/R Sicurezza informatica 

5 Web application Farmacia - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

6 Web application ASL - Mod. E/R Normativa 

7 Web application Campionato - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

8 Web application Vivaio - Mod. E/R Tecniche di autenticazione 

9 Web application Club escurs. - Mod. E/R Sicurezza informatica 

10 Web application Ener. Elettr. - Mod. E/R Tecniche di autenticazione 

11 Web application Club escurs. - Mod. E/R Normativa 

12 Web application Campionato - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

13 Web application Noleggio - Mod. E/R Tecniche di autenticazione 

14 Web application ASL - Mod. E/R Sicurezza informatica 

15 Web application Farmacia - Mod. E/R Cablaggio e piano indirizzamento 

16 Web application Vivaio - Mod. E/R Cablaggio e piano indirizzamento 

17 Web application Noleggio - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

18 Web application Ener. Elettr. - Mod. E/R Riservatezza e protezione dati 

19 Web application Noleggio - Mod. E/R Sicurezza informatica 

20 Web application ASL - Mod. E/R Tecniche di criptazione 

21 Web application Campionato - Mod. E/R Normativa 

22 Individuazione elementi e Mod E/R Crimini informatici 

23 Web application Club escurs. - Mod. E/R Cablaggio e piano indirizzamento 

24 Web application Vivaio - Mod. E/R Tecniche di criptazione 
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Docenti di riferimento per l’elaborato ai sensi dell’art.10 dell’OM n.53 del 

03/03/2021 

 
Docente gruppo-1 Alunni gruppo-1 

Informatica: Greco Marco Burtone S. 

Carbone D. 

Coppolino S. 

Costa A. 

D’Arrò A 

Di Dio N. 

Docente gruppo-2 Alunni gruppo-2 

Sistemi e Reti:Barnabà Agata Rita Di Prima A. 

Faro F. 

Ferlito A. 

Girgenti D. 

Licciardello S. 

Lippo G. 

Docente gruppo 3 Alunni gruppo-3 

Inglese: Cantarella Vincenzo Maugeri G. 

Mirabile A. 

Nicotra L. 

Pochini S. 

Polizzi A. 

Sagone S. 

Docente gruppo 4 Alunni gruppo 4 

Gestione   Progetti, Organizzazione 

d’Impresa: Di Mauro Giovanna 

Scordino G. 

Spada E. 

Spadaro S. 

Stanzione E. 

Vacareanu S. 

Zappalà A. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA 
(ART.18, comma 1, lettera b, DELL’O.M. N.53 DEL 03/03/2021) 

 

Testo in adozione – R.Carnero , G.Iannaccone- I colori della letteratura, vol 3 

Treccani. 

Giosuè Carducci: Pianto Antico (Rime Nuove) pag. 63; San Martino (Rime Nuove) pag.66 
 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo (Vita Dei Campi) pag. 145; Il Naufragio della Provvidenza 

(I Malavoglia) pag.187 

Giovanni Pascoli: X Agosto pag.332 
 

Italo Svevo: La Prefazione e il Preambolo (La coscienza di Zeno) pag. 530; Il vizio del fumo 

e le “ultime sigarette” (La coscienza di Zeno) pag. 533 

Luigi Pirandello: Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo) pag.577; Mia moglie e il 

mio naso (Uno, nessuno e centomila) pag. 590; Maledetto fu Copernico (Il fu Mattia Pascal) 

pag. 615; Lo Strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) pag. 619; La filosofia del lanternino 

(Il fu Mattia Pascal) pag. 622; Il ritorno del fu Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal) pag. 632 

Alberto Moravia: L’impossibilità di uccidere (Gli indifferenti) pag. 654 

Tommaso Landolfi: Il racconto del lupo mannaro (Il mar delle blatte e altre storie) pag. 662 

Vincenzo Cardarelli: Gabbiani (Poesie) pag.703 

Filippo Tommaso Marinetti: Il primo Manifesto (Fondazione e Manifesto del Futurismo) pag. 

717 

Giuseppe Ungaretti: Veglia (Il Porto sepolto) pag. 753; Peso (Il Porto sepolto) pag. 755; Fratelli 

(Il Porto sepolto) 757; Sono una creatura (Il Porto sepolto) pag. 759; San martino del Carso (Il 

Porto sepolto) pag.764; Mattina (Naufraghi) pag. 766; Soldati (Girovago) pag.767; Il Porto 

sepolto (Il Porto sepolto) pag.772 

 

 

 

 

 

Catania, 28 aprile 2021  

 
IL DOCENTE 

 

Dino Maria Alessandro Galizia 
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CREDITO SCOLASTICO 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto 

indicato nell’allegato A dell’ O.M n. 53 del 03/03/2021, il credito scolastico totale sarà 

determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della 

tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei 

due anni scolastici precedenti e dal punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno 

nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la tabella C. 

 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 
 

(Allegato A) 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2017 

Nuovo credito 

assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi 

dell’Allegato A al D. 

Lgs. 

62/2017 e dell’OM 

11/2020 

 
Nuovo credito 

assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s.2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020*. 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe 

successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione 

non può essere superiore ad un punto. 

 

 

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

scolastico attribuito al termine della classe III e della classe IV e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe V, così come da tabella A, B, C e D. 
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PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI 

PTOF A.S. 2020/2021 
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Burtone Sebastiano             

Carbone Dario             

Coppolino Simone             

Costa Andrea             

D'arro' Aurelio             

Di Dio Nunzio Fabio             

Di Prima Alessio             

Faro Francesco Giuseppe             

Ferlito Annalisa             

Girgenti Danilo             

Licciardello Salvo             

Lippo Gabriele Giuseppe Elio             

Maugeri Giuseppe             

Mirabile Angelo             

Nicotra Lucio Roberto             

Pochini Salvatore             

Polizzi Antonio Gabriele             

Sagone Salvatore             

Scordino Gabriele             

Spada Elisa             

Spadaro Federico Giuseppe             

Stanzione Ettore Giuseppe             

Vacareanu Silviu Florin             

Zappala' Andrea             
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO/FORMATIVO A.S. 2020/2021 

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

attiene alla delibera n. ….. del Collegio docenti del …......... 

Elenco dei documenti consegnati al protocollo entro il 15/05/2021 

 

1 Burtone Sebastiano  

2 Carbone Dario  

3 Coppolino Simone  

4 Costa Andrea  

5 D'arro' Aurelio  

6 Di Dio Nunzio Fabio  

7 Di Prima Alessio  

8 Faro Francesco Giuseppe  

9 Ferlito Annalisa  

10 Girgenti Danilo  

11 Licciardello Salvo  

12 Lippo Gabriele Giuseppe Elio  

13 Maugeri Giuseppe  

14 Mirabile Angelo  

15 Nicotra Lucio Roberto  

16 Pochini Salvatore  

17 Polizzi Antonio Gabriele  

18 Sagone Salvatore  

18 Scordino Gabriele  

20 Spada Elisa  

21 Spadaro Federico Giuseppe  

22 Stanzione Ettore Giuseppe  

23 Vacareanu Silviu Florin  

24 Zappala’ Andrea  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
(All. B dell’O.M. 53 del 03/03/2021) 

 

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  
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 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  
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

Materia Docente Firma 

Sistemi e Reti Barnabà Agata Rita  

Religione De Martino Domenica  

Italiano Galizia Dino  

Storia Galizia Dino  

Inglese Cantarella Vincenzo  

Informatica Greco Marco  

Gestione progetti, organizzazione 

d’impresa 

Di Mauro Giovanna  

Laboratorio Informatica Giuffrida Salvatore  

Laboratorio Gestione progetti, org. 

d’ impresa 

Condorelli Antonio  

Matematica Zummo Anna  

Scienze Motorie Di Piazza Gabriella  

Sostegno Carrubba Caterina  

 
Catania, 15 maggio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 
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Programma A.S. 2020/2021 

Classe: 5 A INF 

Disciplina: Italiano 

Docente: Galizia Dino Maria Alessandro 

 

Libro di testo: P. Di Sacco, I Colori Della Letteratura Giunti T: V.P. editori 

 
 Il secondo Ottocento

 Le epoche e le idee

 La storia e la società

 La cultura

 La lingua

 I generi e i luoghi

 
Giosuè Carducci 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 Pianto Antico (Rime Nuove)

 San Martino (Rime Nuove)

 
La Scapigliatura 

 I luoghi e i protagonisti

 Temi e motivi della protesta scapigliata

 Gli autori e i testi

 
Il Naturalismo e il Verismo 

 Il Naturalismo

 Il Verismo

 Gli autori

 
Giovanni Verga 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 Rosso Malpelo (Vita Dei Campi)

 I Malavoglia

 Il Naufragio della Provvidenza (I Malavoglia)
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Giovanni Pascoli 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 Myricae

 X Agosto

 
Gabriele D’Annunzio 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 Alcyone

 
Il Primo Novecento 

 La storia e la società

 La cultura

 I generi e i luoghi

Il romanzo del primo Novecento 

 Dall’Ottocento al Novecento

 Le caratteristiche del romanzo contemporaneo

 Gli autori e i testi

 
Italo Svevo 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 La coscienza di Zeno

 La struttura e la trama

 I personaggi e i temi

 La stile e le strutture narrative

 I testi

 La Prefazione e il Preambolo

 Il vizio del fumo e le “ultime sigarette”

 
Luigi Pirandello 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 Il segreto di una bizzarra vecchietta (L’umorismo)

 Mia moglie e il mio naso (Uno, nessuno e centomila) 

Il Fu Mattia pascal
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 Genesi e composizione

 Una vicenda “inverosimile”

 Le tecniche narrative

 I testi

 Maledetto fu Copernico

 Lo Strappo nel cielo di carta

 La filosofia del lanternino

 Il ritorno del fu Mattia Pascal

 
La narrativa Italiana del primo novecento 

 
 L’esaurirsi del Decadentismo

 Il romanzo della crisi

 L’evasione fantastica

 Verso il Neorealismo

 Gli autori e i testi 

Alberto Moravia

 L’impossibilità di uccidere (Gli indifferenti)

 Tommaso Landolfi

 
 Il racconto del lupo mannaro (Il mar delle blatte e altre storie)

 La Poesia italiana del primo novecento

 Il Crepuscolarismo

 Gli autori e i testi

 Vincenzo Cardarelli

 Gabbiani (Poesie)

Il Futurismo 

 La nascita del movimento

 Le idee e i miti

 La rivoluzione espressiva

 I luoghi e i protagonisti

 Gli autori e i testi

 Filippo Tommaso Marinetti

 Il primo Manifesto (Fondazione e Manifesto del Futurismo)

 
Giuseppe Ungaretti 

 La vita

 Le opere

 I grandi temi

 L’allegria 

I testi
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 Veglia (Il Porto sepolto)

 Peso (Il Porto sepolto)

 Fratelli (Il Porto sepolto)

 Sono una creatura (Il Porto sepolto)

 San martino del Carso (Il Porto sepolto)

 Mattina (Naufraghi)

 Soldati (Girovago)

 Il Porto sepolto (Il Porto sepolto)
 

 

Catania, 28 aprile 2021  

 

 

 
 

Galizia 

 

 
IL DOCENTE 

 

Dino Maria Alessandro 
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Programma A.S. 2020/2021 
Classe: 5 A INF 
Disciplina: Storia 

Docente: Dino Maria Alessandro Galizia 

Libro di testo: AA.VV., La storia in tasca, Zanichelli 
 

1. Il logoramento degli antichi imperi 

 L’impero austro-ungarico: due stati, molte nazionalità

 L’agonia dell’impero ottomano

 Riformatori e nazionalisti turchi

 L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla

2. La Grande guerra 

 Una nuova guerra in Europa

 L’Italia in guerra

 Il crollo degli imperi centrali

 La rivoluzione bolscevica russa

3. Dopoguerra senza pace 

 Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici

 Dall’impero ottomano nasce la repubblica turca, laica e democratica

 Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei

 Benessere e crisi negli Stati Uniti

4. L’età dei totalitarismi: il fascismo in Italia 

 Il dopoguerra in Italia

 Il fascismo prende il potere

 Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario

 L’impero fascista

5. L’età dei totalitarismi: stalinismo e nazismo 

 L’URSS sotto la dittatura di Stalin

 Da Weimar a Hitler

 Il Terzo Reich e il nazismo

 A grandi passi verso la guerra

6. La Seconda guerra mondiale 

 Una nuova guerra-lampo

 Gli aggressori verso la disfatta

 La guerra in Italia

 L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione

 La resa della Germania e del Giappone

7. Dalla catastrofe all’età dell’oro 

 USA e URSS: le due superpotenze
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 Nel mondo diviso inizia la guerra fredda

 Un periodo di crescita economica: l’età del benessere

 La ricca America è scossa da problemi sociali

 Il mondo sovietico fra speranze e oppressioni
 

Catania, 28 aprile 2021 

Galizia 

 
IL DOCENTE 

Dino Maria Alessandro 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“CARLO GEMMELLARO” - CATANIA 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

VA INF 

A.S. 2020-2021 

 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 

 Definizioni di funzione, dominio, codominio, 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

 Ricerca degli estremi relativi attraverso lo studio del segno della derivata prima

 La concavità e i flessi

 Ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della derivata seconda

 Lo studio di una funzione (funzioni razionali intere e fratte)

 Lettura del grafico di una funzione

 
GLI INTEGRALI 

 

 Definizione di primitiva di una funzione

 L’integrale indefinito

 Le proprietà dell’integrale indefinito

 Integrazione per decomposizione

 Gli integrali indefiniti immediati

 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

 

Prof. Anna Zummo 
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PROGRAMMA 
Disciplina: Sistemi e Reti 

Docenti: Barnabà Agata Rita - Giuffrida Salvatore 

Classe V A inf – a.s. 2020/2021 

 
MODULO 0 - Recupero Argomenti Precedenti 

• Indirizzamento Ip 

• Cablaggio 
 

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 

• Dns 

• Http/Https 
 

INTERNETWORKING 

• Nat 

• Firewall 
 

MODULO 2 - La sicurezza nei sistemi informatici 

SICUREZZA INFORMATICA 

• Crittografia a chiave simmetrica 

• Crittografia a chiave asimmetrica 

• Sintesi di messaggi 

• Autenticazione 

• Segretezza 

• Firma digitale 

IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA 

• Frode e crimini informatici 

• La riservatezza 

• La Pubblica Amministrazione 

• Firma elettronica 

Firma 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“CARLO GEMMELLARO” 

CATANIA 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

MATERIA: “INFORMATICA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESSORI: Marco Greco - Salvatore Giuffrida 

CLASSE: 5 A – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

A.S.: 2020/21 
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CONTENUTI UNITÀ DIDATTICHE 
 

 

1 Generalità e concetti di base sugli archivi 

Operazioni sugli archivi. 

2 Modello dei dati e progetto software 

Produzione del software (WEB APPLICATION) 

Modellazione dei dati 

3 Argomenti in 

CLIL 

Basi di dati 

Confronto fra gestione tradizionale dei dati e tramite i database 

Struttura di un generico D.B.M.S. 

Principali modelli 

Operazioni ed interrogazioni su di un database relazionale 

4 MYSQL 

Definizione e apertura di un database 

Definizione delle tabelle 

Caricamento dati 

Definizione delle associazioni 

Le Query 

5 Il linguaggio SQL 

Caratteristiche generali 

Identificatori e tipi di dati 

Definizione delle tabelle 

Comandi per la manipolazione dei dati 

Operazioni relazionali 

Ordinamenti, ricerche e raggruppamenti 

6 Database nel Web 

Il linguaggio HTML la sintassi e i principali tag 

Sistemi avanzati di impaginazione HTML 

Organizzazione logica di un Web server 

Connessione al database 

Pubblicare i dati con pagine statiche 

Le pagine dinamiche 
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7 MySQL e PHP 

Caratteristiche linguaggio MySQL 

Creazione delle tabelle 

Operazioni di manipolazione e interrogazione 

Ambiente PhpMyAdmin 

Il linguaggio Php 

Interazione con l'utente tramite Form HTML 
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Istituto di Istruzione Superiore “C. Gemmellaro” CT 

Programma di inglese. 

Anno Scolastico 2010/2021 
 

Classe V A informatica 

Civilization 
 

Libro di testo: Let's take off - Mena Bianco / Laura Chiosi - elledue edizioni 

 

The World Wars and the New Deal 

The war on terror 

Washington D.C. 

New York 

Touring the USA: Los Angeles 

The temple of cinema: Hollywood 

Barack Obama 

Gambling addiction 

Thanksgiving Day 

Independence Day. Columbus Day. 

American lifestyle 

American literature 

Sports in the USA 

Fast food fever! 

The press in the USA 

TV in the USA. 

Music in the USA 

Bruce Springsteen. Pop music 

Her Majesty the Queen 

Educazione Civica 

The constitution as the founding law of every state 

The British political system 

The Parliament 

The Crown 

Information Technology 

 
Libro di testo: A. Rebecchi / E. Cavalli / R. Cabras - ICT Information Communication 

Technology 

Trinty Whitebridge 

 
 

Word processors and Spreadsheets 

Application software 

Presentation software 

Graphics software 
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Development tools 

Integrated development environment 

Algorithms and programming languages 

Writing algorithms using a flow chart 

Algorithms and programming language 

Programming languages 

Networking and telecommunications 

Lan and Wan 

Steve Jobs 
 

PCTO 

 
Websites and applications 

Marketing software 

How the internet developed 

Internet telephony 

Emojis 

The Internet and its Core 

The core of the internet 

The World Wide Web 

The difference between the Web and the Net 

Search engines 

 

Macroaree 

 

1. La sostenibilità: green economy e valore dell'ambiente 

What is green economics? 

2. Idee ed immagini dell'Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

From the Industrial Revolution to the Victorian Age 

3. Il lavoro: strumento di realizzazione dell'uomo 

Unemployment: a serious problem 

4. La comunicazione 

Ways to communicate using the Internet 

5. Il tempo: passato, presente e futuro 

Brexit 

6. Il potere e la sua immagine 

Barack Obama and the Nobel Peace Prize 

7. La città: i mercati e i viaggiatori 

New York, the city that never sleeps! 

8. La rivoluzione digitale 

It’s a Robot’s World 

Il docente 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“C. GEMMELLARO” 

Programma di: Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

A.S. 2020/2021 classe V A informatica 

 
 

Insegnante Teorico: Prof.ssa Giovanna Di Mauro 

Insegnante Tecnico Pratico: Prof. Antonio Condorelli 

 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 
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). 

 
Modulo 4. IL PROGETTO SOFTWARE E LA QUALITÀ 

Il ciclo di vita del software. La certificazione di qualità. 

 
Modulo 5. LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Cenni sulla normativa e sui ruoli. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“C. GEMMELLARO” 

Programma di: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

A.S. 2020/2021 classe V A informatica 

Insegnante Teorico: Prof.ssa Giovanna Di Mauro 

Insegnante Tecnico Pratico: Prof. Salvatore Giuffrida 

 
CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1. RETI E WWW 

 UdA1: Internet e Web 

La nascita del WWW. URL e nomi di dominio. Il web 2.0: caratteristiche e servizi più 

rappresentativi. I modelli client-server e peer-to-peer. 

 UdA2: Servizi di rete per l’azienda. 

Il commercio elettronico e la differenza tra B2C, B2B e C2C. 

Modulo 2. IL LINGUAGGIO XML 

La sintassi dell’XML e la struttura ad albero dei documenti. Elementi dell’XML. 

Parser XML: DOM e SAX. 

Modulo 3. IL LINGUAGGIO PHP 

 UdA1: Nozioni di base del linguaggio PHP 

Breve storia e caratteristiche dei linguaggi server-side. Struttura di uno script, sintassi 

ed estensione. Commenti. Le variabili: nomi, tipi, stringhe interlacciate e non 

interlacciate. Costanti. Strutture di controllo. Operatori di confronto. Operatori logici. 

Operatori di assegnati e di incremento/decremento. Cicli: for, while, do-while e foreach. 

 UdA2: Gli array 

Array indicizzati. Array associativi. Ciclo foreach sugli elementi di un array. Array 

multidimensionali. 

 UdA3: I form 

I form. GET e POST. Passaggio di parametri tra pagine HTML e file PHP. Gli array 

$_GET e $_POST. 

 UdA4: Connessione al database MySql in PHP 

Librerie esistenti. Connessione al database. Esecuzione di uno Statement. Esecuzione 

di una query di selezione. SQLInjection. 

 UdA5: Funzioni sulle stringhe 

Librerie esistenti. Sottostringhe. Tokenizzazione di stringhe. 

Modulo 4. ARCHITETTURE DEI SISTEMI WEB 

Architetture dei sistemi web con tre tier. 

 
I docenti 

http://www/
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Classe: V A /INF 

I.I.S.S. “C. Gemmellaro” – Catania 

Programma di Religione Cattolica 

Anno Scolastico: 2020-2021 

 

 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 

 Etica delle relazioni con sé e con gli altri: inviolabilità della vita umana; rispetto 

dell’altro, valorizzazione della diversità, solidarietà, libertà. 

 Amore, matrimonio,famiglia 

 Etica e Ambiente 

 Etica ed economia 

 Etica e Comunicazione 

 Articoli 7 e 8 della Costituzione: Educazione Civica 
 

Firma docente 
 

Domenica De 

Martino 
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IIS Carlo Gemmellaro 

Anno scolastico 2020/2021 

Scienze Motorie e Sportive 

Programma classe V A Inf 

 

 
 

Parte pratica 

Il Potenziamento fisiologico: Resistenza, velocità, forza. 

-Esercizi di corsa lenta continua, corsa a ritmo medio, , scalette , circuiti specifici su 

resistenza generale 

- Circuit training individuale e a piccoli gruppi 

-Esercizi di velocità esecutiva 

Potenziamento capacità di forza 

-Potenziamento dei vari distretti muscolari a carico naturale (skip, squat, balzi) 

- Potenziamento distretti con uso di piccoli attrezzi e grandi attrezzi: Palle zavorrate, pesi, 

bilancieri, tavole bascullanti, trx, fit-ball, panche . 

Potenziamento capacità motorie: Mobilità, elasticità 

-Esercizi di mobilità a corpo libero dalle varie posizioni e con l’uso di attrezzi (fit- ball, 

bastoni, spalliere) 

-Esercizi di elasticità e allungamento di tipo dinamico e in stretching. 

- Potenziamento capacità coordinative 

Esercizi a tempo e ritmo, andature atletiche, combinazione schemi motori , esercizi di agilità 

e destrezza. 

-Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

Video tutorial Tabata n 2 

Video tutorial Workout n 2 

Video tutorial Les Miles n1 

Schede stretching n 6 

Schede lavoro da casa n 4 

 Parte Teorica (riferimento anche alle macroaree) 

L ‘apparato cardio- respiratorio (struttura e funzione, cenni) 

Modalità di allenamento: circuit-training; lavoro a serie e ripetizioni; metodo tabata 

Lo stretching 

Basket: Storia, fondamentali 
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Calcio: Storia, fondamentali. 

Le Olimpiadi nell’antichità 

Le Olimpiadi moderne 

Argomenti ed. civica 

I regolamenti 

Il doping 

Il codice Wada 

 

 

 
Catania  /2021 Il docente 

Prof.ssa Gabriella Di Piazza 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

Classe: 5 A INF 

Disciplina: Italiano 

Docente: Galizia Dino Maria Alessandro 

Libro di testo: P. Di Sacco, I Colori Della Letteratura Giunti T: V.P. editori 
 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 24 allievi (22 maschi e 2 femmine), di cui un’alunna DSA che segue 

una programmazione identica e un a quella della classe. Un altro Diversamente Abile, segue 

una programmazione differenziata con obiettivi minimi. 

Per l’aspetto più strettamente didattico-disciplinare, la maggior parte degli alunni ha seguito 

con attenzione e interesse le lezioni (anche quelle in modalità sincrona). 

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

individuali, all’impegno dimostrato e alle lacune pregresse. 

Metodo Didattico: 

Lezione frontale con cui sono stati presentati i fenomeni letterari, i profili degli autori, i caratteri 

delle opere, con l'ausilio dei testi; Lezione partecipata finalizzata al coinvolgimento degli 

alunni in un'utile discussione in classe con la produzione di interventi personali; Centralità del 

testo che è stato letto e analizzato nelle sue strutture testuali; Uso di schemi e mappe 

concettuali; Collegamenti interdisciplinari. 

Dall’inizio dell’anno, seguendo le direttive ministeriali, si è passati alla didattica mista (DDI) 

e ciò ha richiesto una maggiore autonomia e autoregolazione, pertanto è stato necessario 

lavorare sulla motivazione e nel supportare il lavoro dello studente. Nella DDI, 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) 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: 

Oltre al manuale la docente si è avvalsa di altri manuali scolastici, documenti tratti da 

quotidiani, riviste varie. Durante la DDI sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti: 

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

Obiettivi didattici programmati: 
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Conoscenze: conoscenza dei lineamenti della storia letteraria italiana dalla seconda metà 

dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento e del contesto storico-economico-sociale in cui 

è stata elaborata; conoscenza dei testi degli autori più rappresentativi del periodo in esame; 

conoscenza delle principali figure retoriche. 

Capacità: capacità di analizzare, commentare e contestualizzare i diversi tipi di testi; capacità 

di operare sintesi relative ad ogni autore; capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Competenze: saper usare la lingua nella produzione scritta e orale in forma chiara, corretta e 

logicamente coerente; saper produrre testi scritti rispondenti alle nuove tipologie richieste per 

l'esame di stato. 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

In relazione alla programmazione curriculare, gli obiettivi sopra citati sono stati raggiunti in 

modo differenziato: alcuni alunni, dotati di buone potenzialità e abilità di base, si sono distinti 

per impegno e partecipazione; altri grazie a un modesto ma continuo impegno hanno 

conseguito risultati più che sufficienti; solo pochi si sono impegnati nello studio in modo 

discontinuo, conseguendo risultati appena sufficienti. 

Programma: 

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

stati trattati alcuni autori. Tale impossibilità è stata conseguenza dell’emergenza covid-19 e 

l’utilizzo della DDI, durante la quale le innumerevoli difficoltà dovute a problematiche di tipo 

tecnico o logistico, hanno compromesso il regolare svolgimento delle lezioni. 

Prove di verifica e valutazione: 

Le verifiche sono state periodiche tese alla valutazione sia del percorso nella sua globalità  che 

di una parte del medesimo. Esse hanno previsto varie tipologie: colloqui individuali e/o 

collettivi; interventi di vario genere, esercitazioni scritte relative alle tipologie del nuovo esame 

di Stato. 

Viste le mutate condizioni didattiche, legate all’utilizzo della DDI, si è proceduto alla 

rimodulazione dei criteri di verifica e di valutazione precedentemente individuati. 

Le modalità utilizzate sono state le seguenti: 

 Colloqui individuali in presenza 

 Test a tempo 

 Produzioni scritte in presenza 

 Rilevazione di una fattiva partecipazione alle lezioni online 

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

elaborati 

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

abilità e non solo le conoscenze. 

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

spesso trascurata nella didattica in presenza. Tale valutazione ha assunto in questo particolare 
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momento un’importanza cruciale, in quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni 

immediate che sono caratteristiche della compresenza docenti/discenti nello spazio fisico. 

Catania, 28 aprile 2021 IL DOCENTE 
 

Dino Maria Alessandro 

Galizia 
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RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

Classe: 5 A INF 

Disciplina: Storia 

Docente: Dino Maria Alessandro Galizia 

Libro di testo: AA.VV., La storia in tasca, Zanichelli 

Presentazione della classe: 
 

Vedi Relazione finale di Italiano 

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 settembre 2020, vista l’emergenza Covid-19, si è passati alla didattica 

con modalità mista (DDI). Lavorare in tal modo ha richiesto una maggiore autonomia e 

autoregolazione, pertanto è stato necessario lavorare sulla motivazione e supportare il lavoro 

dello studente. Nella DDI, 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) 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 DDI 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 
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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; altri sono capaci di esporre in forma 

complessivamente chiara le conoscenze storiche acquisite utilizzando in modo adeguato il 

lessico specifico; solo pochi, a causa dell’ impegno discontinuo e di un’approssimazione 

nell’affrontare il lavoro scolastico e domestico, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi 

previsti con difficoltà. 

Programma: 

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

stati trattati alcuni argomenti. Tale impossibilità è stata conseguenza dell’emergenza covid-19 

e dell’utilizzo della DDI, durante la quale le innumerevoli difficoltà dovute a problematiche di 

tipo tecnico o logistico, hanno compromesso il regolare svolgimento delle lezioni. 

Prove di verifica e valutazione: 

Viste le mutate condizioni didattiche si è proceduto alla rimodulazione dei criteri di verifica e 

di valutazione precedentemente individuati. 

Le modalità utilizzate sono state le seguenti: 
 

• Colloqui individuali in presenza 

• Test a tempo 

• 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 DDI 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. 

Catania, 28 aprile 2021 
 

 

 

 
Galizia 

IL DOCENTE 
 

Dino Maria Alessandro 
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Relazione finale 

anno 2020 - 2021 

Materia: Informatica 

Docenti Greco Marco - Salvatore Giuffrida 

 

Libro di testo adottato 

Titolo: Corso di Informatica- Fiorenzo Formichi Giorgio Meini Ivan Venuti - Editore: 

Zanichelli 

Premessa: 

La prolungata attività didattica in DAD in una prima fase e mista in una seconda fase, 

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 Google Classroom 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 con una 

trattazione parziale dei vari punti proposti. 

Metodi di insegnamento 
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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 

Tempi 

 
Aula tradizionale, laboratorio di informatica. 

 

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. 
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RELAZIONE 

Disciplina: Sistemi e Reti 

Docenti: Agata Rita Barnabà - Salvatore Giuffrida 

Classe V A INF – A.S. 2020/2021 

Testo: Corso di Sistemi e Reti vol. 3 - Autore Paolo Ollari - Editore: Zanichelli 
 

Premessa 
 

Dopo un breve periodo di attività didattica svolta in presenza, la condizione epidemiologica 

dovuta al covid19 ha portato alla sospensione delle lezioni in presenza e si è proceduta a una 

didattica a distanza che si è prolungata fino a febbraio. Poi si è ripresa una didattica digitale 

integrata al 50% fino quasi alla fine dell’anno scolastico. 

Tutto questo ha comportato una rivisitazione degli obiettivi da realizzare per l’anno in corso 

portando ad un ridimensionamento degli obiettivi. 

La Didattica a Distanza e poi quella Integrata ci ha dato un’occasione preziosa per andare avanti 

e non bloccare attività essenziali. 

Gli strumenti utilizzati sono state le GSuite 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 ma adeguato alle loro capacità individuali. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA 
 

La maggior parte degli studenti ha manifestato un interesse costante; complessivamente risulta 

sufficientemente accettabile l’impegno mostrato. 

IMPEGNO NELLO STUDIO 
 

La maggior parte della classe ha mostrato un impegno continuo verso la disciplina anche se 

qualcuno è dovuto essere sollecitato dall’insegnante. 

METODO DI STUDIO 
 

La classe ha utilizzato un metodo di studio organico ed una partecipazione sufficiente, anche 

se durante la DAD alcuni hanno manifesto un disagio notevole causato dalla mancata 

partecipazione in presenza. Solo in qualche periodo si è avuto un rallentamento dei normali 

ritmi di lavoro. 
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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, 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. 

Metodi di insegnamento 
 

La didattica è stata basata su lezioni frontali e parte su flipped classroom per la 

schematizzazione degli argomenti, sul problem solving per sviluppare la capacità di applicare 

in modo professionale e pratico le conoscenze acquisite. Il laboratorio purtroppo a causa 

dell’epidemia non è stato possibile utilizzarlo tranne che per un breve periodo alla fine 

dell’anno. 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo, dispense fornite dal docente, lavagna tradizionale, personal computer con 

software dedicati: foglio elettronico, editor di testi, strumenti di presentazione interattiva, 

utilizzo di reti telematiche. 

Spazi 
 

Aula tradizionale, laboratorio di Sistemi e Reti (solo gli ultimi mesi). 
 

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 sono state effettuate attraverso colloqui, interrogazioni orali e brevi esercitazioni 

sulla risoluzione di casi pratici. 
 

I docenti 
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Barnabà Agata Rita 

Giuffrida Salvatore 
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Relazione: Matematica 

Docente : Prof.ssa Anna Zummo 
 

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

G. BAROZZI; ED. ZANICHELLI 
 

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, ma 

permane un gruppo di studenti con gravi carenze pregresse che ha stentato a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Metodologia didattica 
 

All’inizio dell’anno scolastico, in cui tutta la classe è stata in presenza, è stato effettuato il 

ripasso dei concetti principali del modulo riguardante lo studio di una funzione, che non era 

stato completato l’anno scolastico precedente e che era stato affrontato, per buona parte, in 

didattica a distanza. Tale ripasso si è protratto fino al mese di Ottobre 2020. Successivamente, 

si è effettuata una D.D.I., in un primo periodo totalmente a distanza e successivamente mista, 

con la presenza del 50% degli alunni in classe. Per tale motivo, le competenze e le capacità 

acquisite sono state costruite lentamente e ciò ha comportato un ritardo sullo svolgimento 

dell’attività programmata, che già aveva avuto dei rallentamenti negli anni scolastici 

precedenti, con conseguenze sui contenuti che, alla fine dell’anno, risultano ridotti rispetto alle 

previsioni. 

Per l’attuazione del progetto didattico si è utilizzato 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. 

Strumenti didattici utilizzati 
 

Per sviluppare gli argomenti si è fatto uso della lavagna tradizionale, della lavagna elettronica, 

della piattaforma Classroom, della consultazione del libro di testo e di dispense. 
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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. 

Prove di verifica 
 

All’interno della D.D.I. totalmente a distanza si sono configurati momenti di verifica di vario 

tipo, come: 
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• 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 delle attività assegnate per casa. 

Nella seconda parte dell’anno la verifica degli obiettivi è avvenuta in presenza 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. 
 

 

 

 
Zummo 

La docente 

Prof.ssa Anna 
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Relazione di inglese 

Docente: Cantarella Vincenzo 

Libri di testo: A. Rebecchi / E. Cavalli / R. Cabras - ICT Information Communication 

Technology 

Trinty Whitebridge 

Let's take off - Mena Bianco / Laura Chiosi - elledue edizioni 

 

Presentazione della classe: 
La classe, formata da 24 studenti, di cui uno DSA e uno 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 in modalità mista, in parte frontali con approccio nozionale, funzionale e strutturale e 

in parte a distanza (DAD) sulla piattaforma digitale G.Suite. 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

Libro di testo, CD audio, materiale informativo fornito in fotocopie, dvd, lezioni online. 

 

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. Lo 

studente DSA ha mostrato costante coinvolgimento negli argomenti trattati, conseguendo 

risultati estremamente positivi. Attraverso le lezioni dedicate al PCTO sono state ulteriormente 

approfondite tematiche relative 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. 

 

L’insegnante 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“C. GEMMELLARO” 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

A.S. 2020/2021 

Classe: V A informatica 

 
 

Insegnante teorico: Prof.ssa Giovanna Di Mauro 

Insegnante tecnico-pratico: Prof. Salvatore Giuffrida 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 24 studenti, con un alunno che segue una programmazione 

semplificata e un altro DSA. La classe è abbastanza eterogenea per quanto riguarda l’aspetto 

cognitivo che si riflette su diversi livelli di apprendimento e di impegno didattico: un ristretto 

gruppo di alunni ha dimostrato volontà, impegno e partecipazione al dialogo educativo; un 

secondo gruppo più ampio ha raggiunto dei risultati sufficienti mostrando un impegno a volte 

discontinuo; un terzo gruppo, infine, ha raggiunto dei risultati appena sufficienti a causa 

dell’impegno discontinuo e subordinato a continue sollecitazioni. Dal punto di vista socio- 

relazionale la classe risulta vivace e discretamente coesa. La classe, nel complesso, si è 

mostrata abbastanza interessata alle attività proposte e i risultati, considerata la modesta e 

lacunosa situazione di partenza e le numerose carenze di base, possono dirsi sufficienti. 

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 e presentazioni multimediali 

 uso del web per approfondimenti su argomenti trattati 

 brain storming e costruzione di mappe concettuali 

 problem solving 

 esercitazioni di laboratorio 

 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 Libro di testo: “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni” - Meini, Formichi - Zanichelli 

 Piattaforma di e-learning Gsuite 

 Internet 

 Presentazioni multimediali 

 Laboratorio di informatica 

 Materiale didattico fornito dall’insegnante 

 Mappe concettuali 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno erano, in termini di abilità: 
 

 Saper spiegare la differenza tra browser e motore di ricerca 

 Saper spiegare la differenza tra internet e www 

 Sapere la differenza tra internet ed extranet 

 Sapere la differenza tra B2B, B2C e C2C 

 Saper sviluppare un’applicazione web in linguaggio PHP 

 Saper modellare dei dati mediante il linguaggio XML 

 Saper connettere le applicazioni web con MySql 

 Conoscere il concetto di web application 

 Conoscere il concetto di Parser 

 Saper riconoscere il tipo di architettura di un sistema 

 

Gli obiettivi possono dirsi quasi raggiunti dalla classe a causa delle difficoltà dovute alla 

DDI. 

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 scritte strutturate, semistrutturate; 

 Verifiche orali; 

 Esercitazioni laboratoriali; 

 Impegno, partecipazione ed interesse dimostrati durante il percorso di apprendimento. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“C. GEMMELLARO” 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

A.S. 2020/2021 classe V A informatica 

Insegnante teorico: Prof.ssa Giovanna Di Mauro 

Insegnante tecnico-pratico: Prof. Antonio Condorelli 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 24 studenti, con un alunno che segue una programmazione 

semplificata e un altro DSA. La classe è abbastanza eterogenea per quanto riguarda l’aspetto 

cognitivo che si riflette su diversi livelli di apprendimento e di impegno didattico: un ristretto 

gruppo di alunni ha dimostrato volontà, impegno e partecipazione al dialogo educativo; un 

secondo gruppo più ampio ha raggiunto dei risultati sufficienti mostrando un impegno a volte 

discontinuo; un terzo gruppo, infine, ha raggiunto dei risultati appena sufficienti a causa 

dell’impegno discontinuo e subordinato a continue sollecitazioni. Dal punto di vista socio- 

relazionale la classe risulta vivace e discretamente coesa. La classe, nel complesso, si è 

mostrata interessata alle 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 Gsuite 

 Laboratorio di informatica 

 Materiale didattico fornito dall’insegnante 

 Mappe concettuali 
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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. 
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Relazione finale 

Disciplina: Religione Cattolica 

Classe: VA/INF 

A.S.: 2020-2021 

Docente: De Martino Domenica 

Testo: Sergio Bocchini – Incontro all’altro Plus - EDB Scuola 

Presentazione della classe: il gruppo classe è formato da 24 alunni e di essi soltanto un 

ragazzo non si è avvalso dell’IRC. I discenti hanno mostrato interesse per la disciplina e hanno 

partecipato al dialogo educativo mettendo in rilievo capacità critiche e riflessive. 

Metodo didattico: 
 

Nell’ anno scolastico 2020-2021, per il protrarsi dell’emergenza sanitaria da covid19, è stata 

attuata la DDI, la didattica digitale integrata in modalità complementare alla didattica in 

presenza. 

Un gruppo di studenti da remoto ha seguito in sincrono le attività e le lezioni svolte in classe 

dal docente con la presenza di un secondo gruppo di studenti. 

I metodi utilizzati sono stati 
 

 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 

 Video- lezione 

 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: 
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 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: 
 

 Osservazioni sistematiche durante le lezioni 

 Colloqui individuali 

 Questionari 

 Test strutturati 

Valutazione 

 La conoscenza dei livelli di partenza 

 L’impegno e la partecipazione al dialogo in classe e alle video-lezioni 

 La conoscenza dei contenuti e le abilità acquisite in ordine alla loro rielaborazione 

critica e alla loro esposizione 

 
 

 

 
Martino 

Docente 

Domenica De 
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IIS Carlo Gemmellaro 

Anno scolastico 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Relazione finale classe V A inf 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 24 alunni . 

Conosco i ragazzi dall’inizio dei quest’anno e già dai primi contatti ho potuto verificare che gli 

stessi hanno una buona predisposizione all’attività fisico sportiva. 

Alcuni di essi infatti praticano discipline sportive al di fuori dell’orario scolastico ed alcuni 

elementi anche con ottimi risultati. 

Ciò chiaramente ha fatto registrare un livello di base, riferito a capacità motorie, e coordinative 

soddisfacente, ma bisognoso allo stesso tempo di incremento riguardo il possesso delle capacità 

condizionali e coordinative. 

L’atteggiamento degli allievi, nel corso dell’anno, è sempre stato, cooperativo e volenteroso. 

Lo studio degli aspetti teorici ha richiesto molta applicazione soprattutto anche per 

l’inserimento in programma dei contenuti legati all’Educazione Civica. 

Il percorso è stato più difficoltoso e rallentato a causa della didattica mista, ma i ragazzi, poiché 

privati dell’attività pratica extrascolastica hanno sempre messo molta energia e costanza nello 

svolgimento della parte pratica anche a distanza. 

Metodologia e didattica 

 
Ho cercato di instaurare con loro un rapporto empatico al fine di procedere nel percorso 

didattico ed educativo in maniera sinergica ed efficace. 

Dal punto di vista comportamentale la classe non ha presentato grossi problemi , i rapporti sono 

sempre stati improntati al rispetto delle regole, dei ruoli, all’educazione e alla disponibilità 

nell’ascolto. 

E’ stata utilizzata la metodologia del problem- solving, al fine di stimolare gli alunni nei 

processi risolutivi e si è proceduto secondo il mastery learnig considerando la diversità dei 

tempi di apprendimento di ogni singolo alunno. 
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E’stato usato, nella parte pratica, anche il metodo del circuit- training e del lavoro a serie e 

ripetizioni. 

A causa Covid19, la disciplina ha subito un cambiamento significativo in quanto con la DAD 

l’aspetto teorico è diventato talvolta in alcuni mesi, prevalente rispetto la parte pratica, ma in 

modalità asincrona sono stati forniti video tutorial e programmi di allenamento calibrati e in 

totale sicurezza. 

Non sono mancati infatti, nei collegamenti a distanza, proposizioni di attività pratiche che gli 

alunni hanno potuto seguire individualmente grazie all’invio dei sopra citati video tutorial, 

calibrati secondo le reali capacità degli allievi e tenendo conto dell’aspetto legato alla 

sicurezza. 

Le lezioni sono state effettuate in piattaforma in modalità LIVE ed i contenuti regolarmente 

spiegati e caricati sulla piattaforma G Suite 

Strumenti - Contenuti 

 
L’attività motoria è stata articolata utilizzando gli spazi e le attrezzature della scuola, il libro 

di testo e ci si è avvalsi dei supporti multimediali per approfondire meglio alcune tematiche. 

Buona parte della pratica è stata dedicata al Potenziamento fisiologico, quindi con lavori a 

circuito e ad intervallo per quanto concerne la resistenza aerobica. 

A tal fine utilissima la sala fitness con i tapis roulant, i mini step, i gradini, e le corde e 

soprattutto l’aula Potenziamento muscolare. 

Gli spazi all’aperto, ovviamente privilegiati, hanno consentito l’uso dei preatletici generali e 

delle andature, ottimi supporti anche per il potenziamento della coordinazione. 

Per lo sviluppo e potenziamento della forza sono stati utilizzati grandi attrezzi come fit-ball e 

trx, nonché i manubri calibrati e le attrezzature della sala potenziamento muscolare. 

Grande attenzione è stata rivolta allo stretching e alla mobilità articolare, qualità spesso poco 

curate. 

È stato quindi utilizzato anche il metodo Pilates per consentire una migliore percezione del 

corpo con conseguente autocontrollo e gestione della respirazione. 

Alcune attività di potenziamento fisiologico sono state più volte ripetute e diversificate. 



94  

La parte legata alla conoscenza ed esecuzione delle attività ludico sportive ha risentito delle 

modifiche causa covid. 

Sono stati fatti eseguire percorsi ed esercizi volti all’acquisizione dei fondamentali più semplici 

della pallacanestro sotto forma individuale. 

L’aspetto teorico, (riferimento alle macroaree in programmazione) ha visto lo studio degli 

aspetti tecnici, regolamentari ed organizzativi degli sport (basket, Calcio, Coni, Cio e 

federazioni). 

Lo studio del doping e la sua regolamentazione ha fatto emergere le problematiche generate 

dall’uso improprio di sostanze dopanti; ed infine lo studio delle Olimpiadi antiche e Moderne 

con riferimenti ai cambiamenti ed alle interferenze create dalla politica ha fatto notare ai 

ragazzi quante sfaccettature esistano in ambito sportivo. 

Si sono anche affrontati aspetti di studio relativi al funzionamento del corpo umano. 

 
Tali cenni e riferimenti sono stati effettuati anche durante la pratica fisica proprio per 

comprendere meglio il nesso tra funzionamento del corpo e movimento. 

Gli obiettivi 

 
I risultati generali possono dirsi più che soddisfacenti e credo che gli alunni abbiano provato 

a dare il meglio di loro, acquisendo maggiore competenza dal punto di vista motorio. 

Ognuno di loro ha conseguito diversi livelli di conoscenza e competenza anche in relazione al 

personale punto di partenza. 

Emergono alcuni alunni che, si sono distinti raggiungendo livelli di eccellenza grazie al loro 

impegno costante e partecipazione attiva. 

La coordinazione, la flessibilità, le capacità condizionali e la conoscenza dei giochi è 

decisamente migliorata, e in buona parte i ragazzi hanno scoperto e rafforzato il desiderio e 

l’importanza di muoversi. 

Hanno recepito quanto sia importante, ai fini della salute, il movimento, una corretta attività 

fisica guidata ed equilibrata. 

Gli alunni hanno appreso così anche le metodiche di allenamento come il lavoro in serie o il 

circuit- training, il metodo Tabata, ma hanno anche conosciuto ed applicato in maniera 

corretta le tecniche esecutive degli esercizi. 
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Verifica e valutazione 

 
Sono state effettuate durante e a fine unità didattiche verifiche puntuali, percorsi, circuiti e 

relazioni. 

Le osservazioni sistematiche durante le attività pratiche hanno fornito importanti ed ulteriori 

elementi di rilevazione degli apprendimenti e delle competenze sia pratiche che teoriche. 

Sono state tenute in considerazione ai fini valutativi le componenti riguardanti 

partecipazione, collaborazione e disponibilità nelle relazioni. 

Durante la DAD si sono effettuate verifiche a risposta aperta, interrogazioni per abituarsi a 

ripetere utilizzando correttamente il linguaggio specifico, e sono stati frequenti i momenti di 

confronto in quanto le lezioni sono state per lo più in modalità live. 

 

 
Catania li 28/04/2021 

 
La docente 

 

Prof.ssa Gabriella Di 

Piazza
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