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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

 Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

 “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

 “Trasporti e logistica” 

 “Elettronica ed Elettrotecnica” 

  “Informatica e Telecomunicazioni” 

 “Grafica e comunicazione” 

 Liceo Scientifico 

 opzione “Scienze applicate”  

 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

 “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 
L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequen-
tano 
l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti. 
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  
 
Il diplomato in INFORMATICA 
 
Traguardi attesi in uscita  
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

- 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 e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
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utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- 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. 

 

 

 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

 

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

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

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 

delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progetta-

zione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

5 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 
OMISSIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019  

N.B.: I crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato dall’allegato A, 
sezione “regime transitorio” al decreto legislativo n. 62/2017). Gli stessi saranno nuovamente conver-
titi in sede di scrutinio per effetto dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. 

 
OMISSIS 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Indicatore Descrizione 

Generali del 
corso 

Obiettivi educativi 
L’alunno deve: 
 essere capace di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle diversità, con par-

ticolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni migratori;  
 essere soggetto attivo della società;  
 essere in possesso di abilità, conoscenze e competenze;  
 conoscere i nuovi linguaggi di comunicazione;  
 essere capace di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro;  
 essere capace di operare scelte adeguate nella progettazione del proprio futuro. 

 

Obiettivi trasversali 
L’alunno deve: 
 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline;  
 comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la coerenza, individuarne i punti fon-

damentali, esporne i punti significativi;  
 interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 

Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica 
L’alunno deve: 
 Padroneggiare e utilizzare correttamente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua ita-

liana secondo le esigenze comunicative richieste dai vari contesti;  

 Conoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti in 
ambito nazionale e internazionale, sia in una prospettiva di interculturalità consapevole e co-
struttiva che ai fini della mobilità di studio e lavoro;  

 Sapere riconoscere il valore e le potenzialità del bene artistico per una corretta fruizione;  

 Riflettere criticamente sui meccanismi della memoria personale e collettiva;  

 Acquisire strumenti per leggere il presente, attraverso la conoscenza del passato e quella del 
proprio territorio  

 Consolidare l’attitudine a problematizzare e a spiegare gli eventi, tenendo conto delle relazioni 
temporali e spaziali dei fatti; 

 Acquisire la consapevolezza di essere soggetti di diritti e di doveri; 

 Acquisire un comportamento democratico; 

 Comprendere i principi fondamentali della Costituzione italiana; 

 Comprendere il ruolo delle istituzioni europee e mondiali anche nell’ottica della globalizzazione.  
 

Area tecnico-scientifica 
L’alunno deve: 
 Sviluppare le competenze e le abilità nei vari ambiti disciplinari;  

 Sviluppare le capacità progettuali;  

 Sviluppare un linguaggio pertinente e adeguato alle varie discipline;  

 Saper impostare, in ogni ambito disciplinare, un problema, analizzandone i dati e costruen-
done, dopo un processo di sintesi, un diagramma procedurale finito determinante con una o 
più soluzioni;  

 Saper verificare le ipotesi fatte e comunicarne le conclusioni, alle quali si è pervenuti, in modo 
chiaro e con rigore scientifico;  

 Saper correggere l’errore;  

 Saper traslare una comunicazione da un codice ad un altro; 

 Comprendere i fenomeni economici e giuridici delle operazioni d’impresa.  

 

Disciplinari Obiettivi generali  suddivisi per:  

 conoscenze 

 competenze 

 abilità 

Vedi Allegati delle singole discipline  

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emer-

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, sem-

plificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 
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genza CO-
VID-19 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza, con l’intento di continuare a perse-

guire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspet-

tata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, i do-

centi si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti.  

Il consiglio di classe ha stabilito un’organizzazione didattica che rispettasse prevalentemente 

l’orario scolastico dell’anno in corso per mantenere una scansione temporale degli apprendi-

menti già consolidata e per evitare di concentrare l’attività didattica solo in alcune giornate a 

discapito di altre.  

Ogni docente ha stabilito la metodologia e le strategie più adatte alla propria disciplina e ha 

messo in atto le attività riportate nella parte del documento relativa al percorso educativo 

 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i do-
centi hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in data 22/11/2019. 
Le famiglie sono state inoltre convocate dalla coordinatrice in video conferenza in data 30/04/2020 
e sono stati contattati ulteriormente i genitori di alcuni allievi in presenza di specifiche problemati-
che. 
La coordinatrice di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e un altro con gli allievi 
con cui è stata in costante contatto, come anche tutti i docenti del consiglio di classe, al fine di 
sostenerli anche dal punto di vista psicologico in questo difficile periodo. 

 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emer-
genza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali, saggi, materiale multimediale, 
computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti stru-
menti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni sincrone programmate e concordate con gli 
alunni e realizzate mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; attraverso la 
Classroom. invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, spiegazione di argomenti 
tramite materiale didattico, mappe concettuali e PowerPoint, lezioni registrate e video tutorial, 
questionari realizzati con Moduli di Google, link ad articoli, a lezioni e a documentari su YouTube, 
esercizi interattivi online per autoapprendimento, input riflessivi su classroom come visione film, 
mostra fotografica, temi di riflessione personale. 
Tutte le attività assegnate agli allievi sono state corrette singolarmente ed è stato fornito un feed-
back personale ad ognuno con indicazione degli errori svolti, oltre alla correzione collettiva durante 
le videolezioni sincrone per i docenti che le hanno utilizzate. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso 
di device non sempre adeguati rispetto al lavoro assegnato. 
In merito al CLIL è stata svolta l’unità didattica ““Safety job. Workers’ safety”” che è stata 

sviluppata dalla docente di laboratorio di GPOI in collaborazione con la docente di Lingua In-

glese.  
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ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

12 ottobre Conferenza in Aula Magna sulla donazione di sangue 

11 novembre Partecipazione al Teatro Massimo alla manifestazione “L’inno svelato” 

12 dicembre Incontro in Aula Magna con i rappresentanti delle forze armate 

13 dicembre Partecipazione ai Cantieri Culturali alla Zisa al Giffoni School Experience 

17 gennaio Incontro in Aula Magna con i rappresentanti dell’associazione Libera 

14 febbraio Visita al Comando Legione dei Carabinieri  

27 gennaio Visione del docufilm “Anne Frank, vite parallele” presso UCI Cinema 

20 febbraio Colazione solidale presso il bar L’Aurora 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

1. Titoli degli elaborati degli studenti concernenti le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta: 

 

In riferimento all’Art.17 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istru-
zione per l’anno scolastico 2019/2020 che cita “Gli stessi possono scegliere se assegnare a cia-
scun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso ar-
gomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”, i docenti delle discipline 
professionalizzanti si sono riuniti e hanno concordato un format di base comune da assegnare 
all’intera classe, lasciando il candidato libero di svolgere l’elaborato in base alle competenze ac-
quisite. 
 
 
Progettare un sistema informativo relativo a una realtà di riferimento a scelta del candidato che 
preveda lo sviluppo di servizi informatici e di rete e delle infrastrutture hardware e software 
Il progetto dovrà prevedere la trattazione dei seguenti punti: 

 Analisi della realtà di riferimento in cui il progetto nasce, specificando lo scopo, come si 
prevede di usarlo, chi lo userà, quali permessi sono concessi agli utenti 

 Individuazione degli strumenti software che vengono utilizzati, argomentando le scelte 
effettuate  

 Sviluppo del modello concettuale 
 Sviluppo del modello logico 
 Struttura delle tabelle  
 Creazione in linguaggio SQL di due relazioni  
 Creazione di almeno due query significative 
 Schema grafico del sito in cui sono messi in evidenza i collegamenti tra le varie pagine 
 Sviluppo del sito 
 Infrastruttura di rete locale e/o geografica (schema e descrizione) 
 Servizi applicativi di rete (almeno due) con eventuale configurazione 
 Descrizione delle fondamentali problematiche legate alla sicurezza del sistema informa-

tivo della rete, delle comunicazioni e dei dati proponendo qualche soluzione 
 Adeguata documentazione che illustri le scelte adottate 
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2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
Italiana durante il Quinto anno 

 

 

Giacomo Leopardi  

Da i”Canti”L’Infinito,Alla luna,,il Sabato del villaggio, A Silvia 
Dalle Operette morali:Dialogo tra la Natura ed un islandese  
 
Giovanni Verga  
Da “Vita dei Campi  
Rosso Malpelo(incipit) 
Fantasticheria  
Da Novelle rusticane  
La roba  
Da i “Malavoglia”la conclusione del romanzo :l’addio al mondo pre-moderno 
  
Charles Baudelaire  
Corrispondenze , l’Albatros (da i FIORI DEL MALE) 
 
Gabriele D’Annunzio  
IL piacere :il conte Andrea Sperelli (libro I. CAP.II),Un ritratto allo specchio libro III,cap.II) 
Da Alcyone : La pioggia nel pineto  
 
Giovanni Pascoli  
Il     fanciullino  
Da “Myricae Temporale ,X agosto,Il lampo , Novembre  
Da “ I CANTI DI CASTELVECCHIO Il  Gelsomino notturno  
 
Filippo Tommaso Marinetti  
Da Zang zang tuumb tuum :Bombardamento , Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della lettera-
tura  
del futurismo  
 
Luigi Pirandello  
L’Umorismo  
Novelle per un anno “ il treno ha fischiato” 
Da Il fu Mattia Pascal “non saprei proprio dire chi io mi sia”, cap.XVIII 
Cosi è ( se vi pare):Ecco come parla la verità ,atto III 
 

 

1. Esempi di percorsi multidisciplinari 

  

Discipline Argomenti/ Documenti 

GPOI – Inglese – TPSIT 
– Matematica - Storia 

Il cyberspazio 

Italiano – Storia -  GPOI 
– Sistemi - Informatica 

La contraffazione 
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1. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

titolo 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Italiano - Storia 
LA COSTITUZIONE ITALIANA NEI SUOI 

PRINCIPI FONDAMENTALI,( DALLO 

STATUTO ALBERTINO AL 1 GENNAIO 

1948) 

 

Italiano - Storia 
IL PARLAMENTO , LE FUNZIONI DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Italiano - Storia DAI PATTI LATERANENSI ALL’ARTI-
COLO 7 DELLA COSTITUZIONE 

VIDEO DI RAI STORIA 

Italiano - Storia 
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  

 

Italiano - Storia 
L’UNIONE EUROPEA  

 

 

Italiano - Storia 
LA MIGRAZIONE  

 

Italiano - Storia 
LA GLOBALIZZAZIONE  

 

Italiano - Storia L’UOMO E L’AMBIENTE  

Italiano - Storia VECCHI E NUOVI MEDIA( COME DIS-
TINGUERE LE FAKE NEWS) 

VIDEO 

 

2. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’’Orientamento (P.C.T.O.) 

Gli allievi, durante il triennio, hanno svolto attività di ASL e di PCTO seguendo quanto program-
mato all’interno del progetto “Simulazione Azienda di progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 
Informatici”. Come previsto dalla normativa, gli allievi hanno svolto un percorso realizzato attra-
verso attività in orario scolastico ed extrascolastico integrando le attività didattiche tradizionali con 
esperienze che hanno consentito loro di acquisire competenze specifiche del loro indirizzo di studi 
o trasversali. Le attività realizzate sono state parte integrante di un progetto che aveva come 
obiettivo principale quello di sviluppare negli allievi nuove competenze, diverse capacità di impe-
gno e valorizzare le loro doti di creatività, di organizzazione e relazionali. Inoltre, il consiglio di 
classe ha favorito la partecipazione degli studenti a tutte quelle iniziative volte a fornire le cono-
scenze, le competenze e le attitudini per svolgere un ruolo attivo all’interno della realtà territoriale 
in cui vivono, educandoli a comportamenti fortemente connotati in senso civico. Gli allievi, grazie 
al progetto, hanno acquisito competenze generali relative alla cultura di impresa e hanno, inoltre, 
effettuato una visita aziendale presso la ST MICROELECTRONICS di Catania. Durante il corso 
del triennio hanno partecipato a diversi progetti atti a sviluppare e potenziare le capacità relazionali 
e volte ad intensificare l’aspetto legato alla legalità. Inoltre, hanno potuto riflettere sulla tematica 
del cyberbullismo confrontandosi con esperti delle forze dell’ordine e del settore giuridico, impa-
rando quali azioni possono essere messe in atto per contrastare tali fenomeni e hanno potuto 
sperimentarsi nel rapporto diretto con il pubblico potenziando le proprie abilità di capire e farsi 
capire.  

Si vuole precisare che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, gli allievi non hanno 
potuto partecipare alle attività previste dal 4 Marzo 2020.  

Di seguito viene riportato uno schema di sintesi in cui vengono esplicitate tutte le attività svolte 
durante il triennio, specificando le ore relative a ciascuna. 
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Anno 
scola-
stico Titolo progetto 

Azienda Tot 
Ore 

2017-
2018 

FCA E-discovery 
(14 alunni) 

Scuola, discipline 
curriculari 

40 

LetsApp 2018 
(14 alunni) 

Scuola, discipline 
curriculari 

25 

Corso sulla Sicurezza  8 

Simulazione azienda App 
(13 alunni) 

Scuola, discipline 
curriculari 

119 

PROGETTO METODI E STRUMENTI PER 

LA CREAZIONE DEI VIDEOGIOCI 

(1 alunno) 

Scuola, esperti 
esterni 

25 

Innovazione & Imprenditorialita' 
(1 alunno) 

 133 

2018-
2019 

HTML e Linguaggi CSS 
(14 alunni) 

Scuola, discipline 
curriculari 

44 

Orientamento Forze Armate 
(14 alunni) 

Scuola, esperti 
esterni 

2 

Progetto # gioco con il bullo 
(14 alunni) 

Scuola, esperti 
esterni 

64 

Progetto Le vie dei Tesori 
(14 alunni) 

Giardino della Con-
cordia 

45 

Visita Aziendale - ST MICROELECTRO-
NICS – CT 
(14 alunni) 

Visita aziendale 
(Catania) 

12 

Progetto A.V.O. A BAG OF… EXPE-
RIENCE 
(3 alunni) 

Aziende esterne 
(Salamanca) 

120 

Innovazione & Imprenditorialita'.Life e 
Soft Skills 
(1 alunno) 

Scuola 90 

2019-
2020 

Donazione Sangue Ass. "Massimo Fiore" 
(13 alunni) 

Scuola, Esperti 
esterni 

2 

 Linux Day 
(2 alunni) 

Cantieri Culturali 
alla Zisa, esperti 

esterni 

8 

"L'inno svelato" Teatro Massimo 

Teatro Massimo, 
esperti esterni 

4 

Laboratori proposti da Bruno Euronics 

Scuola, esperti 
esterni 

3 
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Seminario Associazione Libera 
(14 alunni) 

Scuola, esperti 
esterni 

2 

Progetto "HERE" 
Scuola, esperti 

esterni 
6 

Percorso ITALIAN DIPLOMATIC ACA-
DEMY 
(11 alunni) 

Cantieri Culturali 
alla Zisa, esperti 

esterni 

1 

Evento "TUTTI CONTRO TUTTI" Esperti esterni 4 

Progetto "MySQL" 
(1 alunno) 

Negithor Italia srl (S. 
Stefano di Cama-

stra) 

0 

Incontro con le forze armate 
(13 alunni) 

Scuola, esperti 
esterni 

2 

Evento "GIFFONI SCHOOL EXPE-
RIENCE FESTIVAL" 
(10 alunni) 

Cantieri Culturali 
alla Zisa, Esperti 

esterni 

4 

     

 
  
 

 

 

 

2. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 
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Commissione n. __________________________________ Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________ Data __________________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indiriz-zo. 

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utiliz-
zandoli 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 consape-
vole 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 co-
noscenze 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 inade-
guato. 

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 perso-
nale, rielaborando i conte-
nuti 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 spe-
cifici argomenti. 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabora-
zione 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  
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Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera. 

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 lin-
guaggio tecnico e/o di settore. 

5  

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali 

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

Il Presidente  La Commissione 

_______________________________________  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ante 26 febbraio 2020 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 
insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 
allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente alle 
indicazioni del P.T.O.F.: 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare con-

tenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 

 

Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di prin-
cipi, regole, metodi generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e par-
ziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 
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Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una comuni-
cazione unica 

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni 

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte 

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate criti-
camente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli ap-
prendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valuta-
zione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qua-
lora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile e 
sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia e 
di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara quanto 
segue:  
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno scola-
stico: 
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 
possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Classe; 
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 
è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 
verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento com-
portamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti diversamente 
sanzionati; 
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 
documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 
• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo studente 
in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 2, c. 3); 
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• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 del 
16/01/09). 
Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento 
dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valoriz-
zare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal tutor 
esterno. 
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di stu-
denti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, nonché 
il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, con i 
relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei descrit-
tori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020: 

 Descrittori 

1
0
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto orario di in-
gresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti dei com-
pagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle 
assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  

8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, riconsegna 
verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al di fuori 
dell’Istituto e durante le attività di PCTO. 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 
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7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., riconsegna 
non sempre puntuale delle verifiche) e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o 
durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite anticipate 
frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle videolezioni, ritardo 
nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla piattaforma DAD, abbigliamento e 
atteggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività didattiche svolte al 
di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e sanzionato da 
note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  

5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comporta-
mento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di 
classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito 
dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi su-
periori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che 
il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema discipli-
nare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un suffi-
ciente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui 
all’articolo 1 del presente Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata 
dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno 
di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’al-
lievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione 
dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

1
-4

 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene che il valore 5 
stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la massima sanzione, ovvero o 
la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’Esame di Stato.  

 

 

 

 

 



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

19 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 
1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni sco-
lastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo 
Decreto legislativo1. 
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studen-
tesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 
Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento 

in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le dispo-

sizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni 

sono adottate con specifica ordinanza. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scola-
stico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’alle-
gato A alla sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle delibe-
razioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito 
della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 
religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del com-
portamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di am-
pliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’isti-
tuto. 
 
 

                                                           
 

 

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 

2005, art. 13, c. 2). 
2 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si rimanda 

rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al nostro istituto 
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Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 

TABELLA A - Conversione del credito asse-
gnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione 
del credito assegnato al ter-

mine della classe quarta 
Credito conseguito Credito conver-

tito ai sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito at-
tribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito at-
tribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 

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

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

Media dei 
voti 

Fasce di credito classe 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

7 < M ≤ 8 17-18  8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione corrispon-
dente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di 
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, pur-
ché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda di 
oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/tabest1.htm 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 
Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”  

Articolazione “INFORMATICA” 

Area linguistico-storico-letteraria Area scientifico-economico-tecnologica 

Lingua e Letteratura italiana Matematica 

Lingua inglese Sistemi e Reti 
Storia Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

 Informatica 

N.B. Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono trovare 
collocazione sia nell’area linguistico-storico-filosofica che in quella scientifica, si rimette all’autonoma valuta-
zione delle commissioni, nel rispetto dei citati enunciati, l’assegnazione della stessa all’una o all’altra delle aree 
succitate. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/tabest1.htm
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Albanese Francesca Sistemi e Reti /TPSIT 

TPSIT 

4/3 

3 
2 Caronia Angitta Antonina GPOI 4 

3 Cartarasa Nadia Lab. Sistemi e Reti /Lab. Informatica/Lab. 

GPOI 

3/3/2 

4 Cognato Pietro Religione cattolica  1 

5 Compagno Giovanni Lab. TPSIT 2 

6 D’Acquisto Nicola  Scienze motorie e sportive 2 

7 Maniscalco Maria Lingua e letteratura italiana / Storia 4 /2 

8 Russomando Anna  Informatica  6 

9 Sepe Noemi Matematica 3 

10 Valenza Rosalia Inglese 3 

 

Coordinatore della 5^H Dirigente Scolastico 

F.to prof.ssa Anna Russomando Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

 

 

Palermo, 27 maggio 2020 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Disciplina: Informatica 

 

Classe e Sez: 5^H 

 

Indirizzo: Informatica 

 

Insegnanti: Russomando Anna / Cartarasa Nadia 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 6 

 
 

Libri di testo adottati 

Lorenzi, Cavalli – Informatica per Istituti tecnici tecnologici Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Atlas 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  videolezioni  altro  

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  chat 

 strumenti di Google Drive  piattaforme per videolezioni  
piattaforme per e-learning (Google 
Classroom ed Edmodo) 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro (specificare)  altro (specificare)  altro (specificare) 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 
questionari creati con Google Mo-
duli 

 questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 discussione guidata  Partecipazione alle attività (DAD)  Verifiche formative (DAD) 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

Settembre 

Ottobre 
LA PROGETTAZIONE DI UN DATABASE Conoscere le fasi per la 

progettazione di un data-

base 

 

Conoscere gli elementi del 

modello E/R 

 

Conoscere il modello rela-

zionale 

Saper applicare il modello 

E/R per la progettazione 

concettuale di un database 

 

Saper passare dal modello 

E/R al modello relazionale 

utilizzando le regole di de-

rivazione 

Ottobre IL LINGUAGGIO PHP Conoscere la differenza tra 

pagine web statiche e dina-

miche 

 

Conoscere le caratteristiche 

del linguaggio PHP, l’uso 

delle variabili, i costrutti, 

gli array numerici e asso-

ciativi, le funzioni predefi-

nite del linguaggio per la 

manipolazione di stringhe, 

gli array superglobali per il 

passaggio di dati tramite 

form, la sintassi per la 

creazione di funzioni 

 

Saper creare pagine dina-

miche in PHP 

 

Dicembre LE BASI DI DATI E I DBMS Conoscere la definizione e 

le caratteristiche di un da-

tabase 

 

Conoscere la definizione e 

le funzioni fondamentali di 

un DBMS 

 

Conoscere la tipologia dei 

permessi da assegnare agli 

utenti di un database 

 

Conoscere la classifica-

zione dei linguaggi speciali 

per database 

 

 

Conoscere lo scopo degli 

operatori relazionali di se-

lezione, proiezione e join 

interno ed esterno 

 

Saper individuare le pro-

blematicità e le strategie da 

adottare per la gestione di 

grandi quantità di dati uti-

lizzando gli strumenti più 

idonei forniti dai sistemi di 

gestione di base di dati  

 

Saper applicare gli opera-

tori relazionali per estrarre 

dal database le informa-

zioni desiderate 

Gennaio -  IL LINGUAGGIO SQL Conoscere i comandi SQL 

per 

1. creazione e modi-

fica delle tabelle 

2. operazioni di ma-

nipolazione 

3. interrogazione 

della base di dati 

Saper utilizzare i comandi 

SQL per  

1. creazione e modi-

fica delle tabelle 

2. operazioni di ma-

nipolazione 

3. interrogazione 

della base di dati 

Febbraio 

Marzo 
IL DBMS MYSQL Conoscere le istruzioni del 

DBMS MySQL per la crea-

Saper implementare e ge-

stire un database con il 

DBMS MySQL 
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zione e la gestione di data-

base da linea di comando e 

da interfaccia grafica 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

IL LINGUAGGIO PHP Conoscere le funzioni per 

l’accesso a MySQL con il 

PHP 

 

Conoscere le sessioni e i 

cookie 

 

 

Saper utilizzare le funzioni 

PHP per accedere, interro-

gare e manipolare database 

via web 

 

Saper utilizzare sessioni e 

cookie per l’autenticazione 

e il riconoscimento di un 

utente 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Classe 5^H 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)

] 

 

Insegnante/i: MANISCALCO MARIA 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 6  

 
 
 

Libri di testo adottati 

BALDI "L'ATTUALITà DELLA LETTERATURA VOL .3A 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  DAD        

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

                     

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

                     

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre  Riepilogo dei caratteri fondamentali del Ro-

manticismo e del Realismo 

Conoscere i concetti 

chiave del Romantici-

smo italiano 

Saper cogliere le diffe-

renze tra il romanticismo 

italiano e il ritardo del 

suo diffondersi rispetto a 

quello europeo 

Ottobre e 

novembre  

Il naturalismo francese Conoscere i caratteri di-

stintivi del romanzo spe-

rimentale 

Saper cogliere la novità 

del romanzo utilizzato 

come strumento di de-

nuncia sociale 

Dicembre 

.gennaio  

 Il verismo italiano con riferimento a Giovanni 

Verga  

Conoscere i concetti 

chiave dei romanzi e 

delle novelle verghiane  

Essere capaci di indivi-

duare le differenze tra il 

romanzo francese e 

quello verista  

febbraio “ “ Saper collocare il ro-

manzo verghiano nel 

contesto storico meridio-

nale 

Febbraio 

-marzo 

Il decadentismo francese ; il simbolismo di 

Baudelaire 

Conoscere i caratteri di-

stintivi del simbolismo 

Essere capaci di leggere 

e commentare alcune li-

riche di Baudelaire 

marzo Il decadentismo italiano:Pascoli e D’Annunzio Conoscere la poetica de-

gli autori 

Saper cogliere i tratti co-

muni e le differenze tra i 

due autori 

Aprile  Il futurismo e G.B.Marinetti Conoscere gli elementi 

di novità dell’avanguar-

dia 

Essere capaci di cogliere 

la portata storica del mo-

vimento in chiave non 

solo letteraria ma anche 

storica 

 maggio -

giugno 

Pirandello Conoscere la poetica 

dell’umorismo 

Sapere riconoscere i 

tratti distintivi della poe-

tica pirandelliana nelle 

opere in prosa e teatrali 
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Disciplina: Storia   Classe 5^H 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)

] 

 

Insegnante/i: MANISCALCO MARIA 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 2  

 
 
 

Libri di testo adottati 

Montanari " Competenza storia" vol 2 -3 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  dad        

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

                     

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

                     

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

SETTEMBRE Ripresa del risorgimento e del processo di 

unificazione italiana 

Conoscere per grandi li-

nee gli accadimenti ita-

liani 

Saper esporre i fatti più 

salienti 

Ottobre –no-

vembre  

Il dopo unità di Italia , tra problemi e insuc-

cessi  

Conoscere le problema-

tiche della politica 

estera ed interna  

Saper esporre i fatti sto-

rici tenendo conto della 

loro conseguenzialità 

dicembre Destra e sinistra storiche con imperialismo e 

rivoluzione industriale 

“conoscere le novità del 

nuovo secolo e della 

fine ottocento 

 Saper esporre i fatti in-

dividuandone  le cause e 

gli effetti 

Dicembre e 

gennaio  

L’età giolittiana Conoscere i tratti distin-

tivi di questo periodo 

Sapere individuare le 

novità della politica gio-

littiana 

Gennaio  La prima guerra mondiale Conoscere in modo 

semplice ma approfon-

dito cause ed effetti 

della grande guerra 

Sapere ed essere in 

grado di esporre gli 

eventi sia europei che 

italiani 

Febbraio -

marzo 

Il primo dopoguerra; la rivoluzione russa ( 

cenni) 

Conoscere gli effetti del 

dopoguerra soprattutto 

in Italia che in Germa-

nia 

Essere in grado di co-

gliere l’influenza dei 

trattati di pace ed altro 

nel formarsi dei regimi 

totalitari 

Aprile - mag-

gio 

Il regime fascista e nazista Conoscere gli eventi 

che portarono al costi-

tuirsi dei regimi totali-

tari 

Essere in grado di 

esporre le caratteristiche 

di un regime totalitario 

Maggio- giu-

gno  

La seconda guerra mondiale e la resistenza   

 

 

  



 

 

Disciplina: Matematica 

 

Classe e Sez: 5^H 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Sepe Noemi Patrizia 

 

Numero allievi: 15  

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Matematica verde con tutor vol. 4 e 5- Bergamini-Trifone   Ed. Zanichelli 

Metodi di insegnamento: 

 lezione frontale   lavoro di gruppo con tutoraggio problem-solving 


Apprendimento cooperativo e collab-
orativo

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  computer - applicazioni software 

 Piattaforme di apprendimento  web  materiale multimediale 

 Manuali tecnici  device  altro 

 



 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 
classe virtuale  su Google-Suite (class-
room e meet) 

    

 

Metodi di verifica: 

 interrogazione orale  interrogazione di gruppo


 
Prove scritte 

 

 lavori di gruppo   verifiche formative (DaD)  
partecipazione alle attività didattiche 
in assetto DaD 

 

 Ricerche personali e di gruppo    relazione  




     

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 



 

 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 

Settembre- 

Ottobre – No-

vembre 2019 

 

Richiami sulle derivate e 

sullo studio di funzioni. 

Integrali indefiniti 

Derivate delle funzioni elementari 

e integrali delle funzioni elemen-

tari 

Quasi tutti gli allievi riescono a 

derivare e integrare funzioni ele-

mentari autonomamente   

 

Dicembre- 

Gennaio  

2019/20 

 

Metodi di integrazione Metodi di integrazione per decom-

posizione in somma,per parti,delle 

funzioni razionali fratte,delle fun-

zioni composte,semplici casi di so-

stituzione. 

Quasi tutti gli allievi riescono a 

calcolare integrali indefi-

niti,usando i metodi opportuni. 

Gennaio 

Febbraio 

 ,2020 

 

Integrali definiti Th. Fondamentale del calcolo inte-

grale; 

Th della media; 

Area racchiusa tra due curve; 

Volume di un solido di rotazione 

Quasi tutti gli allievi sanno  cal-

colare aree e volumi 

Marzo- Aprile  

Maggio 

Giugno2020 

Integrali impropri di 

prima e seconda specie 

Riconoscimento dei vari tipi di in-

tegrali impropri 

Una parte degli allievi riesce a 

calcolare integrali impropri,gli 

altri opportunamente guidati 

 
 

   

 



 

 

Disciplina: lingua INGLESE  Classe 5^H 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [
Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)] 

 

Insegnante/i: ROSALIA VALENZA 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 

Libri di testo adottati   

WORKING FOR NEW TECHNOLOGY – K- O'Malley – Pearson Longman 

COMPLETE INVALSI - BASILE et AL.- HELBLING  

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe 
 

 
 

attività di laboratorio 

 progettazione  videolezioni   

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
piattaforme per elearning / videole-
zioni 

 Piattaforme per apprendimento  LIM 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

        classe virtuale su google SUITE         

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

        
VERIFICHE FORMATIVE ATTIVITA' 
DAD 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DAD 
 
 
 
 



 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

PRIMO QUAD-

RIMESTRE 

LANGUAGE REVISION : 

BASIC LANGUAGE STRUCTURES  

THE PASSIVE VOICE 

REPORTED SPEECH 

 

SAPERE DESCRIVERE PRO-

CESSI 

SAPER RIFERIRE AL DIS-

CORSO INDIRETTO 

 

COMPUTER  HARDWARE  

 

TYPES OF COMPUTER  

THE COMPUTER SYSTEM 

I/O DEVICES 

COMPUTER STORAGE 

HOW COMPUTERS EVOLVED  

SAPER DESCRIVERE I  COM-

PONENTI  HARDWARE DI 

UN COMPUTER  

SAPERE DEFINIRE UN 

SISTEMA INFORMATICO 

SAPER DESCRIVERE I DI-

VERSI TIPI DI MEMORIE 

SAPERE DESCRIVERE IN 

GRANDI LINEE  L'EVO-

LUZIONE DEL COMPUTER  

 

 

 

 SECONDO 

QUADRIMESTRE  

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

MARZO 

APRILE 

MAGGIO 

 (MODALITA' 

DAD) 

     

COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING  

 

SYSTEM SOFTWARE 

COMPUTER LANGUAGES 

 

SAPERE DEFINIRE COSA E' 

IL SISTEMA OPERATIVO 

SAPER  DESCRIVERE I PRIN-

CIPALI LINGUAGGI DI PRO-

GRAMMAZIONE 

 

 

 

COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING  

 

 

APPLICATIONS 

 

ENCRYPTION 

ALAN TURING'S INTELLIGENT MACHINES 

 

THE DATABASE 

 

 

SAPERE DEFINIRE COSA E' 

LA CRITTOGRAFIA 

SAPERE PARLARE DI ALAN 

TURING E I SUOI CON-

TRIBUTI ALL'INFORMATICA 

SAPERE DESCRIVERE COSA 

E' UN DATABASE  

 

COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET  LINKING COMPUTERS : HOW A NETWORK FUNCTIONS - 

LAN/WAN - BUS/RING STAR TOPOLOGIES 

 

HOW THE INTERNET BEGAN 

HOW THE INTERNET WORKS 

INTERNET SERVICES AND  THE WEB  

 

 

INTERNET PROTOCOLS:OSI & TCP/IP MODELS 

 

SAPER DESCRIVERE 

UNA RETE INFORMATICA 

SAPER PARLARE DELLA 

NASCITA E SVILUPPO DI IN-

TERNET 

SAPER DESCRIVERE IL 

FUNZIONAMENTO DELLA 

TRASMISSIONE DATI SU IN-

TERNET 

SAPERE DESCRIVERE I 

PRINCIPALI SERVIZI INTER-

NET E IL WEB 
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Disciplina: Sistemi e Reti  Classe 5^H 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)

] 

 

Insegnante/i: Francesca Albanese, Nadia Cartarasa 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 4  

 
 
 

Libri di testo adottati 

Luigi Russo, Elena Bianchi - Sistemi e Reti, Per l'articolazione Informatica degli Istituti Tecnici settore 
Tecnologico - Hoepli. 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  Didattica a Distanza        

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Video lezioni  appunti del docente        

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google Suite  Classroom        

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
Questionari creati con Moduli di Goo-
gle 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 
CAPACITÀ 

S
et

te
m

b
re

 O
tt

o
b

re
 

Reti Locali (LAN) 
    Verifica e consolidamento 
di Reti LAN e    
    loro progettazione.  
    Protocolli del livello tra-
sporto TCP e UDP  
 
 
 
 

Progettazione di Reti LAN  

 
  Realizzazioni di 

reti Lan con l’uti-

lizzo di Packet Tra-

cer 

O
tt

o
b
re

-N
o
v
em

b
re

 

Reti Locali Virtuali VLAN  

-    Vlan port based  

•    Vlan tagged 

•    Protocolli per Vlan 

•    Progettazione, 

configurazione e gestione 

di Vlan 

conoscere le tecniche di filtraggio del traffico di rete nelle  
LAN ai fini della privatezza e della sicurezza; 
conoscere le caratteristiche delle Vlan; 
conoscere le caratteristiche delle Vlan port based; 
conoscere le caratteristiche delle Vlan tagged; 
conoscere i principali protocolli per le Vlan. 

 

saper progettare,  

configurare e gestire 

reti Lan in riferi-

mento alla priva-

tezza alla sicurezza 

e all’accesso ai ser-

vizi; 

- sapere 

individuare le 

caratteristiche 

peculiari dei diversi 

tipi di Vlan; 

- saper 

configurare Vlan su 

singolo switch; 

- saper 

configurare Vlan in 

presenza di più 

switch. 

D
ic

em
b

re
- 

M
ar

zo
 

Tecniche Crittografiche 

per la protezione dei dati  
    Principi di crittografia 
    Crittografia simmetrica 
    Crittografia asimmetrica 
    Certificati e Firma digi-
tale 

conoscere il significato di cifratura; 
conoscere il concetto di chiave pubblica e chiave privata; 
conoscere il concetto di crittoanalisi; 
conoscere le tecniche di crittografia a chiave  
simmetrica e le sue peculiarità; 
conoscere i principali cifrari a chiave simmetrica; 
conoscere i limiti degli algoritmi a chiave simmetrica; 
conoscere le tecniche di  
crittografia a chiave asimmetrica e le sue peculiarità; 
conoscere i principali cifrari a chiave asimmetrica ; 
conoscere e comprendere il concetto di firma digitale ; 
conoscere e comprendere  
il concetto di certificato digitale. 

sapere utilizzare le 
tecniche di cifratura 

a 
chiave simmetrica; 
sapere distinguere 

tra 
diversi algoritmi di 
crittografia a chiave 
simmetrica; 
sapere utilizzare le 
tecniche di cifratura 

a 
chiave asimmetrica; 
sapere utilizzare le 
tecniche per la firma 
digitale; 
sapere utilizzare i 
certificati digitali. 
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M
ar

zo
- 

M
ag

g
io

 

Sicurezza delle Reti 
    La sicurezza dei sistemi 
informativi 
    Servizi di sicurezza per 
messaggi di E-Mail 
    La sicurezza delle connes-
sioni con SSL/TLS 
    Firewall 

 

conoscere le problematiche connesse alla sicurezza delle reti; 
conoscere e comprendere le tecniche per la sicurezza a livello 
di sessione ; 
conoscere e comprendere i  problemi di sicurezza delle email; 
conoscere e comprendere il funzionamento del protocollo 
SSL/TLS ; 
conoscere e comprendere il concetto di DMZ e proxy server; 
conoscere e comprendere funzionalità e applicazioni dei Fi-
rewall. 

saper utilizzare 

tecniche, 

dispositivi e 

strumenti per la 

protezione delle 

reti; 

sapere configurare 

sistemi di 

protezione delle reti 

tramite ACL su 

dispositivi Cisco; 

saper utilizzare le 

VPN per i collega-

menti remoti sicuri. 

 

Wireless: comunicare 

senza fili 
Generalità  
Topologia  
Lo standard IEEE 802.11 

La crittografia e l’autenti-

cazione 

nel wireless 
Generalità  
La crittografia dei dati 
Wireless Protected Access 
(WPA-WPA2): 
 

 

Conoscere i componenti di una rete 
Wireless 
Apprendere le topologie e gli standard di 
comunicazione wireless 
Conoscere le modalità di sicurezza con 
crittografi a WEP 
Conoscere le modalità di sicurezza WPA e 
WPA2 
 

Saper definire le 

topologie delle reti 

wireless 

Conoscere gli 

standard di 

comunicazione 

wireless 
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Disciplina: T.P.S.I.T.  Classe 5^H 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica)

] 

 

Insegnante/i: Francesca Albanese, Giovanni Compagno 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 4  

 
 
 

Libri di testo adottati 

P. Camagni, R: Nikolassy -Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni - 
Volume 3 -Hoepli. 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  Didattica a Distanza        

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Video lezioni  appunti del docente        

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Google Suite  Classroom        

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
Questionari creati con Moduli di Goo-
gle 

              

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 
S

et
te

m
b

re
 -

 O
tt

o
b
re

 

Richiami sulle tecnolo-

gie Internet 

Indirizzi IP, pila proto-

collare ISO/OSI, cenni 

di crittografia, il DNS, 

l'e-mail e la sicurezza, 

Deep Packet Inspec-

tion, paradigmi di co-

municazione client/ser-

ver e peer-to-peer. 

Protocolli e linguaggi di comunica-

zione a vari livelli. 

Sapere descrivere i principali 

servizi Internet. 

N
o
v
em

b
re

 -
 M

ar
zo

 

Architettura di rete e 

formati per lo scambio 

di dati. 

I sistemi distribuiti. 

Evoluzione dei sistemi 

distribuiti. 

Modello Client- Server. 

Applicazioni di rete. 

Il linguaggio XML. 

JSON. 

Conoscere gli stili architetturali fonda-

mentali per sistemi distribuiti 

Comprendere il modello client-server 

Avere chiaro il concetto di elaborazione 

distribuita 

Conoscere il concetto di middleware 

Le caratteristiche del modello client-

server 

L’evoluzione del modello client-server 

Avere chiaro il concetto di applica-

zione di rete 

Saper riconoscere le diverse ti-

pologie di sistemi distribuiti 

Saper classificare le architetture 

distribuite 

Individuare i benefici della di-

stribuzione 

Confrontare la distribuzione con 

l’elaborazione concentrata ad in-

dividuare le diverse applicazioni 

distribuite 

Saper classificare le applicazioni 

di rete 

Scegliere i protocolli per le ap-

plicazioni di rete  

Definire strutture dati in XML 

Definire strutture dati in JSON 

A
p
ri

le
 

Android e i dispositivi 

mobili. 

Dispositivi e reti mobili 

Android 

Comprendere il ruolo del Sistema Ope-

rativo Android 

Conoscere il ciclo di vita di una Activity 

Riconoscere il campo di applicazione 

di una Activity e di una Service 

Riconoscere gli elementi di una 

applicazione Android  

Scaricare, installare e configu-

rare Android Studio 

    

 

M
ag

g
io

 

I socket e la comunica-

zione con i protocolli 

TCP/UDP 

Conoscere i protocolli di rete 

Acquisire il modello di comunicazione 

in una network 

Avere il concetto di socket e conoscere 

le tipologie di socket 

Conoscere la comunicazione multicast 

Conoscere le caratteristiche della comu-

nicazione 

con i socket Java 

Conoscere le caratteristiche della comu-

nicazione 

con i socket C 

Effettuare la connessione col 

protocollo TCP e UDP 

Acquisire il protocollo UDP nel 

linguaggio Java 

Utilizzare le classi Classe Soc-

ket e ServerSocket 

 

  



 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

Disciplina: GESTIONE PROGETTO ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

Classe e Sez: 5^H 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni    Articolazione “Informatica” 

 

Insegnante/i: Antonina Caronia Angitta/ Nadia Cartarasa 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 4  
 
 

Libri di testo adottati 

C. Iacopelli, M.Cottone, E.Gaido, G.M.Tarabba "Gestione Progetto Organizzazione d'Impresa" 
Casa Editrice: Juvenilia Scuola. 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale   lavoro di gruppo con tutoraggio  problem-solving 

 
Apprendimento cooperativo e collab-
orativo 

 simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione  Discussione guidata  videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  Dispense, appunti, schemi  computer - applicazioni software 

 Piattaforme di apprendimento  web  materiale multimediale 

 Manuali tecnici  device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning  aula 

 
classe virtuale  su Google-Suite (class-
room e meet) 

    

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione orale  interrogazione di gruppo  Prove scritte 

 lavori di gruppo   verifiche formative (DaD)  
partecipazione alle attività didattiche 
in assetto DaD 

 Ricerche personali e di gruppo    
Relazione 
 
 



 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 

Settembre- 

Ottobre – No-

vembre 2019 

 

MODULO 1:  

PROCESSI AZIENDALI E 

PROGETTI  

 

UDA 1: Processo, progetto 

e suo ciclo di vita; fasi del 

Project Management. 

UDA2: Scomposizione delle 

attività lavorative, delle re-

sponsabilità, delle risorse, 

dei costi di progetto 

Elementi di economia e di or-

ganizzazione di impresa con parti-

colare riferimento al settore ICT.  

-Processi aziendali generali e speci-

fici del settore ICT, modelli di rap-

presentazione dei processi. 

 -Tecniche per la pianificazione, 

previsione e controllo di costi, ri-

sorse e software per l’esecuzione di 

un progetto 

Analizzare e gestire l’or-

ganizzazione dei processi 

produttivi e gestionali delle 

aziende di settore. 

- Individuare e selezionare le ri-

sorse e gli strumenti operativi 

per l’esecuzione di un progetto 

anche in riferimento ai costi.  

 

 

Dicembre- 

Gennaio 

2019/20 

 

MODULO 2: L’OR-

GANIZZAZIONE DEL 

PROGETTO  

UDA 3: La gestione pro-

getto (il project manage-

ment)  

UDA 4: Elementi di econo-

mia e di organizzazione di 

impresa con riferimento al 

settore ICT. 

- Ciclo di vita di un progetto 

- Concetti di base di economia 

Tecniche di programmazione: 

Planning, diagrammi a barre, tec-

niche reticolari(CPM,PERT) 

Domanda  e offerta;  

Diagramma di redditività 

 

Tracciare il diagramma di Gantt 

di un progetto. 

- Applicare le tecniche reticolari 

più usate  (CMP e PERT) 

 

- Gestire le specifiche, la pianifi-

cazione e lo stato di avanza-

mento di un progetto del settore 

ICT 

 

 

Gennaio- Feb-

braio- Marzo 

2020 

 

MODULO 3: 

IL PROCESSO E GLI 

STRUMENTI DI PIANIFI-

CAZIONE  

UDA 5: Processo, sua ges-

tione e ICT 

UDA6: Ciclo di vita di un 

prodotto/servizio 

Definizione di processo e loro clas-

sificazione. 

-Processi aziendali generali e spec-

ifici del settore ICT, modelli di rap-

presentazione dei processi e delle 

loro interazioni. 

 

 Individuare e selezionare le ri-

sorse e gli strumenti operativi per 

lo sviluppo di un progetto anche 

in riferimento ai costi. 

 - Individuare le fasi della    pro-

gettazione di un prodotto 

 

Marzo- Aprile  

2020 

MODULO 4:  STRUMENTI 

E MODELLI DI BUSINESS 

UDA7: strumenti e modelli 

per rappresentare il business 

UDA 8: Bilancio d’esercizio 

Business Model Canvas e Business 

Plan 

Il bilancio d’esercizio 

- Costruire ed analizzare un dia-

gramma di pareggio 

-Redigere un Canvas e un Busi-

ness Plan semplificati Redigere 

un Bilancio d’esercizio semplifi-

cato 

Maggio 

Giugno 2020 

 

MODULO 5: SICUREZZA 

E RISCHI IN AZIENDA 

 

Concetti della sicurezza: pericolo, 

danno, rischio 

Valutazione rischi 

Figure della sicurezza 

Rischio da videoterminali ed 

elettrico 

Individuare le cause di rischio 

connesse alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro.  

Realizzare le principali con-

dizioni ergonomiche relative a 

un posto di lavoro 

 



 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe e Sez: 5^  H 

 

Indirizzo:   Informatica 

 

Insegnante: D' Acquisto Nicola 

 

Numero allievi: 15 

 

Ore di lezione settimanali: 2   

 
 
 

Libri di testo adottati  

“ Più che sportivo “ di  Del Nista- Parker- Tasselli.  Casa editrice D'Anna 

Metodi di insegnamento: 

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  esemplificazione gestuale  attività sportive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Cronometro, rotella metrica  Macchine per il body building  Palloni e  attrezzi di palestra 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Palestre  Campo di calcetto/pallavolo  Campetto di atletica leggera 

 

Metodi di verifica: 

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 Test  motori per le qualità psico-fisiche  
Osservazione sistematica degli 

alunni 
 altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Ott.-nov. Corsa continua in regime prevalentemente ae-

robico 

Corsa campestre 

Giochi sportivi 

Corretta azione di corsa 

regole di gioco 

Tollerare un carico di la-

voro per un tempo pro-

lungato 

Riuscire a razionalizzare 

il ritmo e l'intensità del 

lavoro muscolare in fun-

zione delle proprie capa-

cità individuali 

Da ott.  a 

tutto feb. 

Salti e balzi 

Esercitazioni di lanci 

Trazioni 

Addominali 

Dorsali 

Padroneggiare l'esecu-

zione del gesto tecnico 

Vincere resistenze a ca-

rico naturale e con cari-

chi individualizzati e pro-

gressivi 

Da ott. a  

tutto feb. 

Stretching 

Esercitazioni a carico naturale con piccoli e 

grandi attrezzi 

Consolidamento della 

conoscenza dei limiti fi-

siologici delle principali 

articolazioni 

Padroneggiare movimenti 

con escursione più ampia 

possibile, entro i limiti fi-

siologici. 

Sapere eseguire autono-

mamente un adeguato ri-

scaldamento muscolare 

Da ott.a 

tutto feb. 

Esercitazioni di velocità e rapidità 

Esercitazioni di coordinazione e destrezza 

Corretta azione di corsa 

Conoscere la propria ve-

locità e grado di de-

strezza in assoluto ed in 

relazione ai compagni 

Compiere azioni semplici 

e complesse nel più breve 

tempo possibile. 

Consolidare il potenzia-

mento della coordina-

zione e della destrezza. 

Da ott.a 

tutto feb. 

Regole di gioco 

Tecnica e tattica del calcio, della palla-

volo,delle specialità dell'atletica leggera  e del 

tennis tavolo 

 

Conoscere nelle parti più 

usuali il regolamento 

tecnico della pallavolo, 

del calcio,delle principali 

specialità dell'atletica 

leggera e del tennis ta-

volo. 

Sapere eseguire i fonda-

mentali individuali con e 

senza palla e saperli uti-

lizzare tatticamente in 

partita. 

Sapere eseguire in modo 

corretto il gesto tecnico 

di corsa, salti, lanci. 

Da 

marzo a 

fine anno 

Nozioni fondamentali anatomo-fisiologiche 

(app. locomotore-respiratorio-cardiocircolato-

rio-traumi da sport e primo soccorso) 

Consolidare la cono-

scenza del proprio corpo 

Avere percezione di sé. 

Realizzare schemi motori 

complessi. 

Da 

marzo a 

fine anno 

Norme igieniche dell'esercizio fisico. 

L'uso del ghiaccio in traumatologia 

Conoscere le norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione degli 

infortuni ed in caso di in-

cidente 

Mettere in pratica i prin-

cipi igienici atti a mante-

nere il proprio stato di sa-

lute. 

Mettere in pratica i com-

portamenti adeguati in 

caso di infortunio. 
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Disciplina: RELIGIONE  Classe 5^H 

 

Indirizzo:  - Informatica 

 

Insegnante/i: Pietro Cognato  

 

Numero allievi: 14 

 

Ore di lezione settimanali: 1  

 
 
 

Libri di testo adottati 

AUTORE:  L. Solinas 
TITOLO: Tutti i colori della vita - Edizione Blu 
EDITORE: Sei 

 

Metodi di insegnamento:  

 
X lezione frontale  

 
X lavoro di gruppo 

 
problem-solving 

 
X discussione guidata 

 
esercizi in classe 

 
attività di laboratorio 

 
progettazione 

 
 altro: DAD     

 
      

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 
X libri di testo 

 
dispense 

 X computer - applicazioni 

software 

 
hardware 

 
web 

 
X materiale multimediale 

 
   

 
      

 
      

 

 

Spazi: 

 
laboratorio 

 
X aula video 

 
X aula 
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Metodi di verifica:  

 X interrogazione scritta - 

orale 
 

interrogazione di gruppo 
 

questionari a scelta multipla 

 
questionari vero-falso 

 
questionari a testo libero 

 
testi da completare 

 
progetti 

 
X lavori di gruppo 

 
relazione 

 
      

 
      

 
      

 

 

 

tempi contenuti/temi conoscenze 
competenze 

capacita 

Ottobre- 

Dicem-

bre 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la «via» 

delle religioni, le questioni del rapporto fede-ra-

gione, fede-scienza, fede-cultura. L’apporto speci-

fico della rivelazione biblico-cristiana con partico-

lare riferimento alla testimonianza di Gesù Cristo. 

Il rapporto tra Dio e 

l’uomo nella società 

odierna; Il Gesù storico; 

Saper trovare un dialogo tra 

fede e scienze; Saper analiz-

zare un testo biblico e capirne 

il significato;  

Gennaio-

Febbraio 
La Chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza 

in Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua 

vita (parola-sacramenti-carità-missione); i mo-

menti peculiari e significativi della sua storia; i 

tratti della sua identità di popolo di Dio, istituzione 

e mistero. 

Il valore dei sacramenti 

nella vita dell’uomo; 
Saper identificare il ruolo 

della Chiesa nella vita 

dell’uomo attraverso i sacra-

menti 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui 

problemi etici più significativi per l’esistenza per-

sonale e la convivenza sociale, soprattutto in un 

tempo di emergenza causato dalla pandemia da Co-

vid 19. Proposta di un orizzonte di senso sulla linea 

dell’autentica crescita dell’uomo e della sua inte-

grale salvezza.  

La maturità affettiva e mo-

rale dell’uomo 

Il mondo dei valori e tra 

questi il valore della vita 

La relazione quale dimen-

sione costitutiva dell’es-

sere umano 

La cura del creato 

Il conflitto tra valori nelle 

scelte difficili 

Diritti individuali e diritti 

sociali 

Saper identificare gli ele-

menti caratterizzanti la matu-

rità affettiva e morale; 

Impiega i criteri etici a propo-

sito di alcuni temi particolari 

Propone soluzioni responsa-

bili ai problemi ecologici e 

sociali 

 
 

 

 

 

 

 


