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Componenti del consiglio di classe 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  
 

Disciplina Docente Coordinatore 

RELIGIONE Farina Salvatore  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Castagnola Sara  

STORIA Castagnola Sara  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Provenzale Maria  

MATEMATICA Pilato Gaetana  

SISTEMI E RETI Perri Giuseppe  

SISTEMI E RETI LAB. Collura Salvatore  

INFORMATICA Calcagno Assunta  

INFORMATICA LAB. Merli Alessandro  

TEC. E PROG. SI SISTEMI INF. E TELEC. Amuso Raffaele X 

TEC. E PROG. SI SISTEMI INF. E TELEC. LAB. Amorelli Giancarlo  

GESTIONE E PROG., ORGANIZ. D’ IMPRESA Lionti Loretta  

SCIENZE MOTORIE Rivoli Ettore  
 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto 

Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti 
separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta 

formativa di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico 

e nello stesso tempo ha permesso di concentrare l’offerta in un’area facilmente raggiungibile da una 
popolazione scolastica per la maggior parte pendolare. 

 
Ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. 

Ippolito,3 (Liceo Scientifico), il bacino di utenza dell’I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo 

molti comuni limitrofi. 
 

L'I.I.S assolve la funzione professionalizzante configurandosi come scuola in grado di rispondere alle 
dinamiche della produzione, che richiede l'innalzamento medio delle qualificazioni professionali, formando 

figure professionali capaci di inserirsi in realtà produttive differenziate e caratterizzate da una rapida 
evoluzione tecnologica. 

 

2. PROFILO FORMATIVO DEL PERITO INFORMATICO 

 

Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico 
 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di: 

● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

● 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. 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

● Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio. 

● 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. 

● 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. 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, 

nonché l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
 

Specializzazione Informatica 
 

Competenze e abilità del perito informatico: 

● collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi;  

● collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi industriali e di 

telecomunicazione;  

● sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come sistemi di 

automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali;  

● progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta ed il dimensionamento 

di interfaccia verso apparati esterni;  

● pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare piccoli sistemi 

di elaborazione dati;  

● curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati;  

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

software e sull'hardware. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato è in grado di: 

 

● Lavorare come amministratore di rete, sistemista programmatore, analista programmatore, tecnico 
computer, web developer, mobile app developer; 

● Insegnare negli istituti di secondo grado come insegnante tecnico pratico; 

● Svolgere la libera professione di progettista dopo un’attività di tirocinio e l’esame di Stato; 

● Accedere a qualsiasi facoltà universitaria e post diploma (specie a quelle che richiedono una solida base 
logico – matematica. 

 

 



 

Quadro orario informatica 
 

Discipline del piano di studio III IV V Tipo di prove 

RELIGIONE / ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 - 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 S.O. 

STORIA 2 2 2 O. 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 3 3 3 S.O. 

MATEMATICA 4 4 3 S.O. 

SISTEMI E RETI 4 4 4 S.O. 

INFORMATICA 6 6 6 S.O.P. 

TEC. E PROG. SI SISTEMI INF. E TELEC. 3 3 4 S.O.P. 

GESTIONE E PROG., ORGANIZ. D’IMPRESA - - 3 S.O. 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 P.O. 

TELECOMUNICAZIONI 3 3 - S.O.P. 

Ore totali 32 32 32  

Ore di laboratorio 8 9 10  
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1 Presentazione della classe 
 

La classe quinta, composta da 13 alunni tutti maschi. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel 

complesso, ha evidenziato un atteggiamento non sempre corretto e non tutti hanno dimostrato lo stesso 
interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. 

La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata costante e attiva solo da parte di un ristretto gruppo di 
studenti, che sono stati disponibili a rielaborare e ad approfondire gli argomenti trattati; gli altri invece non 

hanno seguito in modo costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno nello studio 

discontinuo. 
 

La classe alla fine del percorso presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità complessivamente 
adeguate. In particolare, alcuni alunni si distinguono per il buon livello di preparazione e di abilità acquisito, 

mentre un gruppo più numeroso ha raggiunto una preparazione sufficiente con qualche lacuna a livello 
espositivo e organizzativo. 

 

La classe tutto sommato ha potuto fruire nell’arco del triennio di una buona stabilità del corpo docente con 

pochi avvicendamenti. 

 

3.2 Flussi degli studenti della classe 
 

Classe Iscritti Provenienza 
Stesso istituto  |    Altro istituto 

Promossi a 
Giugno 

Promossi a 
Settembre 

Non 
promossi 

III 20 20 - 5 8 7 

IV 17 16 1 5 7 5 

V 13 12 1 - - - 
 
 



 

3.3 Variazioni del consiglio di classe 
 

Disciplina Docente III Docente IV Docente V 

Religione / Attività alternative Borgia Ciulo Farina 

Lingua e letteratura italiana Pani Piazza Castagnola 

Storia Pani Piazza Castagnola 

Lingua e letteratura straniera Provenzale Provenzale Provenzale 

Matematica Calcagno L. Calcagno L. Pilato 

Sistemi e Reti Lionti-Amorelli Lionti-Indelicato Perri - Collura 

Informatica Calcagno A. - Merli Calcagno A. - Merli Calcagno A. - Merli 

Tecnologie. e Prog. di Sistemi inf. e telec. Marciante - Amorelli Amuso - Amorelli Amuso - Amorelli 

Gestione e prog.,organiz. d’impresa - - Lionti 

Scienze motorie Rivoli Rivoli Rivoli 

Telecomunicazioni Aiello - Zappalà Aiello - Profeta - 

 
3.4 Competenze chiave europee 

Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi ha tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 

apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 

riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 

pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 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. 



 

3.5 Quadro del profilo della classe 

 

Gli obiettivi cognitivi trasversali del Consiglio di classe, preventivati a inizio anno, nel complesso risultano 

raggiunti. I programmi sono stati svolti in modo globalmente regolare ed appaiono esaurienti anche ai fini di 

una coerente formazione professionale. Gli incontri con le famiglie, fin quando è stato possibile e come da 

calendario scolastico, sono stati caratterizzati da una proficua collaborazione. 

Il clima instaurato tra i ragazzi risulta buono, proficuo e collaborativo e quasi tutti gli allievi hanno avuto una 

buona socialità all’interno della classe già all’inizio dell’anno. Anche i rapporti alunni-docenti sono stati sereni 

senza nessuna particolarità negativa da rilevare. 

 

La preparazione risulta sufficiente o appena sufficiente per la maggior parte degli allievi che hanno dimostrato 

un interesse scostante, un piccolo gruppo ha mostrato interesse maggiore raggiungendo una più che 

sufficiente o buona preparazione. 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

4.1 Obiettivi trasversali di apprendimento 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

● Porsi in relazione con gli “altri” in modo corretto e rispettoso delle diversità; 
● Saper lavorare in gruppo individuando il proprio ruolo e cercando di mediare eventuali conflittualità; 

● Rispettare le regole non solo nella scuola, ma anche durante uscite didattiche, viaggi d’istruzione e 
stage, come segno di maturità e adattamento a situazioni diverse. 

OBIETTIVI COGNITIVI 

● Sviluppare le capacità conoscitive di rielaborazione personale e di approfondimento; 

● Acquisire capacità di “contestualizzare” le cognizioni scolastiche nell’ambito professionale; 

● Sapere utilizzare le conoscenze acquisite ed effettuare collegamenti interdisciplinari. 

● 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 

● 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. 

 
 
 

4.2 Obiettivi specifici disciplinari 
(in termini di conoscenze, competenze e abilità’) 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle programmazioni inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio in coda al presente documento. 
 

4.3 Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di 
Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti gli 

obiettivi disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli 
standard di valutazione. 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare un omogenea 

strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dagli standard previsti 
e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie più opportune per la loro eliminazione o, qualora 

se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica degli standard in parola. 
In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti gli insegnanti hanno svolto attività di recupero “in 

itinere” in previsione del superamento delle lacune del primo periodo. 

Il metodo di insegnamento attraverso il quale si è operato è stato quello induttivo. Detto metodo appare infatti 
più idoneo relativamente alle caratteristiche dell’istituto ed alla tipologia degli alunni. Per quanto attiene alle 

metodologie specifiche invece si prevedono in maniera diversificata le seguenti forme: lavori di gruppo, lezioni 
frontali, ricerche, tesine, processi individualizzati, recupero. Il metodo tradizionale della lezione frontale sarà 



 

quindi alternato a discussioni guidate, a lavori di ricerca individuale e di gruppo. In questo modello di 

insegnamento-apprendimento non si trascureranno i collegamenti con le varie discipline in modo da fornire 
all'alunno una visione più ampia e completa dell'apprendimento. All’inizio di ogni unità di apprendimento sono 

stati chiariti a tutti gli alunni gli obiettivi da raggiungere nonché i sistemi di verifica e i criteri di valutazione. 
Strumenti di lavoro utilizzati in classe: Libro di testo, lavagna, dispense dell’insegnante ed audiovisivi tramite 

l’utilizzo di un proiettore. 

Strumenti di lavoro utilizzati in laboratorio: Personal computer, lavagna interattiva, proiettore, dispense 
dell’insegnante, software per la didattica, piattaforme IDE, linguaggi di programmazione, software di tipo 

DBMS, internet e cdrom interattivi per la didattica delle lingue. 
Per maggiori dettagli sui metodi di insegnamento - modalità di lavoro - strumenti utilizzati si faccia riferimento 

alle programmazioni individuali inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

4.4 Percorsi interdisciplinari 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Costruire ponti e non muri Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Imitation game Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Progresso Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Comunicare Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Socializzare o Condividere? Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Internet Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Grandi Visionari Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Lavorare con le nuove tecnologie Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Immigrazione ieri e oggi Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

Intelligenza artificiale e implicazioni Tutto l’A.S. Tutte Video, foto, testi e internet 

 

4.5 Percorsi di educazione civica (ex CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

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

di Educazione  civica riassunti nella seguente tabella 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Analisi delle entrate e delle spese pubbliche dello Stato; concorso dei cittadini; 
cenni sulla contraffazione 

Tutte 

La Costituzione italiana: contesto storico e struttura Tutte 

Lo Stato: organo e funzioni Tutte 

Diritti e doveri Tutte 
 

 

 



 

 
4.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (ex A.S.L.) 

La classe nell’arco degli anni ha svolto l’attività PCTO (ax ASL) con interesse e costanza anche quando non è 

stato   possibile inserire gli alunni in situazioni lavorative strettamente attinenti al loro percorso di studi. Quasi 
tutti hanno saputo instaurare comunque ottimi rapporti con i tutor aziendali e si sono potuti confrontare con 

un tessuto imprenditoriale composto da piccole aziende che operano nel territorio. 

Parte delle ore è stata svolta  in azienda e parte con attività online relative all’uso dell’inglese in ambito 
aziendale. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

Titolo percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Inail Sicurezza III Anno 4 ore Trasversale Scuola 

PON Web Mission III Anno 120 ore Informatica 

Sistemi e reti 
Tecnologie 

Aziende del 

settore 
informatico 

Corso inglese online: Business 

basic e Business communication 

IV Anno 40 ore Trasversale Online 

 

Manutenzione hardware, 
installazione Sistema Operativo 

e/o Software applicativo 

Periodi vari III e 
IV anno 

Circa 40 ore Informatica, 
sistemi e 

tecnologie 

Aziende del 
settore 

informatico 

 

APPRENDISTATO: 
 

Durante questo anno scolastico uno studente è stato incluso in un percorso di apprendistato. 

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione 

dei giovani. 
E’ disciplinato dal: 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 
DECRETO INTERMINISERIALE 12 ottobre 2015 

 

L’Apprendistato di primo livello prevede il conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e richiede: 

 
 Assunzione dell’apprendista in azienda con contratto non inferiore a 6 mesi. 

 Una formazione interna all’azienda  
 La formazione esterna presso l’istituzione scolastica (65% dell’orario obbligatorio previsto) 

 La predisposizione di un Piano formativo individuale redatto dall’ istituzione formativa con il 

coinvolgimento dell'impresa. 
 La predisposizione di un calendario delle attività. 

 
In particolare l’apprendistato ha riguardato:  

Azienda:   Learning Connections Regalbuto  

Studente:  Vedelina Giuseppe        
Progetto:  Formazione su dispositivi per la gestione di reti di dati  

Conclusione prevista: 30/06/2020 
Conclusione a causa dell’emergenza su Covid 19:  30/04/2020 
 

 

 

 

 

 



 

4.7 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Annullati Annullati 

Progetti e 

manifestazioni  

culturali 

Partecipazione ad Erasmus+ Romania Gennaio 2019 

5 giorni 

Partecipazione ad Erasmus+ Portogallo Settembre 2019 

6 giorni 

Erasmus+ accoglienza  Scuola Ottobre 2019 

5 giorni 

Incontri con esperti Incontro con Don Ciotti sulla legalità Scuola Febbraio 2020 

2 ore 

Incontro con INAL sulla sicurezza sul 
lavoro 

Teatro Garibaldi Febbraio 2020 
2 ore 

Orientamento Partecipazione Open Day Kore di Enna Online Maggio 2020 
1 ora 

Incontro con Marina Militare di Augusta Scuola Dicembre 2020 

2 ore 
 

4.8 ATTIVITÀ’ CLIL PREVISTE 

Per quanto riguarda il CLIL il CdC ha dovuto eliminare il modulo formativo in lingua inglese relativamente a 

contenuti specifici della materia Sistemi e Reti poiché l’unico docente titolato a farlo risulta essere in 

aspettativa per tutto il corrente anno scolastico. 

4.9 Didattica a distanza 
(a seguito del DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni) 

Vista l’emergenza COVID-19 tutti i docenti hanno attivato per la classe una didattica a distanza tramite, in via 

ufficiale, la bacheca del registro Argo con invio di argomenti, dispense, esercizi e video offline. In aggiunta al 

registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come email e whatsapp. I video offline sono 

stati sia caricati ad hoc che usati video preesistenti sulla piattaforma youtube, le dispense e gli esercizi sono 

stati caricati e restituiti tramite Google Drive, classroom o per email. Si sono anche tenute delle video lezioni 

online con l’intera classe o con gruppi di essa. In generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di 

partecipare alla DAD senza particolari problemi anche se non tutti l'hanno fatto in maniera costante e proficua. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

5.1 VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 

Si sono valutati gli alunni attraverso verifiche formative/sommative. Le verifiche mirano ad accertare 

l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici indicati sia in questa che nelle programmazioni 
dei singoli docenti.  

Le verifiche formative consistono nelle seguenti tipologie di prove: 
● Prove strutturate a risposta chiusa; 

● Prove strutturate a risposta aperta; 

● Prove di laboratorio; 
● Prove pluridisciplinari; 

● Prove di laboratorio; 
● Interrogazioni orali; 

● Interventi dal banco e/o posto di lavoro; 

● Compiti a casa.  

Tutte le volte che è stato possibile si sono utilizzate le tipologie di verifiche proposte agli esami di stato. 



 

 

5.2 VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione dell’apprendimento: 

I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 
conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai 

livelli raggiunti dalla classe. 
Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del 

fatto che la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa 

posizione su di una scala e ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 
 

I livelli di valutazione previsti sono i seguenti: 

Livello Scala decimale 

Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa. 1-2 

Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali;errori gravi. 3-4 

Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali 
conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in 

compiti semplici. 

5 

Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli 
correttamente. Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici. 

6 

L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi 

costitutivi, sa applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori 
significativi. 

7-8 

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare 

autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e 
procedura. 

9-10 

 

Si è ritenuto sufficiente l’elaborato che ha evidenziato conoscenze disciplinari complete ma non approfondite e 

dove l’applicazione di regole e procedure  a problemi e contenuti conosciuti è nel complesso corretta anche se 

essenziale. 
Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO si farà riferimento al PTOF. 
 

Criteri generali per la valutazione del comportamento (con riferimento alla DAD) 

Indicatori Descrittori 

Rispetto delle regole 
Lo studente rispetta le regole di "vita scolastica" sia nelle attività in presenza 
che in quelle a distanza con i docenti e i compagni 

Frequenza (assiduità 
nei collegamenti)   

            

Lo studente frequenta le attività didattiche in presenza e a distanza, nel 
rispetto dell’orario scolastico adeguato all’emergenza Covid-19. (Non lascia 

registrare mancanza di collegamenti, in previsione delle attività programmate di 
colloquio/verifica con i docenti). Restituisce con puntualità le consegne. 

Interesse e 
partecipazione 

Lo studente dimostra disponibilità ad apprendere interesse e partecipazione 
attiva e propositiva al dialogo educativo on disturba le attività didattiche e 
non ha fatto registrare richiami o note sul registro dai docenti 

Correttezza nelle 

relazioni 

Lo studente  corretto  nelle  relazioni  interpersonali  con  adulti  e  coetanei  
mostra  disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà 

Impegno nello studio             
Lo studente adempie ai propri doveri, impegnandosi con continuità nello studio 
e mostrando senso di responsabilità in tutte le attività scolastiche e formative 
in presenza e a distanza 

 
 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale tiene in considerazione 
(1 molto poco – 5 moltissimo) 

1 2 3 4 5 

Il metodo di studio ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

La partecipazione all'attività didattica ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

L’impegno ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ 

Il progresso ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ 

Le conoscenze acquisite ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

Le abilità raggiunte ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 
 

 



 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 

La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 

Il consiglio di classe ha proposto (quando possibile) simulazioni delle prove d’esame scritte e orali. 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio ha utilizza le schede 

elaborate dall’Istituto e presenti nel PTOF. 
 

Il Consiglio di classe, inoltre, illustrerà ed informerà gli studenti sulla struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020  

nelle nuove modalità eccezionali previste dalla sospensione delle attività scolastiche  a seguito del DPCM del 4 

marzo 2020 e successivi. previste  dalle indicazioni. dell’OM n. 10 del 16/05/2020 sullo Svolgimento del 
colloquio rimanendo fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del 

colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in 
un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare 

in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire 
un approccio m Come è noto, l’esame di Stato consisterà in un colloquio e non saranno svolte le due prove 

scritte. L’ordinanza ministeriale, tuttavia, prevede che gli studenti presentino un elaborato concernente le 
discipline che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta. 

 

 

Il Coordinatore di Classe 

             Prof. Raffaele Amuso  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 
(conoscenze/competenze/abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali 

La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni” concorre a far 
conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo,dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e 
qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Conoscenze 

 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

 Programmazione di sistemi distribuiti e paralleli. 

 Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

 Tecnologie per la realizzazione di web-service. 

Abilità 

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 

 Saper realizzare semplici software su sistemi distribuiti/paralleli 

 Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. 

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti . 

 Progettare semplici protocolli di comunicazione. 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 
possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Sistemi distribuiti I sistemi distribuiti. Esempi di sistemi distribuiti: Il  SETI. 
Architetture distribuite vs architetture centralizzate. 
Affidabilità, integrazione, trasparenza e scalabilità di un 
sistema distribuito. 
Architetture SISD,SIMD,MISD e MIMD. 
Sistemi distribuiti e modelli di comunicazione: Client-
server, P2P, sistemi legacy. Sistema Distribuito ad oggetti 
e a risorse. Client, Actor e Server. Cluster di computer. 

Sistemi:TCP/IP 
Informatica: 
Database in rete 

Uso etico dei 
social network. 
Cyberbullismo. 
 

Cluster e 
programmazione 
parallela 

Richiami su puntatori (e loro utilizzo) ed allocazione 
dinamica della memoria in C. 
La programmazione parallela. MPI vs OpenMP. 
Calcolo parallelo: sistemi a memoria condivisa, distribuita 
e ibrida. 
I cluster di computer, distribuzione linux pelican HPC. 
Programmazione parallela con OpenMP e OpenMPI  
compilazione di un programma base) 
"omp.h" introduzione alle API di OpenMP.Visualizzare la 
versione di OpenMP, numero di core e numero di thread. 
OpenMP uso di #pragma con omp, clausola parallel. 

Sistemi: 
Sicurezza 
informatica e 
bruteforce 
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Thread master e thread ordinari. 
OpenMP e blocchi paralleli. For parallelo e work sharing. 
Esercitazione su OpenMP: Utilizzo del work sharing per il 
calcolo di potenze di interi. Conteggio di numeri primi in 
parallelo. Calcolo di primi gemelli. Programmazione 
parallela e funzioni ricorsive, calcolo dei numeri di 
Fibonacci. 
Data Scope in openMP: private, firstprivate, lastprivate, 
shared e default. Clausola no wait e barrier. Clausola 
reduction, critical e atomic. 
Work sharing e schedulazione statica/dinamica/guidata. 

Intelligenza 
artificiale 

Implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. AI debole e 
AI forte. Le reti neurali artificiali.Open CV. Uso pratico del 
riconoscimento facciale. 

Informatica: DB 
di grandi 
dimensioni 

Etica e IA, 
privacy. 

I Socket 
 

I socket: Tipologie di socket. Socket connessi e socket 
datagramma. Le porte TCP/UDP e loro organizzazione. 
Porte ben conosciute, riservate e libere. IANA. 
Utilizzo di socket raw, classe InetAddress. Simulazione 
del comando ping tramite socket raw con calcolo del 
tempo di risposta. 
Funzionamento di un client e di un server: bind, listen, 
accept. 
Utilizzo della classe java Socket e Serversocket. 
InputStream e OutputStream per la lettura/scrittura su un 
socket. 
Socket basati su UDP, classi DatagramSocket, 
DatagramPacket e loro utilizzo. 
Programmazione di socket asincroni usando i thread in 
java. 
Comunicazione via socket con un server HTTP. Richiesta 
di tipo GET e POST. User agent. 
Socket e oggetti in java. Interfaccia Serializable. Leggere 
e scrivere oggetti sulla rete. 
Utilizzo dei socket per la creaziene di semplici programmi 
di chat, calcolo remoto, echo server, semplice client FTP. 

Sistemi: I 
protocolli 

Sicurezza 
informatica 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 

LIVELLO DISCIPLINARE 

COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 

LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 

TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

DIRITTI E DOVERI 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe ha tenuto, fin dall’inizio, un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene non siano 
mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e controllati. Sotto il profilo umano, la classe è 
cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e 
solidali. 
La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. In relazione al profitto, la 
classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso 
l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. 
Nella seconda parte dell’anno, anche coloro che non avevano conseguito un profitto positivo nel 



 

1°quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata 
sia in classe che a casa con la DAD, conseguendo un profitto sufficiente. All’interno della classe sono 
presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno 
conseguito un livello più che buono  di conoscenze, competenze e capacità. Il resto della classe si attesta 
più o meno sulla sufficienza. 
 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi) 
E’ stata da subito prescelta una metodologia didattica adeguata alla classe e ai diversi livelli di profitto 
rilevati: per tale motivo, oltre alla classica lezione frontale, si è preferito proporre alcuni argomenti di 
carattere pratico alla classe come problem-solving, per riuscire a coinvolgere direttamente i discenti nel 
ragionamento logico che porta alla soluzione e alla successiva formalizzazione del tema affrontato.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Si è attivata (vista l'emergenza) una didattica a distanza tramite, in via ufficiale, la bacheca del registro Argo 
con invio di argomenti, dispense, esercizi e video offline. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più 
comuni mezzi di comunicazioni come email e whatsapp. I video offline sono stati sia caricati ad hoc che usati 
video preesistenti sulla piattaforma youtube, le dispense e gli esercizi sono stati caricati e restituiti tramite 
Google Drive o per email. Si è usato anche l'applicativo Classroom anche se in maniera minore. Sono stati 
fatti anche dei piccoli interventi online per lo più in forma individuale con alcuni degli allievi. In generale tutti 
gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche se non tutti l'hanno fatto in maniera 
costante. 
 
RECUPERO (sintesi) 
All’ inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il recupero del debito formativo di  
alcuni alunni. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 

Libro di testo: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni (Vol. 3) di 
Camagni/Nikolassy - Edizioni Hoepli 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti degli allievi  riguarda il controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e 
dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, motivo per cui è stata effettuata in maniera regolare 
attraverso diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), in modo da poter individuare 
eventuali difficoltà dell’allievo e poter così intervenire con opportune e tempestive attività di recupero o di 
sostegno. La verifica è stata  realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove  non 
oggettive, con verifiche e test orali.  
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le attività  relative alla valutazione sono state diverse e continue: prove scritte e verifiche orali; sono state 
considerate oggetto di valutazione da parte dei docenti le esercitazioni svolte a casa  e in laboratorio . 
 

MODALITA’ PREVISTE (Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi       

Test      

Lavori in laboratorio      



 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la 
valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 

La valutazione nella DAD ha avuto un carattere formativo e, oltre a considerare l’acquisizione delle 

competenze specifiche della disciplina, si è considerato soprattutto la partecipazione la creatività, 

l'originalità, la costanza, la resilienza e la tenacia. 

 

DATA FIRMA DOCENTI 

15.05.2020 Raffaele Amuso 
Giancarlo Amorelli 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali : 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale 

anche ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Usare la lingua per comunicare e interagire in contesti diversificati con la consapevolezza dei significati che essa 

trasmette, anche in relazione al settore specifico di indirizzo. 

Competenze : 

 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di testi su argomenti inerenti soprattutto al proprio settore di 

specializzazione, saper riferire argomenti specifici dell’indirizzo, esprimendo le proprie opinioni e ulizzando la 

terminologia appropriata. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Computer 

networks and the 

Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The World Wide 

Web 

 

 

 

IT World  

 

 

 

 

 

From school to 

work 

 

General 

conversation 

Linking computers. 

How a network functions 

Local area networks 

Internet eservices 

How the Internet works 

Web addresses : URL – IP  

Internet Protocols: OSI  - TCP/IP models 

Online dangers  

Advantages and disadvantages of the Internet 

Cyber security : cyberbullism 

Encryption 

Alan Turing’s intelligent machines 

Web apps 

The web today 

How to build a website 

The future of the web 

Walls around the web 

 

Social and ethical problems of IT: the digital divide, 

interpersonal relations, information overload, 

censorship, surveillance, unemployment, erosion of 

cultural industries. 

IT and the law: copyright, patent protection, data 

protection, cybercrime. 

Employment in the new technology 

Professional profiles: software developers and 

programming 

Opinions about the didactic distance learning 

(positive and negative aspects) and the use of 

technologies in the school. 

Future aspirations, the kind of career you would like 

to follow, types of jobs you wouldn’t like to do /why. 

Gli argomenti 

trattati inerenti al 

settore specifico 

offrono spunti con 

le discipline di 

indirizzo 

Sviluppare ed 

esprimere le 

proprie qualità di 

relazione, 

comunicazione, 

cooperazione, e 

senso di 

responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo. 

Saper discutere, 

rispettando i diversi 

punti di vista. 

Saper motivare gli 

altri. Mostrare 

tolleranza, 

riconoscendo e 

accogliendo “ 

l’altro”. Partecipare 

costruttivamente 

alle attività della 

collettività. 

Maneggiare 

correttamente le 

attrezzature di 

laboratorio. 
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TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE NEGLI 
APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Progresso 

Comunicare 

Internet 

Grandi visionari 

Lavorare con le nuove tecnologie 

Socializzare e condividere 

Intelligenza artificiale 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Costituzione Italiana: contesto storico e struttura 

Lo Stato :organi e funzioni 

Tolleranza e solidarietà 

Diritti e doveri 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

La classe, formata da 13 alunni, ha presentato all’inizio dell’anno scolastico un livello linguistico mediocre per la 

maggior parte degli alunni, discreto o buono per altri maggiormente interessati e competenti. 

Durante il primo quadrimestre la partecipazione alle attività curriculari si è rivelata generalmente propositiva per alcuni, 

mentre per altri lo studio non è stato continuativo, ma è stato più intenso e produttivo a ridosso delle verifiche, 

determinando un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa rielaborazione. 

Questi alunni, infatti, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli argomenti, sono molto legati al 

testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione. 

Non si sono registrati problemi di disciplina, la classe ha manifestato sempre un comportamento entro i limiti della 

correttezza. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Approccio metodologico di tipo comunicativo, che pone come punto di partenza la lettura di testi relativi al settore di 

indirizzo, mediante una serie di attività e tecniche che portano lo studente a comprendere il testo, riassumerlo, 

rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti sono stati sviluppati attraverso l’attuazione 

sia di lezioni frontali che partecipate, cercando di sviluppare le quattro abilità linguistiche, revisionando le strutture 

linguistiche e studiando anche i termini specifici relativi alla microlingua. In particolare si è fatto uso di: 

-lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 

-lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 

-partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e comprensione 

dei testi. 

Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di griglie, 

conversazioni, esercizi di composizione guidata.   
 

DIDATTICA A DISTANZA 
 In seguito al DPCM 8 marzo che ha prorogato la sospensione dell’attività in aula, è stato necessario attivare 

una nuova metodologia: la DAD (didattica a distanza), per non disperdere la continuità formativa ed 

educativa iniziata con gli studenti e le famiglie. È evidente che la situazione emergenziale venutasi a creare 

ha determinato la necessaria rimodulazione delle strategie educative e anche un rallentamento sui tempi 

programmati per l’offerta formativa. Varie modalità sono state subito attivate per offrire agli alunni un 

proficuo confronto. Come elemento ufficiale è stato usato il registro Argo e varie piattaforme: whatsapp, 

gmail, youtube per inviare materiali ed assegnare compiti. 

In generale la partecipazione della classe ha rispecchiato grossomodo quella già riscontrata durante le attività 

in presenza, dove un gruppo ristretto era abbastanza partecipe, mentre la maggior parte concentrava uno 

studio più intenso e produttivo a ridosso delle verifiche o delle scadenze. Comunque tutti gli alunni hanno 

potuto usare gli strumenti tecnologici in loro possesso.  

Considerando che la  metodologia  DAD  implica un maggiore coinvolgimento attivo individuale, un tipo di 

apprendimento cooperativo e collaborativo, una maggiore attenzione all’interazione degli alunni, alla loro 

partecipazione, alle loro capacità comunicative, alla loro originalità e creatività, alla fine dell’anno tutti gli 

alunni hanno acquisito i contenuti e le competenze necessarie anche se in modo differenziato: solo pochi,  

hanno conseguito dei risultati buoni, alcuni dei risultati discreti, grazie alla buona volontà dimostrata, altri 

dei risultati sufficienti. 

 



 

RECUPERO (sintesi) 

 A seguito della scarsa costanza, del mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle difficoltà manifestate 

da taluni alunni nel primo quadrimestre, si è resa necessaria, sulla base delle attività svolte con la modalità della DAD, 

la ripetizione degli argomenti trattati  con ulteriori esemplificazioni e approfondimenti. Alla fine tutti gli alunni hanno 

recuperato le insufficienze.  
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel primo quadrimestre il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente 

attraverso verifiche informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali 

all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. Si 

sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative. 

VERIFICHE FORMATIVE: questionari a risposta aperta, conversazioni, lavoro svolto a casa, domande dal posto, 

esercitazioni scritte. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

VERIFICHE ORALI: colloqui orali collettivi e individuali 

VERIFICHE SCRITTE: Tests volti alla comprensione de testo con domande a risposta multipla, vero/falso, risposta 

aperta. Tests volti alla produzione con questionari a risposta aperta e scrittura di brevi testi argomentativi.  

Durante il periodo della DAD la verifica degli apprendimenti è stata effettuata tramite compiti assegnati e riconsegnati 

via email, con materiale riguardante letture e videi, che hanno verificato non solo l’acquisizione delle abilità di 

comprensione, di esposizione e di rielaborazione personale ma anche e soprattutto il percorso di apprendimento 

complessivo degli alunni 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  
 

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE 
La valutazione ha seguito i seguenti criteri: 

Produzione orale: Conoscenza dei contenuti svolti.  Competenza comunicativa: comprensione della lingua, facilità di 

espressione, correttezza, accuratezza di pronuncia, autonomia e rielaborazione personale dei contenuti. 

Produzione scritta: per i questionari di tipo oggettivo è stata utilizzata una valutazione di tipo sommativo in base al 

numero di risposte esatte. Laddove i quesiti presupponevano una certa elaborazione, sono stati utilizzati i criteri: 

conoscenza dei contenuti, correttezza, appropriatezza linguistica e rielaborazione personale. 
               

II QUADRIMESTRE: DAD 
La valutazione nella DAD ha avuto un carattere formativo : oltre a considerare l’acquisizione delle competenze 

comunicative in lingua straniera, si è considerato soprattutto la partecipazione, il metodo di studio e l’organizzazione 

del tempo, la collaborazione con i docenti e compagni, la creatività e originalità, la costanza, la resilienza e la tenacia.  

 

DATA FIRMA DOCENTE 

15 / 05 / 2020 Maria Provenzale 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 

(conoscenze/competenze/abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 
possibili 
connessioni con 
altra/e 
discipline 

Riflessioni 
di 
Educazione 
Civica 

Sistemi Informativi 
e sistemi 
informatici 

 Dati e informazione 
 Sistemi informativi e sistemi informatici 
 Ciclo di vita di un sistema informatico 
 Aspetti intensionale ed estensionale dei dati 
 Base di dati e sistemi di gestione delle base di dati 
 Architettura logica di un sistema di gestione dei 

database 

Il bene 
d’informazione 
dal punto di vista 
di gestione, 
progettazione e 
organizzazione 
d’impresa    

 

Archivi e I sistemi 
di gestione delle 

basi di dati 
 

 

 Necessità dei database 
 Funzioni di un database Management System 
 Progettazione delle basi di dati 
 Modellazione dei dati 

Modello 
relazionale dal 
punto di vista 
matematico  
 

Riflessione 
sulla 
sicurezza 
della 
creazione di 

Obiettivi Generali 
La disciplina “Informatica” è determinante per la crescita e l’innovazione, vitale per le sfide della 
globalizzazione. La disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente coerenti 
con la disciplina:  

o Studio del sistema di gestione delle base di dati e la sua progettazione nelle sue fasi principali e del 
linguaggio lato server  utilizzando strumenti, linguaggi e  tecniche, con un sistematico collegamento ai 
concetti teorici ad essi sottostanti 

o Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Conoscenze 
o Conoscere le funzioni fondamentali di un sistema di gestione delle basi di dati e le fasi della 

progettazione 
o Saper definire un data base attraverso lo schema E/R;  
o Saper derivare lo schema logico applicando le regole necessarie alla derivazione delle tabelle e alla 

scissione delle relazioni N:N 
o Saper formulare interrogazioni in pseudocodifica e in linguaggio SQL utilizzando ordinamenti, 

raggruppamenti, variabili utente, funzioni di aggregazione  
o Sapere utilizzare query annidate 
o Conoscere dal punto di vista pratico le componenti di un sistema di gestione delle basi di dati (Mysql) 

utilizzando linee di comando  
o Conoscere le funzioni del linguaggio PHP per introdurre, modificare, cancellare dati in un database 

creato tramite MySQL 
o Conoscere le funzioni del linguaggio PHP per interrogare database tramite MySQL 

Abilità 
o Conoscere e utilizzare EasyPHP, notepad++ 

o Sviluppare la progettazione concettuale, logica e fisica di un database. 
o Utilizzare il linguaggio PHP  
o Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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 Modello E/R 
 Entità  
 Attributi 
 Relazioni 
 La documentazione del progetto 
 Chiavi e attributi 
 Chiavi primarie e chiavi esterne 

un database 

Data Base 
Management 
System  e il 
linguaggio SQL 
 
 
 
 

 Il formato dei comandi  
 La visualizzazione  dei database e delle tabelle 
 Definizione dei database 
 Definizione delle tabelle 
 I vincoli inter-relazionali 
 Inserimento di righe 
 La sostituzione di righe 
 Eliminazione di record ed integrità referenziale 
 Modifica dello schema di una tabella 
 Le interrogazioni 
 Gli operatori di confronto (>,<,=,!,like) 
 Gli operatori aritmetici 
 Il costrutto select 
 Le congiunzioni: inner join 
 Le funzioni di aggregazione 
 I raggruppamenti ( Group by   … Having) 
 Ordinamenti 
 Interfaccia testuale di Mysql 

 Come 
creare un 
database 
sicuro 

PHP per utilizzare 
i databases 

 La programmazione lato server 
 Elementi di base del linguaggio 
 Le funzioni predefinite 
 L’interazione dell’utente tramite moduli HTML 

(metodi get,e post; passaggio dei parametri 
tramite indirizzo URL) 

 La connessione al database 
  Introdurre dati su una tabella 
 Visualizzare dati provenienti da una tabella 
 Interrogare tabelle 
 Operare sul database con parametri forniti da 

form HTML 

Archittetura 
client/server 
anche dal punto di 
vista di sistemi e 
reti 

La sicurezza  
web 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 

LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 

TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

DIRITTI E DOVERI 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe è composta da 13 alunni. Sotto il profilo comportamentale la classe, nel complesso, ha sempre 
evidenziato un atteggiamento abbastanza corretto anche se non tutti hanno dimostrato lo stesso interesse, 
impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è stata 
costante  e  attiva  solo  da  parte  di  un   ristretto gruppo  di  studenti, che  sono stati disponibili  a rielaborare  e ad 



 

approfondire gli argomenti trattati; gli altri invece non hanno seguito in modo costruttivo e responsabile quanto 
proposto, dimostrando un impegno nello studio discontinuo. La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è 
stata generalmente regolare. Nella seconda parte dell’anno, tutti gli alunni hanno continuato ad avere lo 
stesso andamento del primo quadrimestre, alcuni si sono  impegnati   in maniera  non assidua o non 
adeguata sia in classe che a casa con la DAD,  conseguendo profitto non del tutto sufficiente.  All’interno  
della classe  sono presenti,  comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, motivazione e 
assiduità, e che hanno conseguito un livello più che buono  di conoscenze, competenze e capacità.  
 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi) 
E’ stata da subito prescelta una metodologia didattica adeguata alla classe e ai diversi livelli di profitto 
rilevati: per tale motivo, oltre alla classica lezione frontale, si è preferito proporre alcuni argomenti di 
carattere pratico alla classe come problem-solving, per riuscire a coinvolgere direttamente i discenti nel 
ragionamento logico che porta alla soluzione e alla successiva formalizzazione del tema affrontato.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Si è attivata (vista l'emergenza) una didattica a distanza tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di 
argomenti, dispense, esercizi. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di 
comunicazioni come email, whatsapp webex(cisco) e la Classroom su GSuite, . Le dispense e gli esercizi 
sono stati caricati e restituiti tramite Google Drive  associata alla Classroom di GSuite.  Sono stati fatti anche  
interventi online in video lezione  con gli allievi seguendo un calendario settimanale. In generale tutti gli 
allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche se non tutti l'hanno fatto in maniera 
costante. 
 
RECUPERO (sintesi) 
All’ inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il recupero del debito formativo di  
alcuni alunni 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI     Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
Libro di testo: 
Corso di informatica ,seconda edizione, per informatica basi di dati relazionali e linguaggio SQL, linguaggi 
XML e JSON,  pagine web dinamiche con linguaggio PHP (Vol. 3)  di Fiorenzo Formichi e Giorgio Meini 
editore Zanichelli 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti degli allievi  riguarda il controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e 
dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, motivo per cui è stata effettuata in maniera regolare 
attraverso diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), in modo da poter individuare 
eventuali difficoltà dell’allievo e poter così intervenire con opportune e tempestive attività di recupero o di 
sostegno. La verifica è stata  realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove  non 
oggettive, con verifiche e test orali.  
 
CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le attività  relative alla valutazione sono state diverse e continue: prove scritte e verifiche orali; sono state 
considerate oggetto di valutazione da parte dei docenti le esercitazioni svolte a casa  e in laboratorio . 
 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

 attività in laboratorio  



 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la 
valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 
 
La valutazione nella DAD ha avuto un carattere formativo e, oltre a considerare l’acquisizione delle 
competenze specifiche della disciplina, si è considerato soprattutto la partecipazione la creatività, 
l'originalità, la costanza e l'impegno. 
 

DATA FIRMA DOCENTI 

15/05/2020 Assunta Calcagno 
Alessandro Merli 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINA 

CONOSCENZE 

Comprendere il ruolo dell’informazione all’interno dell’organizzazione d’impresa- Conoscere i meccanismi di 

coordinamento che regolano le organizzazioni- Conoscere i concetti chiave di micro e macrostruttura di 

un’organizzazione- Conoscere il contributo delle tecnologie informatiche come supporto per i sistemi di costing 

 

Conoscere la catena del valore di un’organizzazione aziendale-Conoscere i principi della gestione per processi 

 

Conoscere i principi della qualità totale- Conoscere le norme ISO  9000 e i sistemi di gestione per la qualità- Sapere che 

cos’è la    certificazione di qualità di un prodotto. 

 

Comprendere cos’è un progetto. Sapere in cosa consiste il principio dell’anticipazione dei vincoli e delle opportunità-

Conoscere i benefici delle tecnologie informatiche- Sapere quali sono le tipologie di strutture organizzative con cui può 

essere gestito un progetto- Comprendere in cosa consiste il ruolo del project manager- Conoscere gli elementi salienti 

della gestione delle risorse umane e della comunicazione nel project management- Sapere in cosa consiste il piano di 

progetto e cosa sono i deliverable di un progetto. 

Conoscere le tipologie dei progetti informatici- Comprendere le cause della crisi del software e del fallimento dei progetti 

informatici- Conoscere le figure professionali coinvolte nella produzione del software. Conoscere le metriche per la stima 

delle quantità- Apprendere il concetto di qualità del software. Conoscere la norma ISO/IEC9126. 

 

Comprendere pericoli e rischi in ambito lavorativo- Conoscere i contenuti del D.Lgs.81/80- Sapere quali sono i principali 

riferimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro- Conoscere le principali caratteristiche degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali- Comprendere gli obblighi e le responsabilità per i vari soggetti aziendali- Conoscere i 

principali rischi legati ai luoghi di lavoro e quelli connessi all’uso di macchine, attrezzature, mezzi e impianti- Sapere i 

principi fondamentali di prevenzione incendi-Conoscere i requisiti ergonomici del videoterminale. 

COMPETENZE 

1. Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in un’azienda, tracciandone l’organigramma e 

comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale configurazione organizzativa. 

2. Sapere identificare le tipologie di costo aziendale. 

3. Distinguere i processi primari da quelli di supporto. 

4. Essere in grado di riconoscere i processi che caratterizzano l’operatività di un’azienda. 

5. Essere in grado di individuare e di valutare le prestazioni dei processi aziendali. 

6. Essere in grado di modellizzare un semplice processo aziendale. 

7. Essere in grado di riconoscere il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione per processi. 

8. Essere in grado di utilizzare le principali tecniche di miglioramento continuo. 

9. Essere in grado di schematizzare i costi legati alla qualità. 

10. Sapere descrivere la procedura di gestione dei documenti nell’ambito di un sistema di gestione per la qualità. 

11. Sapere comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi e qualità di un progetto 

12. Sapere in cosa consiste il risk management per un progetto 

13. Sapere analizzare costi e rischi di un progetto informatico  

14. Essere in grado di approcciare la gestione della documentazione di  un progetto 

15. Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto 

16. Definire le competenze del software Engineer 

17. Sapere effettuare la raccolta dei requisiti 

18. Sapere effettuare la stima dei costi di un progetto informatico 

19. Sapere utilizzare i diversi modelli, adeguandoli alle diverse situazioni 

20. Conoscere l’organizzazione della prevenzione aziendale 

21. Essere in grado di comprendere le principali implicazioni riguardanti il tema dello stress lavoro-correlato 

22. Conoscere i dispositivi di protezione individuale 
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ABILITA’  

1. Classificare le tecnologie dell’informazione. 

2. Identificare i meccanismi di coordinamento all’interno di un’organizzazione 

3. Disegnare l’organigramma aziendale 

4. Distinguere le diverse tipologie di applicazioni informatiche in un’azienda. 

5. Disegnare un processo distinguendo input, attività,output e cliente 

6. Delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

7. Individuare gli indicatori della prestazione di tempo.  

8. Effettuare la scomposizione di un processo.  

9. Organizzare un foglio di raccolta dati. 

10. Rappresentare attraverso grafici e istogrammi la frequenza di accadimento. 

11. Applicare la legge di Pareto a un problema di qualità. 

12. Disegnare i diagrammi causa-effetto.  

13. Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 

14. Tracciare il diagramma  di Gantt per un progetto 

15. Utilizzare le tecniche reticolari 

16. Applicare la tecnica dell’Earned Value 

17. Delineare i contenuti di un project charter  edi un project status 

18. Stendere un bando per una gara d’appalto 

19. Analizzare un contratto di sviluppo software 

20. Individuare le attività dell’ingegneria del software 

21. Distinguere i requisiti utenti e i requisiti di sistema 

22. Distinguere i requisiti funzionali e i requisiti non funzionali 

23. Sviluppare il progetto del software seguendo i modelli dell’IS 

24. Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro o legati alle specifiche mansioni 

25. Individuare i fattori di rischio. 

26. Elaborare le principali misure di tutela. 

27. Riconoscere la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
 

Obiettivi generali  

La disciplina Gestione progetto e organizzazione di impresa concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente:  

1. orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 

sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;   

2. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

3. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

4.  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 
 

 

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno : 
 

1.  Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software specifici 

2.  Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi 

3.  Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in riferimento alle norme ed agli 

standard di settore 

4.  Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso metodologie di testing 

conformi ai normative o standard di settore 

5. Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

6.  Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore 

7. Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali 

8. Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di processo 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Economia  e 

microeconomia  

  

 Il modello microeconomico 

 Domanda 

 Offerta 

 Azienda e concorrenza 

 Mercato e prezzo 

 Azienda e profitto 

 Educazione alla 

legalità 

Economia e 

macroeconomia 

 

 Il bene informazione 

 Switching cost e lock-in 

 Economia di scala e di rete 

 Outsourcing 

 Educazione alla 

legalità 

Organizzazione 

aziendale 

 

 Le società e tipi di società 

 Cicli aziendali 

 Stakeholder 

 L’organizzazione 

 Educazione alla 

legalità 

Lavoro dipendente e 

lavoro autonomo 

Organizzazione 

aziendale 

 

 Modelli di organizzazione 

 Tecnostruttura e Sistema Informativo 

 Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP 

 Articoli sui lavoratori 

 Educazione alla 

legalità 

L’organizzazione 

sindacale e la 

partecipazione nei 

luoghi di lavoro 

Organizzazione 

aziendale 

 

 Pianificazioni ordini e scorte 

 Tecnostruttura: Web Information System 

 Struttura di un Web Information Service 

 La Progettazione 

 Progetto e project management 

 Pmbok 

 Educazione alla 

legalità 

Il lavoro e i giovani , 

le donne e gli 

immigrati 

Ciclo di vita di un 

software 
 Modello a cascata 

 Modello evolutivo 

 Modello incrementale 

  Tutela del diritto 

d’autore e tutela 

della privacy 

 

Sicurezza nei 

luoghi di lavoro e 

prevenzione degli 

infortuni 

 Il sistema di sicurezza   

 La normativa per la sicurezza       

 Figure    per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 

 Prevenzione degli infortuni e valutazione dei rischi; il 

DVR 

 Il lavoro al computer 

 Precauzioni nell’uso delle apparecchiature informatiche 

 Lo stress da lavoro 

 La legislazione europea     

 I diritti fondamentali 

dell’uomo: il diritto 

alla salute e al 

benessere della 

persona 

La qualità 

 Metodo delle 5p 

 Gli otto punti cardini 

 Certificazioni 

 Enti certificatori 

 Educazione alla 

legalità 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE NEGLI 

APPRENDIMENTI CURRICULARI 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

 

 



 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 
LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 

TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

DIRITTI E DOVERI 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe si è sempre mostrata attenta e interessata nei confronti della disciplina, nuova ma attuale e strettamente 

collegata al loro profilo professionale. 

Gli alunni hanno compreso che la finalità della disciplina è sviluppare in essi la capacità di intervenire ed interagire con 

il lavoro altrui, avendo la corretta percezione del problema affrontato e la capacità di comprendere a quali modelli si sia 

ispirato chi ha fatto il progetto. L’esperto informatico oggi si deve adattare ai continui cambiamenti che l’evoluzione 

tecnologica ci impone, deve acquisire un metodo di lavoro e di studio e deve avere una buona concezione della realtà 

economica in cui si muove e delle problematiche aziendali. 

Quasi tutti gli allievi hanno partecipato attivamente e costruttivamente alle attività proposte in aula e in laboratorio; 

talvolta è venuta a mancare la costanza nello studio a casa. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

L’attività didattica è stata basata sull’utilizzo del metodo induttivo, che ha permesso di impostare  

l’insegnamento/apprendimento su un processo di ricerca/scoperta per avviare gli alunni all’acquisizione di un metodo di 

lavoro scientifico e rigoroso, ma nello stesso tempo flessibile e adattabile alle diverse situazioni .Allo scopo di ampliare 

i concetti ed evitare che gli stessi venissero considerati fine a se stessi, quando è stato possibile, sono stati fatti dei 

collegamenti interdisciplinari. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a: 

o Lezione frontale come necessario momento preinformativo. 

o Lezioni partecipate di tipo dialogico 

o Utilizzo del libro di testo, di dispense spesso preparate dall’insegnante e materiale cercato on line. 

o Lavoro individuale e di gruppo in maniera tale da consolidare le abilità acquisite e favorire la collaborazione 

reciproca. 

o Attività di laboratorio come momento applicativo e di approfondimento degli argomenti teorici trattati anche 

con l’ausilio di Internet. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Si è attivata (vista l'emergenza) una didattica a distanza tramite, in via ufficiale, la bacheca del  registro Argo con invio 

di argomenti, dispense, esercizi e video. Inoltre, sin dall’inizio dell’emergenza sono state attivate due video lezioni 

settimanali tramite la piattaforma Cisco Webex, alle quali quasi tutti gli alunni hanno partecipato e partecipano con 

puntualità e interesse. In aggiunta  sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come email   e whatsapp ( 

quest’ultimo ha permesso di mantenere con ogni allievo un rapporto diretto, costante e costruttivo). le dispense e gli 

esercizi sono stati caricati e restituiti tramite  email. Si è usato anche l'applicativo Classroom anche se in maniera 

minore. Sono stati fatti anche dei piccoli interventi online per lo più in forma individuale con alcuni degli allievi. In 

generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche se non tutti l'hanno fatto in 

maniera costante. 
 

RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere e con una pausa didattica all’inizio del secondo quadrimestre  perché  potessero 

recuperare gli alunni che  avevano riportato una valutazione gravemente  insufficiente. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       
 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica degli apprendimenti degli allievi è un momento integrante di ciascuna attività didattica e si pone come la 

fase del controllo dell’acquisizione dell’obiettivo prefissato e dell’efficacia delle procedure didattiche adottate, motivo 

per cui è stata  effettuata in maniera regolare attraverso diverse prove ripetute nel tempo (in ingresso, in itinere, finali), 

in modo da poter individuare eventuali difficoltà dell’allievo e poter così intervenire con opportune e tempestive attività 



 

di recupero o di sostegno. La verifica è stata  realizzata tramite discussioni quotidiane con gli allievi, proponendo prove 

oggettive (test del tipo vero/falso o a risposta multipla o a risposta aperta) e non oggettive (relazioni ), con accurate 

verifiche orali  e con esercitazioni alla lavagna e in laboratorio. 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Esercitazioni in laboratorio  
 

VALUTAZIONE 

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

  del grado di partecipazione all’attività didattica a distanza 

 di caratteristiche di origini non scolastiche , rilevabili nel comportamento scolastico 

 

DATA FIRMA DOCENTE 

15 MAGGIO 2020 LORETTA LIONTI 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. E     CORSO INFORMATICO 

 

ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. PERRI GIUSEPPE 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

SISTEMI E RETI 

 

 

 

         Il Docente 

               

                                                                                                     
 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 
DISCIPLINA 

Obiettivi generali  

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione agli aspetti legati alla sicurezza informatica 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo informatico per implementare al meglio soluzioni ottimali al 

problema e al contesto in cui si opera 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nell’elaborazione della soluzione proposta di volta in 

volta. 

 Configurare, e quindi domani installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti; 

 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 utilizzando le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma 

Spunti per 
possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza 

e 
Costituzione 

World Wide Web 
Unità didattica 1 

 
 
 
 

 Nascita e caratteristiche della rete internet 

 Concetto di ipertesto 

 Sintassi dell’URL 

 WEB 2.0 – i social network 

 WEB 2.0 – Cloud Computing 

 Internet delle cose – il mondo connesso 

Informatica 
HTML e CSS per la 

creazione delle 
pagine WEB 

 

Usare le reti in 
modo 

consapevole 

Il protocollo http 
Unità didattica 2 

 Il livello di applicazione del modello ISO/OSI 

 Architettura Client/Server 

 Il protocollo HTTP 

Tecnologie e 
progettazione 

Il sistema 
client/server 

 

Sicurezza di un 
sistema 

informatico 
Unità didattica 4 

 Introduzione alla sicurezza 

 Obiettivi della sicurezza informatica 

 Vulnerabilità minacce e attacchi 

 Classificazione degli attacchi informatici 

 Hacker e attacchi avanzati 

 
Articolo 615 

ter del codice 
penale 

Gestione della 
sicurezza 

personale e 
aziendale 

Unità didattica 5 

 Normativa vigente in materia di sicurezza 
informatica 

 Politiche di sicurezza aziendale 

 Il piano di sicurezza: analisi dei rischi e 
implementazione delle azioni 

 Tutela dei dati personali 

 

La privacy 
Informativa e 

cenni 
normativi 

Sicurezza in rete 
Unità didattiche 6 

e 7 

 La crittografia – cenni storici e primi passi 

 Crittografia a chiave simmetrica 

 Crittografia a chiave asimmetrica – 
implementazione algoritmo RSA 

 La firma digitale 

Storia  
Alan Turing e la 

macchina Enigma 
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 Alcuni protocolli per la sicurezza informatica: 
- protocollo IPSec per il livello di rete 
- protocollo SSL/TLS per il livello di trasporto 
- Il protocollo HTTPS 
- Le reti VPN fu azionamento 
- Tipologie di reti VPN 

 Firewall – caratteristiche e funzionamento 

 Le zone DMZ 

Informatica  
Database e login 

per autenticazione 

 
 Cenni sulla virtualizzazione e sul cloud 

computing 
  

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Progresso  

Comunicare 

Internet  

Grandi Visionari 

Socializzare E Condividere 

Intelligenza Artificiale 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 

AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Costituzione Italiana: contesto storico e struttura. 

Lo stato: organi e funzioni. 

Tolleranza e Solidarietà 

Diritti e Doveri 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
Dall’analisi della classe eseguita nella fase iniziale dell’anno scolastico mediante la somministrazione di 
prove sia scritte che orali ho potuto constatare la presenza di una situazione eterogenea e assai complessa 
dal punto di vista didattico. Infatti alcuni elementi mostrano un profilo estremamante positivo in termini di 
capacita’ logiche e rielaborative , metodo di studio , interesse e partecipazione all’attivita’ didattica. La 
rimanente parte della classe, seppur interessata e partecipativa , mostra evidenti difficolta’ e limiti che 
comunque non gli precludono di ottenere risultati mediamente sufficienti in termini di profitto . Ci sono , infine 
, alcuni elementi particolarmente deboli e meno motivati che mostrano delle notevoli difficolta’ e carenze di 
base a causa , anche, di uno scarso interesse ed impegno e la mancanza di un adeguato metodo di studio , 
oltre che di una frequenza non sempre assidua alle lezioni. L’intera classe per l’anno in corso durante il 
secondo quadrimestre ha mostrato comunque una maturità notevole nel fronteggiare il difficile periodo che 
stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria mondiale che ha visto la scuola adattarsi repentinamente a 
nuove metodologia didattiche. 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Le metodologie didattiche d’insegnamento utilizzate sono state le seguenti: 

 Lezione frontale e /o in laboratorio durante il normale svolgimento delle lezioni; 

 Lezione dialogata ( discussione guidata ) con attivita’ di laboratorio individuali e di gruppo; 

 Somministrazione test online sia sotto forma di quiz a risposta singola su scelta multipla sia a risposta breve 

 Problem solving tramite la somministrazione di prove scritte tratte dai testi delle prove di maturità degli anni 

precedenti. 
 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
Con l’insorgere dell’emergenza sanitaria e la chiusura della scuola la classe ha prontamente risposto alla 
novità che la didattica a distanza imponeva. Dopo uno sbandamento generale iniziale la classe ha subito 
messo in atto in accordo col docente una serie di incontri online per potere portare avanti sia il programma 
didattico sia un sistema per potere valutare i livelli raggiunti nello studio sia con interrogazioni online sia con 
somministrazione di quiz in tempo reale a risposta breve o multipla. 
 
 

RECUPERO 
Lavoro collettivo di classe sugli argomenti degli anni precedenti con particolare attenzione all’indirizzamento 
IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM (solo in laboratorio)      

WEB      

Software       

Altro classroom e Cisco Webex      

 
Durante il periodo emergenziale per l’epidemia mondiale da coronavirus si è provveduto alla creazione di un 
corso dedicatosu classroom di google per potere implementare calendarizzando e catalogando l’intera 
disciplina. Somministrati test a quiz oppure a risposta aperta. 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 Le prove di valutazione sono state effettuate mediante prove strutturate e semistrutturate sia scritte 
che orali e la somministrazione online di test disciplinari sia a risposta aperta che a risposta multipla 

 Durante il normale svolgimento delle lezioni in classe sono stati eseguiti elaborati sul computer 
durante le ore laboratori ali previste. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  

Altro *  

*Svolgimento delle seconde prove di maturità degli anni precedenti 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata effettuando verifiche orali, scritte e pratiche . Alla valutazione finale 
concorreranno oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari ed alle competenze ed abilità specifiche del 
percorso di apprendimento anche altri elementi quali: 

 Partecipazione ed impegno profuso nel lavoro scolastico; 

 Comportamento assunto durante l ’attivita’ didattica sia nel periodo in classe sia nel periodo che ci 
ha visti impegnati nella didattica a distanza;  

 Laddove è stato possibile creativita’ nell’approfondimento e nell’elaborazione; 

 Proprieta’ e precisione espositiva tenendo conto per ognuno degli studenti del percorso didattico ( 
livello di partenza e di arrivo ); 

 Rispetto delle regole e delle personalita’ altrui (poiché qualche elemento senza rendersene conto 
calpesta i più elementari diritti di convivenza scolastica e rispetto dei ruoli); 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15 maggio 2020  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 
 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi generali 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione dello studente, che deve 

essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all’età adulta.    

1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto delle regole, la 

collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso l’utilizzo e 

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e apprezzare 

lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali 

corretti per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile 

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che promuova la pratica motoria come costume di vita e la coerente 

coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società. 

6. Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio 

in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 
COMPETENZE  SPECIFICHE  

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo l’adolescenza. 

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  

 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed efficaci.  
 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra valorizzando le attitudini 

personali;  

 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla propria condizione 

fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 

 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo 

ABILITA’ 
 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 

 Applicare principi per un corretto stile di vita. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico. di affrontare il 

confronto agonistico con etica corretta. 

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Argomenti/Autori 

 

Programma 

Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 Esercizi di riscaldamento specifici. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi a corpo libero, individuali, a coppie 

o a gruppo.  

 Attività e giochi di abilità, a gruppo e a 

squadra, con e senza l’utilizzo di piccoli e 

grandi attrezzi. 

La metodologia e la teoria 

dell’allenamento 

 

 

Capacità   coordinative 
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 Attività motorie per lo sviluppo della 

resistenza, forza, velocità e mobilità 

articolare. 

 Le regole e i fondamentali di alcuni sport di 

squadra e individuali. 

 Giochi e partite di pallavolo, calcetto, 

tennistavolo e badminton  

 Partecipazione ai tornei d’Istituto. 

 I principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale in 

palestra e negli spazi aperti 

 Contenuti riguardante la difesa della salute 

 

 

 

Capacità condizionali  

 

 

 

Pratica di qualche sport 

individuale e di squadra.  

 

 

Educazione alla salute 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI 

CURRICULARI 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

INTERNET 

GRANDI VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Sia nelle lezioni “in presenza” che durante la DAD la maggioranza degli alunni ha mostrato attenzione ed interesse per 
la disciplina ed hanno partecipato con entusiasmo all’attività didattica in classe e in palestra prima ed anche 
successivamente. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed alunni.  Secondo una diversificazione di 
livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, 
avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno 
raggiunto una  adeguata autonomia ed una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

Nella prima parte dell’anno, si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con 
dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e 
nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stato 
pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le 
attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata 
supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-scientifico. Inoltre si è cercato di 
coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando partite, 
all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata prevalentemente frontale e si è cercato di 
instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo nei limiti di un corretto e leale 
confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. 
Con l’attivazione della didattica a distanza si è reso necessario la rimodulazione della programmazione, il 
ridimensionamento dei contenuti ed una nuova modalità di interagire che potesse permettere agli studenti il 
proseguimento del percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti e che potesse 
mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza. 
L’avviamento della DAD è avvenuto tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di argomenti in ppt. In 
aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come  whatsapp. In generale tutti 
gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche se non tutti l'hanno fatto in maniera 
costante. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra fitness;      
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Grandi e piccoli attrezzi      
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  TIPOLOGIA VERIFICHE  
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si sono 
rilevati: 

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 
 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 
 Impegno e l’interesse 
  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 

- Test motori 
- Controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai livelli di 
partenza e sulle attività proposte. 

Con l’avvento della DAD, si è valutata anche la comunicazione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di 
riflessione e di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, 
approfondimento), riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte.  

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi motori       
Test motori      
Giochi di squadra      
 

VALUTAZIONE 
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma anche 
l'impegno e la costanza dimostrata. Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia adottata al 
dipartimento di scienze motorie. la valutazione finale è stata comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti.  
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15/05/2020 Ettore Rivoli 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 
Matematica  
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             Gaetana Pilato                            
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Lo studio della MATEMATICA è stato finalizzato a far comprendere come questa disciplina sia uno strumento 

indispensabile per la descrizione del mondo reale attraverso la costruzione ed uso di modelli. Si è cercato di curare e 

sviluppare in particolare l’attitudine a riesaminare ed a sistemare logicamente le conoscenze, tentando di far cogliere 

i caratteri distintivi dei linguaggi teorico-naturali, formali e artificiali. E’ stata evidenziata l’importanza della 

disciplina per risolvere problemi scientifici e tecnologici.  

Obiettivi generali/Competenze 

Acquisire: 
 La padronanza operativa nel calcolo algebrico letterale, in analisi matematica  

 La conoscenza dei fondamenti teorici che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

Potenziare:  
 la capacità di   utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni problematiche diverse. 

 L’attitudine a riesaminare criticamente ed a rielaborare in un unico sistemare le conoscenze via via acquisite;  

Comprendere:  
 la potenzialità del metodo algebrico, analitico, del calcolo infinitesimale.    

 come la matematica sia uno strumento indispensabile per la descrizione e spiegazione del mondo reale 
attraverso la costruzione di modelli, atti alla loro rappresentazione ed interpretazione. 

Abilità -  Sapere 
 analizzare, affrontare, descrivere e risolverle situazioni problematiche di varia natura avvalendosi ed usando 

correttamente modelli matematici (regole, procedure, proprietà, metodi algebrici, con il calcolo infinitesimale)  

 analizzare criticamente i risultati e alla loro verifica 

 Utilizzare correttamente il linguaggio formale specifico della matematica 

 Argomentare e   confrontare in maniera corretta, pertinente, efficace e personale 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI ( SINTETICI) 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Disequazioni e 
sistemi 

Disequazioni di II grado intere (segno del prodotto e del 
rapporto). 
Sistemi con disequazioni di II grado. 
 

  

 
La funzione 

esponenziale 
e   

logaritmica 
 
 
 

Elementi di 
analisi 

 

 
Rappresentare per punti  
Caratteristiche generali delle due funzioni: dominio, codominio, 
asintoti eccetera. 
Le proprietà dei logaritmi 
Le equazioni esponenziali e logaritmiche semplici 
 
Dalla classificazione delle funzioni, dominio e loro caratteristiche 
algebriche. 
Monotonia, simmetria 
I limiti, gli asintoti 
Il grafico probabile di una funzione  
La continuità e la discontinuità  
La derivata: significato e calcolo;  
Crescenza e decrescenza, Massimi e minimi  
Punti di discontinuità 
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OSSERVAZIONI 
Nella prima parte dell’anno scolastico le ore effettive di lezione sono state ridotte a volte da attività formative extra-

curriculari o da altro, a discapito dei tempi didattici disciplinari e quindi a svantaggio delle attività curriculari 

programmate che sono state sospese e rinviate. Anche le pause didattiche hanno contribuito a rallentare il ritmo della 

didattica, avendo dedicato tempi anche lunghi, ad esercitazioni, ripetizioni, esemplificazioni e chiarimenti.  Si è 

adattata ogni attività ai ritmi d’apprendimento e alle capacità degli allievi e si è preferito continuare il programma con 

argomenti essenziali e propedeutici non espletati o non acquisiti dagli alunni che presentavano conoscenze ed abilità 

lacunose. 

Con l’attivazione della didattica a distanza si è reso necessario la rimodulazione della programmazione, il 

ridimensionamento dei contenuti ed una nuova modalità di interagire che potesse permettere agli studenti il 

proseguimento del percorso di formazione e di apprendimento anche se “fisicamente” distanti e che potesse mantenere 

viva la comunità di classe e il senso di appartenenza.  

Per quanto detto, si evidenzia che il programma svolto è monco di alcune parti, in particolare di quella riguardante la 

goniometria e di alcuni argomenti di Analisi matematica   
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC  E DECLINATE NEGLI 

APPRENDIMENTI CURRICULARI 

PROGRESSO 
COMUNICARE 
INTERNET 
GRANDI VISIONARI 
LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
SOCIALIZZARE E CONDIVIDERE 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 

AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 
LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 
TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 
DIRITTI E DOVERI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta solo da 13 alunni. Nonostante la classe mi sia stata assegnata solo quest’ anno scolastico si 

sono instaurate buone relazioni interpersonali. Il percorso nello studio della disciplina è stato caratterizzato da uno 

avvicendarsi di insegnanti diversi e da problematiche legate al comportamento tenuto da alcuni, che hanno 

gravemente svilito il lavoro didattico. L’ esiguo o incostante impegno degli allievi negli anni precedenti ha 

provocato gravi danni alla preparazione generale di tutti gli studenti. Ho subito evidenziato un gruppo classe, 

caratterizzato da un livello di partenza nel complesso omogeneo ma sostanzialmente basso. E’ stato conveniente 

riservare del tempo per intraprendere una didattica che ha avuto la finalità di rinvigorire o recuperare delle 

conoscenze ed abilità, che si sono rilevate lacunose o incerte, ma propedeutiche all’acquisizione delle nuove 

competenze disciplinari da affrontare. A queste premesse, segue una programmazione dei contenuti che ha 

perseguito obiettivi minimi. Durante le lezioni in classe, quasi tutti gli allievi hanno partecipano con attenzione alle 

attività, dimostrando interesse, ma alcuni non hanno mostrano un sufficiente impegno a casa.   

Durante la DAD ho registrato una presenza dell’ 80% degli alunni alle lezioni in video conferenza: alcuni allievi 

sono stati più costanti di altri ma purtroppo solo un modesto numero  sono stati attivi e partecipi, e non   hanno 

trascurato le consegne su argomenti, già studiati e ulteriormente ripresi ed approfonditi, e su quelli affrontati nelle 

lezioni on line.  

Comunque nei vari incontri ho potuto confermare le abilità acquisite degli allievi, evidenziando anche qualche 

recupero parziale da parte di quelli che presentavano le insufficienze. Circa la metà degli alunni, con buone capacità 

logiche e competenze sufficientemente strutturate, in particolar modo nel calcolo algebrico, hanno raggiunto 

sufficienti o buone abilità. Sono presenti anche allievi che attestano conoscenze disordinate, con fragilità diffuse sia 

nelle competenze algebriche pregresse che in quelle relative ai nuovi contenuti. Per alcuni alunni è rimasto un 

atteggiamento superficiale verso la disciplina, dimostrando nello studio personale un impegno altalenante, che ne ha 

gravato la preparazione, con conoscenze ed abilità mediocremente compromesse. Sollecitati e stimolati, 

opportunamente seguiti nelle esercitazioni finalizzate al loro recupero, il loro studio è migliorato ma è continuato ad 

essere insufficiente. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

L’attività didattica in presenza si è articolata in lezioni frontali aperte al dialogo e alla discussione, cercando di 

stimolare così l’interesse per i modelli matematici fondamentali nelle problematiche reali e tecnologiche. I contenuti 

sono stati presentati con un approccio intuitivo e successivamente sistemati con sufficiente rigore. Nell’equilibrio 

generale del piano di studi, sono stati operati opportuni limiti di approfondimento (pura teoria con dimostrazioni, 

esercizi con calcoli complicati; dimostrazioni di teoremi e/o di procedimenti; lo studio analitico delle funzioni più 



 

complesse). Si ribadisce che si è dovuto adeguare linguaggio e contenuti alle problematiche della classe ed adattare 

tempi e metodologia. Sono stati svolti collettivamente in classe esercizi inizialmente guidati e di difficoltà via via 

proporzionata, a cui sono seguite le correzioni e discussioni in classe.   
 

DIDATTICA A DISTANZA 

Con la DAD si è dovuto adeguare la modalità e i tempi dell’insegnamento. Non sono mancati degli interventi mirati, 

mediante esercizi e lavoro individuale proposti al bisogno. Il supporto online e dei suoi strumenti ha giocato un ruolo 

fondamentale nelle attività di approfondimento attraverso contenuti multimediali fruibili su piattaforme online, in 

tempo reale e attraverso la distribuzione di materiale didattico digitale adeguato scaricabile e di materiali da me 

prodotti. Per non appesantire il carico cognitivo mi sono attenuta a principi di assoluta essenzialità degli argomenti 

trattati, evidenziandone i punti fondamentali.  

Non è stato semplice attivare la didattica a distanza e le procedure organizzative perché sono servite delle 

competenze informatiche adeguate ed una certa conoscenza di vari modelli didattici digitali; non sono mancate delle 

difficoltà anche nella gestione della piattaforma interattiva da me utilizzata, perché non sempre è stata fruibile dai 

ragazzi senza problemi di connessione ad internet e per la mancanza di una strumentazione idonea (tablet, 

registratore, telecamera). In generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche 

se non tutti l'hanno fatto in maniera costante. 
 

RECUPERO 

Per tutto il percorso didattico, si è stati costretti a rallentare le attività e dedicare tempo (già ridotto per le 
varie sospensioni delle lezioni), alle esercitazioni di recupero o di consolidamento. Anche la revisione 
sistematica degli esercizi per casa, sono stati occasione di accertamento della comprensione, e quindi 
momento di recupero e/o di consolidamento delle conoscenze/abilità rilevatesi incerte o lacunose. 
Attraverso dei fermi didattici periodici si è cercato di fornire agli allievi più fragili tempi più ampi per 
l’apprendimento e strumenti chiarificatori per colmare abilità e conoscenze frammentarie o superficialmente 
acquisite.  All’ inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il recupero del debito 
formativo di alcuni alunni. Per quanto possibile durante la DAD si è cercato di continuare con le stesse 
modalità. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

(frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 

Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       

 

Quando si era in classe, si è adoperato il libro di testo, si sono proposte delle spiegazioni con l’ausilio di lezioni  in 

PowerPoint, avvicendandoli a lezioni alla lavagna, chiarificatrici e/o complementari e/o relativi alle abilità operative, 

che sono state sostituite, nelle video lezioni on line, dalla condivisione dello schermo del PC, di foto e con il 

supporto di  lavagna interattiva.  

La didattica a distanza si è attivata in via ufficiale tramite il registro Argo su cui si è attestata la lezione on line con 

Cisco-web, e su cui sono stati caricati gli argomenti affrontati in PowerPoint, in un primo momento con la mia 

spiegazione registrata, esercizi, schede. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di 

comunicazioni come email e whatsapp, meno l'applicativo Classroom. Gli esercizi sono stati restituiti tramite Argo o 

per email o in classroom.  
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Nel I Quadrimestre la valutazione degli alunni è avvenuta periodicamente ed essenzialmente attraverso prove scritte 

per verificare sia le conoscenze e la comprensione dei concetti che le procedure trattate.   Generalmente esse sono 

state precedute da accertamenti informali rilevati durante la correzione, l’esercitazione e gli interventi in classe, che 

hanno sempre anticipato le varie verifiche e che sono servite ad accertare le abilità imparate.  

Fino a febbraio del c.a. oltre all’utilizzo delle prove strutturate e semi-strutturate, si è richiesto di argomentare anche 

per iscritto al fine di verificare la capacità di relazionare su proprietà, regole le capacità di sintesi, la chiarezza 

espositiva.  le competenze specifiche conseguite 

Con l’avvento della DAD la maggiore difficoltà riscontrata è quella relativa all’attestazione progressiva dei passi 

compiuti dagli alunni. La scelta delle tipologie più opportune, tra quelle previste in sede di programmazione ad 

inizio anno scolastico, sono state adattate alla nuova modalità a distanza. In particolare si è effettuata una rilevazione 

sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, 

produzione di materiali nel rispetto delle consegne. All’interno della video conferenza si sono configurati momenti 

valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento e dell’impegno al dialogo 

educativo che sono stati annotati, in forma numerica e/o di commento. In particolare attraverso colloqui in video 



 

conferenza, prove scritte, consegnate tramite la piattaforma Argo, classi virtuali, mail e simili si sono rilevati la 

fattiva partecipazione e coinvolgimento individuale alle lezioni, la cura nello svolgimento e nella consegna degli 

elaborati nei tempi di consegna stabiliti che sono stati molto distesi e poco perentori.  
 

MODALITA’ PREVISTE  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  
                                                                                                                                                    

VALUTAZIONE 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, non tanto delle capacità mnemoniche mostrate dall’allievo, quanto 
della sua attitudine al ragionamento, del suo impegno nello studio, del grado di capacità nell’argomentare 
coerentemente e correttamente sui contenuti svolti. Siccome la valutazione sommativa coinvolge ogni 
momento dell’attività didattica, si sono valutati il cammino formativo, il livello di preparazione, 
l’atteggiamento di fronte alle proposte di lavoro, la partecipazione alle lezioni, la puntualità e la cura dello 
studio. 
Si è valutata anche 

 la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online; 
 la comunicazione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di riflessione e di rielaborazione 

personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, approfondimento), capacità 

di orientarsi nella  soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni  delle 

soluzioni trovate. 

La valutazione finale è stata comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e si è tenuto conto dei 
progressi nell’apprendimento. 
 
  

DATA FIRMA DOCENTE 

06/05/2020 Gaetana Pilato 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali 
Il docente, attraverso la propria azione didattica, concorre al raggiungimento delle competenze /risultati di apprendimento e 
degli obiettivi socio-comportamentali individuati dal Consiglio di Classe. 
Nel monoennio finale della scuola secondaria superiore, la definizione  e l’attuazione della programmazione è in riferimento 
alle finalità, agli obiettivi e ai contenuti indicati nei presenti percorsi didattici per l’insegnamento di religione, 
commisurandoli alle esigenze e alle caratteristiche del processo formativo dell’adolescente.  
Nell’itinerario didattico saranno attivati diversi approcci metodologici, che accoglieranno gli apporti culturali anche delle 
altre discipline, favorendo la dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare dell’insegnamento. Il tutto avvalendosi di 
una molteplicità di linguaggi: attivi, iconici, analogici e simbolici.  
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti), è possibile una pluralità d i 
modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva esperienziale, 
antropologica, storica, biblica e teologico-sistematica. 
Conoscenze 
Si valorizzeranno, con esemplificazioni concrete, le problematiche esistenziali che sono in stretta relazione con le peculiari 
caratteristiche degli alunni. Tali problematiche troveranno un fecondo innesto nello specifico linguaggio dei messaggio 
religioso e ad esse saranno strettamente collegate le istanze etiche che innervano il vissuto.  
Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività come il reperimento e la corretta utilizzazione di documenti 
(biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.), la ricerca individuale e di gruppo, il confronto e il dialogo con altre confessioni 
cristiane, con le religioni non cristiane e 
con sistemi di significato non religiosi. Ciò contribuirà a formare persone aperte, tolleranti, capaci di trasformare le diversità 
in opportunità, disponibili alla ricerca, al confronto e al dialogo.  
In tale contesto è indispensabile che l’esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondati circa i contenuti religiosi e di favorire 
la partecipazione attiva degli alunni trovi il suo giusto equilibrio nell’impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti 
di tempo a disposizione per lo svolgimento dei percorsi didattici per l’insegnamento di religione. 

Abilità 
Lo studente del monoennio finale 
      1)riconosce  il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà religiosa; 
      2)conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti  all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 
      3)studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;        
      4)conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione 

La persona umana 
fra le novità 
tecnico-scientifiche 
e le ricorrenti 
domande di senso 

Opportunità delle tecnologie informatiche 
e dei nuovi mezzi di comunicazione. 
Rischi connessi: dal reale al virtuale 
Amicizia come valore o elemento 
quantitativo dell’uso dei social 

Gestione ed 
Organizzazione dei 
sistemi informatici 

Usare le reti in modo consapevole. 

La Chiesa di fronte 
ai conflitti e ai 
totalitarismi del XX 

Epoca contemporanea : ideologia e 
totalitarismi 
Aspetti generali della rivoluzione Russa. 

Storia 
Libertà e dignità dell’uomo 
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secolo I drammi causati dal nazi-fascismo : 
La Chiesa al tempo del fascismo: analisi 
documenti conciliari 

Il concilio Vaticano 
II: storia, 
documenti, ed 
effetti nella Chiesa 
e nel mondo 
 

Il bisogno di rinnovamento ed 
aggiornamento della Chiesa Universale. 
Il Bisogno di dialogare con la cultura e la 
società. 
La Chiesa sacramento di salvezza 
La Chiesa popolo di Dio 
La Chiesa comunione 

Storia La Chiesa vive la realtà del tempo e 
della storia. 
 

La dottrina sociale 
della Chiesa: la per-
sona che lavora, i 
beni e le scelte 
econo-miche, 
l'ambiente e la 
politica 

I principi della Dottrina Sociale della 
Chiesa: fondamenti teologici  e morali. 
Il Principio della solidarietà e della 
sussidiarietà 
Giustizia, lavoro, mondalità 

Storia Il valore del lavoro come occasione 
di promozione umana 

La ricerca di unità 
della Chiesa 

Il movimento ecumenico 
Il dialogo interreligioso 
il suo contributo per la pace fra i popoli 

Storia /Letteratura Rispetto delle Identità religiose. 
Considerare la diversità di  scelta 
una ricchezza per il dialogo 

L'insegnamento 
della Chiesa sulla 
vita, il matrimonio 
e la famiglia : valori 
morali ed etici 

La vita come valore 
La vita ed il progetto personale 
L’uomo come persona  
Relativismo, soggettivismo, utilitarismo 
morale 

 Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
COSTRUITE PONTI E NON MURI 

THE IMITATION GAME 

PROGRESSO 

COMUNICARE 

SOCIALIZZARE O CONDIVIDERE? 

INTERNET 

GRANDI  VISIONARI 

LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

IMMIGRAZIONE IERI E OGGI 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 

LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 

TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 

DIRITTI E DOVERI 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

La classe, durante il secondo biennio , ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente 

personale ed un soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista scolastico;, al monoennio conclusivo del 

percorso, appaiono ben disposti al dialogo educativo e didattico ed hanno mostrato un crescente interesse verso le 

attività didattiche proposte. Propositivo è in generale, il loro atteggiamento durante le ore di lezione. Motivazione  ed  

interesse  sono indici  di un sicuro successo formativo orientati alla crescita  culturale, umana e personale. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO (sintesi) 
Il metodo privilegiato è quello esperienziale-induttivo, per mezzo del quale si stimolano e si coinvolgono gli alunni ad 

un approfondimento attivo e significativo. Saranno utilizzate modalità tecnico operative, diverse ed insieme 

complementari: 

A) X Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

B) Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

C) X Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

D) Problem solving (definizione collettiva) 

 



 

DIDATTICA A DISTANZA 
Le particolari condizioni di reale emergenza che hanno portato all’attivazione della didattica a distanza, pertanto lo 

strumento ufficiale  prevalentemente utilizzato  è il registro Argo con invio di argomenti, dispense, pubblicate in 

bacheca. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come whatsapp. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Libro di testo: RELIGIONE 9788805070237 SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO 
FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO U SEI 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento-apprendimento di 

particolare importanza e valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, studenti e docente. 

Intendiamo per verifica l’intenzionalità fattiva di controllare se, dopo l’azione didattica nel suo complesso, vi siano state 

delle modificazioni comportamentali negli studenti segno di un arricchimento delle conoscenze, delle abilità, degli 

atteggiamenti e delle competenze. Con lo scopo precipuo di fornire una valutazione trasparente e tempestiva volta ad 

attivare in ogni studente un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. E, secondariamente, di valutare l’efficacia dell’interazione didattico-

educativa, vale a dire se ha consentito negli  studenti un apprendimento significativo, inteso come ciò che porta a 

modificare il significato che l’uomo dà alla propria esistenza. 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica, in questo secondo quadrimestre  è stata  realizzata tramite restituzione delle piste di riflessione loro 

consegnate in bacheca su email o wathsapp. 
 

MODALITA’ PREVISTE 

(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi       
Test      
Lavori in laboratorio      
 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15.05.2020 Farina Salvatore 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali : 

Lingua: 

Conoscere il processo storico e le tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità ad oggi; 

Conoscere le caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico; 

Conoscere gli strumenti e i metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici; 

Conoscere le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta; 

Saper identificare momenti e fasi della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento; 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi letterari più rappresentativi; 

Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico; 

Letteratura: 

Conoscere gli elementi e i principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia a oggi con 

riferimento alle letterature degli altri Paesi; 

Conoscere gli autori e i testi significativi della tradizione culturale italiana; 

Conoscere i metodi e gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari; 

Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 

Saper identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana; 

Saper cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi; 

Saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; Saper interpretare i testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

IL PRIMO 
OTTOCENTO 

Il Positivismo (E. Zola)   

IL SECONDO 

OTTOCENTO 

Contesto storico-culturale, La narrativa nell'età del 

naturalismo. Il Verismo. 

  

GIOVANNI 

VERGA 

La vita e la poetica. Le novelle rusticane . I 

Malavoglia. Mastro Don Gesualdo. 

  

GIOVANNI 
PASCOLI  

La vita, le idee, la poetica. Myricae. I Canti di 
Castelvecchio 

  

GABRIELE 

D'ANNUNZIO  

Il Decadentismo. L’Estetismo. 

L’ideale del superuomo, il panismo. 
Vita ed opere. Il pensiero e la poetica. Alcyone.  

  

IL PRIMO 

NOVECENTO 

Contesto storico e culturale. 

L’ età dell’ irrazionalismo (cenni su Sigmund Freud) 
La poesia crepuscolare. Il Futurismo.  L'ermetismo 

  

GIUSEPPE 

UNGARETTI    

Vita. opere e poetica.  L' Allegria.   

EUGENIO 

MONTALE    

Profilo e  poetica. Ossi di seppia. La bufera.   

LUIGI 
PIRANDELLO 

La vita, le idee e la poetica. Narrativa e teatro. Il fu 
Mattia Pascal. 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. 
 

AUTORE OPERE 

Giovanni Verga Ciclo dei vinti, da I Malavoglia (la trama) "La famiglia Toscano" pag 102 del testo 

in uso, introduzione, lettura e riassunto. Novelle rusticane, La roba. 
Gabriele D’Annunzio Da Alcyone "La pioggia nel pineto" pag 302 del testo in uso, introduzione, lettura, 

parafrasi, commento. Il Piacere, passi scelti. 

Giovanni Pascoli Laudi del cielo, del mare, della terra, e degli eroi.                               

Da Myricae "X Agosto" pag 340 del testo in uso, introduzione, lettura, parafrasi, 
commento. Il fanciullino,  passi scelti. 

Luigi Pirandello La frammentazione dell’io. Uno, nessuno centomila, passi scelti. 

Il fu Mattia Pascal cap. I-II pag 539 del testo in uso. Introduzione, lettura, 
spiegazione. L’ Umorismo, passi scelti. Una vecchia signora imbellettata: dalla 

comicità all’umorismo. Pag 512-513 del testo in uso. 

Giuseppe Ungaretti  da L’Allegria "Soldati" materiale in fotocopie. Introduzione, lettura, parafrasi, 
commento. 

Salvatore Quasimodo 

 

da Giorno per giorno "Uomo del mio tempo", "Alle fronde dei salici". 

Introduzione, lettura, parafrasi, commento delle poesie scelte. 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Progresso 

Comunicare 

Internet 

Grandi visionari 

Lavorare con le nuove tecnologie 

Socializzare e condividere 

Intelligenza artificiale 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 

LIVELLO DISCIPLINARE 

Costituzione Italiana: contesto storico e struttura 

Lo Stato :organi e funzioni 

Tolleranza e solidarietà 

Diritti e doveri 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

Tutti gli allievi seguono con vivacità e motivazione l’iter formativo, solo alcuni rilevano difficoltà e lentezza 

nell’apprendimento e nella capacità espressiva. Dal punto di vista disciplinare il loro comportamento è sufficientemente 

corretto. Considerata la situazione delicata per il Covid-19, si è applicata la didattica a distanza con tutti i metodi che ne 

derivano. Gli alunni hanno mostrato capacità di adattamento al nuovo tipo di studio conseguendo obiettivi più che 

buoni. Non si sono registrati particolari problemi di disciplina, la classe ha manifestato sempre un comportamento entro 

i limiti della correttezza. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto ricorso a 

alla lettura e all’analisi guidata di testi, la rielaborazione a partire dalle immagini, la scrittura creativa, le ricerche di 

gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata con il gruppo classe si è dimostrata efficace sia nella fase di 

attivazione sia in quella propria del processo di apprendimento e infine di rielaborazione personale dei contenuti 

appresi. 

In particolare si è fatto uso di: 

-lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 

-lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 

-partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e comprensione 

dei testi. 

Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di griglie, 

conversazioni, temi.   
 

DIDATTICA A DISTANZA 
In seguito al DPCM 8 marzo che ha prorogato la sospensione dell’attività in aula, è stato necessario attivare una nuova 

metodologia: la DAD (didattica a distanza), per non disperdere la continuità formativa ed educativa iniziata con gli 

studenti e le famiglie. È evidente che la situazione emergenziale venutasi a creare ha determinato la necessaria 

rimodulazione delle strategie educative e anche un rallentamento sui tempi programmati per l’offerta formativa. Varie 



 

modalità sono state subito attivate per offrire agli alunni un proficuo confronto. Come elemento ufficiale è stato usato il 

registro Argo e varie piattaforme: whatsapp, gmail, youtube per inviare materiali ed assegnare compiti. 

In generale la partecipazione della classe ha rispecchiato grossomodo quella già riscontrata durante le attività in 

presenza, dove un gruppo ristretto era abbastanza partecipe, mentre la maggior parte concentrava uno studio più intenso 

e produttivo a ridosso delle verifiche o delle scadenze. Comunque tutti gli alunni hanno potuto usare gli strumenti 

tecnologici in loro possesso. Considerando che la  metodologia  DAD  implica un maggiore coinvolgimento attivo 

individuale, un tipo di apprendimento cooperativo e collaborativo, una maggiore attenzione all’interazione degli alunni, 

alla loro partecipazione, alle loro capacità comunicative, alla loro originalità e creatività, alla fine dell’anno tutti gli 

alunni hanno acquisito i contenuti e le competenze necessarie anche se in modo differenziato: solo pochi,  hanno 

conseguito dei risultati buoni, alcuni dei risultati discreti, grazie alla buona volontà dimostrata, altri dei risultati 

sufficienti. 
 

RECUPERO (sintesi) 

La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 2020. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel primo quadrimestre il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente 

attraverso verifiche informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali 

all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. Si 

sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative. 

VERIFICHE FORMATIVE: interrogazioni, lavoro svolto a casa, domande dal posto, temi scritti. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

VERIFICHE ORALI: colloqui orali collettivi e individuali 

VERIFICHE SCRITTE: Temi svolti in classe.  

Durante il periodo della DAD la verifica degli apprendimenti è stata effettuata tramite compiti assegnati e riconsegnati 

via email, con materiale riguardante letture e video, che hanno verificato non solo l’acquisizione delle abilità di 

comprensione, di esposizione e di rielaborazione personale ma anche e soprattutto il percorso di apprendimento 

complessivo degli alunni. 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  
 

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE 
La valutazione ha seguito i seguenti criteri: 

Produzione orale: Conoscenza dei contenuti svolti.  Competenza comunicativa: facilità di espressione, correttezza, 

autonomia e rielaborazione personale dei contenuti. 

Produzione scritta: Sono stati utilizzati i criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza, appropriatezza linguistica e 

rielaborazione personale. 
               

II QUADRIMESTRE: DAD 
La valutazione nella DAD ha avuto un carattere formativo : oltre a considerare l’acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze, si è considerato soprattutto la partecipazione, il metodo di studio e l’organizzazione del tempo, la 

collaborazione con i docenti e compagni, la creatività e originalità, la costanza, la resilienza e la tenacia.  

 

DATA FIRMA DOCENTE 

15.05.2020 Sara Castagnola 
 



 

 
 

 

 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 

C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. E     CORSO INFORMATICO 

 

ALLEGATO A 
 

 
RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF.ssa Sara Castagnola 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

STORIA 

 

 

 

 

         Il Docente 

                                          Prof.ssa Sara Castagnola 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

Obiettivi generali : 

Conoscenze 

Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del Novecento ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e 

culturali 

Lessico delle scienze storico-sociali 

Abilità 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 

Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 L'imperialismo e il colonialismo 

 Giolitti 

 La grande Guerra e le sue conseguenze 

 La nascita dei regimi totalitari in Europa. 

 Fascismo e Nazismo 

 1929:  la grande crisi 

 La seconda guerra mondiale 

  

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

Progresso 

Comunicare 

Internet 

Grandi visionari 

Lavorare con le nuove tecnologie 

Socializzare e condividere 

Intelligenza artificiale 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 

LIVELLO DISCIPLINARE 

Costituzione Italiana: contesto storico e struttura 

Lo Stato :organi e funzioni 

Tolleranza e solidarietà 

Diritti e doveri 
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PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 

Tutti gli allievi seguono con vivacità e motivazione l’iter formativo, solo alcuni rilevano difficoltà e lentezza 

nell’apprendimento e nella capacità espressiva. Dal punto di vista disciplinare il loro comportamento è sufficientemente 

corretto. Considerata la situazione delicata per il Covid-19, si è applicata la didattica a distanza con tutti i metodi che ne 

derivano. Gli alunni hanno mostrato capacità di adattamento al nuovo tipo di studio conseguendo obiettivi più che 

buoni. 

Non si sono registrati particolari problemi di disciplina, la classe ha manifestato sempre un comportamento entro i limiti 

della correttezza. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto ricorso a 

alla lettura e all’analisi guidata, la rielaborazione, le ricerche di gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata 

con il gruppo classe si è dimostrata efficace sia nella fase di attivazione sia in quella propria del processo di 

apprendimento e infine di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

In particolare si è fatto uso di: 

-lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 

-lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 

-partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la comprensione 

degli eventi storici. 

Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di griglie, 

conversazioni, temi.   
 

DIDATTICA A DISTANZA 
In seguito al DPCM 8 marzo che ha prorogato la sospensione dell’attività in aula, è stato necessario attivare 

una nuova metodologia: la DAD (didattica a distanza), per non disperdere la continuità formativa ed 

educativa iniziata con gli studenti e le famiglie. È evidente che la situazione emergenziale venutasi a creare 

ha determinato la necessaria rimodulazione delle strategie educative e anche un rallentamento sui tempi 

programmati per l’offerta formativa. Varie modalità sono state subito attivate per offrire agli alunni un 

proficuo confronto. Come elemento ufficiale è stato usato il registro Argo e varie piattaforme: whatsapp, 

gmail, youtube per inviare materiali ed assegnare compiti. 

In generale la partecipazione della classe ha rispecchiato grossomodo quella già riscontrata durante le attività 

in presenza, dove un gruppo ristretto era abbastanza partecipe, mentre la maggior parte concentrava uno 

studio più intenso e produttivo a ridosso delle verifiche o delle scadenze. Comunque tutti gli alunni hanno 

potuto usare gli strumenti tecnologici in loro possesso.  

Considerando che la  metodologia  DAD  implica un maggiore coinvolgimento attivo individuale, un tipo di 

apprendimento cooperativo e collaborativo, una maggiore attenzione all’interazione degli alunni, alla loro 

partecipazione, alle loro capacità comunicative, alla loro originalità e creatività, alla fine dell’anno tutti gli 

alunni hanno acquisito i contenuti e le competenze necessarie anche se in modo differenziato: solo pochi,  

hanno conseguito dei risultati buoni, alcuni dei risultati discreti, grazie alla buona volontà dimostrata, altri 

dei risultati sufficienti. 
 

RECUPERO (sintesi) 

La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 2020. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Nel primo quadrimestre il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente 

attraverso verifiche informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali 

all’interno di ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. Si 

sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative. 



 

VERIFICHE FORMATIVE: interrogazioni, lavoro svolto a casa, domande dal posto. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

VERIFICHE ORALI: colloqui orali collettivi e individuali 

Durante il periodo della DAD la verifica degli apprendimenti è stata effettuata tramite compiti assegnati e riconsegnati 

via email, con materiale riguardante letture e video, che hanno verificato non solo l’acquisizione delle abilità di 

comprensione, di esposizione e di rielaborazione personale ma anche e soprattutto il percorso di apprendimento 

complessivo degli alunni 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione  

Esercizi  

Test  
 

VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE 
La valutazione ha seguito i seguenti criteri: 

Produzione orale: Conoscenza dei contenuti svolti.  Competenza comunicativa: facilità di espressione, correttezza, 

autonomia e rielaborazione personale dei contenuti. 

Produzione scritta: Sono stati utilizzati i criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza, appropriatezza linguistica e 

rielaborazione personale. 
               

II QUADRIMESTRE: DAD 
La valutazione nella DAD ha avuto un carattere formativo : oltre a considerare l’acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze, si è considerato soprattutto la partecipazione, il metodo di studio e l’organizzazione del tempo, la 

collaborazione con i docenti e compagni, la creatività e originalità, la costanza, la resilienza e la tenacia.  

 

DATA FIRMA DOCENTE 

15.05.2020 Sara Castagnola 
 
 

  



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, 

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 

o argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

  
   



 

 

 
 

 

 



 

 
  



 

 



 

 
 

Allegato C: 

documenti riservati 

(in busta chiusa, consegnata personalmente alla 

Commissione) 

 

 

  



 

 

Componenti del consiglio di classe 
 

Disciplina Docente Firma 

RELIGIONE Farina Salvatore  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Castagnola Sara  

STORIA Castagnola Sara  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Provenzale Maria  

MATEMATICA Pilato Gaetana  

SISTEMI E RETI Perri Giuseppe  

SISTEMI E RETI LAB. Collura Salvatore  

INFORMATICA Calcagno Assunta  

INFORMATICA LAB. Merli Alessandro  

TEC. E PROG. SI SISTEMI INF. E TELEC. Amuso Raffaele  

TEC. E PROG. SI SISTEMI INF. E TELEC. LAB. Amorelli Giancarlo  

GESTIONE E PROG., ORGANIZ. D’ IMPRESA Lionti Loretta  

SCIENZE MOTORIE Rivoli Ettore  
 

 


