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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 frequentano 
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).  
 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico.  
Tale identità è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per 
lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazio-
ne all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento 
nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore 
(cfr. D.P.R. n. 88/2010, a. 2).  
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti -attraverso lo studio, le esperienze opera-
tive di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizza-
zione della loro creatività ed autonomia– sono in grado di:  
• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, criti-
co e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  
• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze co-
municative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico;  
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le con-
nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo;  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospet-
tiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con rife-
rimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
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• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  
• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 
e delle conclusioni che vi afferiscono;  
• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  
• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento discipli-
nare;  
• 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;  
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di as-
sumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei sa-
peri e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civi-
le e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in am-
biti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle me-
todologie di progettazione e di organizzazione.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropria-
te tecniche di indagine;  
• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con partico-
lare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del terri-
torio;  
• 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, documenta-
zione e controllo;  
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi pro-
cessi produttivi;  
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei sa-
peri e al cambiamento delle condizioni di vita;  
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali  
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sopra 
riportati e descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A del D.P.R. n. 88/2010, di seguito specificati in 
termini di competenze:  
• 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 comunica-
tive 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 re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  
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• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le con-
nessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo.  
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione.  
• 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).  
• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamen-
te informazioni qualitative e quantitative.  
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare si-
tuazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati.  
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disci-
plinare.  
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi.  
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecni-
che 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 inter-
venire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni  
Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:  
• Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;  
• Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elabora-
zione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali:  
• Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software gestionale -orientato ai servizi- per i sistemi dedicati “incorporati”;  
• Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).  
È in grado di:  
• Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela am-
bientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 
delle imprese;  
• Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di co-
municare e di interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  
• Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un ap-
proccio razionale, concettuale e analitico, orientato al ricongiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 
nella realizzazione delle soluzioni;  
• Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratteriz-
zato da una forte internazionalizzazione;  
• Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
consegue i risultati di apprendimento di seguito elencati in termini di competenze:  
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazio-
ne;  
• 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 prodotti e/o servizi informatici per l’utente finale e/o per le aziende, anche in rete e in 
versione mobile.  
con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 
approfondita nell’articolazione Informatica l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi 
e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
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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 di-

versità, con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fe-
nomeni 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 future;  
 essere capace di leggere, interpretare e criticizzare le realtà territoriali e socio-

culturali attraverso progettualità e metodi interdisciplinari e in prospettiva di svi-
luppo sostenibile; essere capace di acquisire capacità e tecniche imprenditoriali 
anche con supporti metodologici innovativi e digitali.  

 
Obiettivi trasversali  
L’alunno deve:  
  acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo, attraverso capacità di orga-

nizzazione, uso corretto degli strumenti, applicazione pratica di elementi teorici, 
capacità di autovalutazione del proprio operato;  

 sapere adeguarsi alle varie situazioni comunicative, impiegando linguaggi setto-
riali;  

 possedere capacità di coordinazione motoria e nelle varie attività.  
Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica  
L’alunno deve:  
 mostrare padronanza della lingua italiana per gestire l’interazione comunicativa in 

vari contesti; 
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo:  
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operative  
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario  
 utilizzare e produrre testi multimediali.  
 
Area tecnico-scientifica  
L’alunno deve:  
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessi-
tà;  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire dall’esperienza;  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto cul-
turale e sociale in cui vengono applicate.  

Disciplinari Obiettivi generali suddivisi per:  
 conoscenze 
 competenze 
 abilità 
Vedi allegati delle singole discipline 

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emergen
za COVID19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente ri-
portato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
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Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza decretata dal DPCM del 5 marzo 
2020 e successive disposizioni, per esigenze di contenimento e contrasto della diffusione epide-
miologica del COVID-19 e sulla base di quanto suggerito dal Ministero dell’Istruzione, il C.d.C. del-
la 5 I ha attivato attività didattica a distanza con lo scopo principale di mantenere il contatto rela-
zionale e culturale con gli allievi, rispondendo ai bisogni formativi di tutti.  
Lo stesso 05 marzo 2020 è stata creata una classe virtuale con la piattaforma Google Classroom 
di G- Suite messa a disposizione dall’Istituto. Alla classe virtuale si sono iscritti tutti i docenti e tutti 
gli allievi. Le attività di FAD sono consistite nella predisposizione, prevalentemente sulla piattafor-
ma Classroom, di: materiali selezionati dal web e prodotti originali dei docenti curriculari (mappe, 
file audio-visivi, video-lezioni in modalità asincrona), video-lezioni in modalità sincrona, compiti e 
restituzione degli stessi con correzione individuale e commenti privati. 
Per rendere più agevole il lavoro degli insegnanti e per evitare che si potessero determinare so-
vrapposizioni, il C.d.C. ha comunicato tramite piattaforme di messaggistica istantanea, prenotando 
delle fasce orarie per i propri interventi online, in coerenza per quanto possibile con l’orario currico-
lare. Si è dunque posta costante attenzione alla costruzione di un palinsesto settimanale, caratte-
rizzato da concreta sostenibilità da parte degli studenti e dall’equilibrio complessivo delle lezioni e 
del carico delle esercitazioni assegnate. 
 

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 20 novembre 2019 (cfr. circ. int. n. 151). 
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza in data 30 aprile 
2020 (cfr. circ. int. n. 469), oltre che a seguito della pubblicazione delle Ordinanze Ministeriali del 
16 maggio 2020, per discutere insieme delle modifiche all’Esame di Stato. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e uno con gli alunni. È stato 
in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei 
ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. Il consi-
glio di classe ha ripetutamente richiesto la collaborazione dei genitori, ad esempio nel sensibilizza-
re gli studenti ad una partecipazione più attiva e a un comportamento più consono durante le attivi-
tà a distanza. 
 

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, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, 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 programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 
invio delle correzione agli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su WhatsApp e 
ClassRoom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su WhatsApp, materiale 
didattico, mappe concettuale e PowerPoint, registrazione di lezioni su YouTube, video tutorial rea-
lizzati tramite Screencast-O-Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite 
vari software e siti specifici. 
Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, i docenti hanno messo a disposizione degli alunni 
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riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modali-
tà asincrona) degli stessi. 
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 al lavoro da svolgere. 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto un’unità didattica CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) di Storia in lingua inglese.  
 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

● 12/10/2019 (circolare n.70) Conferenza sul tema "Donazione del sangue"; 
● 17/10/2019 (circolare n.73) Visione dello spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" 

presso il Teatro Libero di Palermo; 
● 24/10/2019 (circolare n. 96)– PCTO – Evento Seminariale Ditta Bruno; 
● 28/10/2019 (circolare n.102) Partecipazione al percorso di legalità “Giardini e memoria 5”; 
● 12,15/11/2019 (circolare n.122) PCTO – Azienda HERE; 
● 22/11/2019 (circolare n.145) PCTO – Italian Diplomatic Academy; 
● 25/11/2019 (circolare n.148) Attività di arricchimento dell’offerta formativa – I giardini della 

memoria; 
● 25/11/2019 Partecipazione all’evento #noallaviolenzasulledonne presso il teatro Don 

Bosco; 
● 12/12/2019 (circolare n.205) PCTO - orientamento professionale - istruzione e lavoro nelle 

forze di Polizia e nelle Forze Armate; 
● 22/01/2020 (circolare n.268) visione dello spettacolo teatrale "La camera della sposa" pres-

so il teatro Libero di Palermo; 
● 27/01/2020 (circolare n.276) Visione del Film “Anne Frank-Vite Parallele” presso UCI CIN-

EMA, in occasione della giornata mondiale della Memoria; 
● 11/02/2020(circolare n.328) visita al MEC Museum e vision dello spettacolo presso il Teatro 

Libero; 
● 10-14/02/2020(circolare n.332) Attivita di orientamento in uscita – partecipazione studenti 

welcome week – Unipa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

1. Titolo dell’elaborato degli studenti concernente le discipline di indirizzo individuate 
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come oggetto della seconda prova scritta 

In riferimento all’art. 17 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, i docenti di Informatica e Sistemi e Reti 
hanno concordato di assegnare all’intera classe lo svolgimento di un elaborato che rispecchi tutti i 
punti del format allegato. L’elaborato è stato assegnato in data 25 maggio 2020. 
 
“Progettare un sistema informativo relativo a una realtà di riferimento che preveda la progettazione 
e lo sviluppo dei servizi informatici e di rete, la pianificazione delle infrastrutture hardware e dei 
software necessari. 
 Il progetto dovrà prevedere almeno la trattazione dei seguenti punti: 

 Analisi della realtà di riferimento in cui il progetto nasce, specificando lo scopo, i vincoli, i 
modi di utilizzo, le categorie di utenti e i relativi permessi; 

 Individuazione degli strumenti software che vengono utilizzati, argomentando le scelte ef-
fettuate; 

 Sviluppo del modello concettuale; 
 Sviluppo del modello logico; 
 Struttura delle tabelle; 
 Creazione in linguaggio SQL delle relazioni; 
 Creazione di almeno due query significative; 
 Schema grafico del sito in cui sono messi in evidenza i collegamenti tra le varie pagine; 
 Sviluppo e codifica nei linguaggi di propria conoscenza di una parte significativa del sito; 
 Infrastruttura delle reti locali e/o geografiche (schema e descrizione) impiegate nel sistema; 
 Servizi applicativi di rete (almeno due) con eventuale configurazione; 
 Descrizione delle fondamentali problematiche legate alla sicurezza del sistema informativo, 

della rete, delle comunicazioni e dei dati proponendo qualche soluzione; 
 Adeguata documentazione che illustri le scelte adottate.” 

 

2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Lettera-
tura Italiana durante il Quinto anno 

 A. Manzoni, “Sentire e meditare”, da In morte di C. Imbonati;  
 A. Manzoni, “L’utile, il vero, l’interessante”, dalla Lettera sul Romanticismo a Cesare d’Azeglio; 
 A. Manzoni, “Il sugo di tutta la storia”, da I promessi sposi; 
 G. Leopardi, L’infinito, dai Canti; 
 G. Leopardi, A Silvia, dai Canti; 
 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un islandese, da Operette morali; 
 G. Leopardi, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, da Operette morali; 
 G. Verga, L’amante di Gramigna, da Vita dei campi; 
 G. Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi; 
 G. Verga, Fantasticheria (estratto) , da Vita dei campi; 
 G. Verga, “I «vinti» e la fiumana del progresso”, Prefazione da I Malavoglia; 
 Ch. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male; 
 Ch. Baudelaire Perdita d’aureola, da Poemetti; 
 G. d’Annunzio, La sera fiesolana, da Alcyone; 
 G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto, da Alcyone; 
 G. Pascoli, La poetica del fanciullino, da Il fanciullino; 
 G. Pascoli, X agosto, da Myricae; 
 G. Pascoli, Novembre, da Myricae; 
 G. Pascoli, Lavandare, da Myricae; 
 G. Pascoli, Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio. 
 

 

 

 

 

3. Esempi di percorsi multidisciplinari 

L’uomo tra natura e tecnologia 
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Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Italiano Il pessimismo leopardiano; Il pani-
smo del Superuomo in d’Annunzio. 

 

Storia La seconda rivoluzione industriale; 
La Prima guerra mondiale. 

 

Sistemi e Reti Le minacce naturali.  

Inglese Alan Turing; How computers evol-
ved. 

 

Scienze motorie Postura e sport.  

Religione  Percorso di legalità “Giardini 
e memoria 5”. 

 

Il commercio: dalla II rivoluzione industriale all’E-commerce 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Italiano Prefazione a “Eva” di G. Verga.  

Storia La seconda rivoluzione industriale.  

TPSIT e-commerce.  

Inglese Encryption; internet services.  

Informatica I database.  

Scienze motorie Evoluzione del consumo alimenta-
re. 

 

 

4. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

L’agenda 2030 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Tutte le discipline  

del curricolo. 

ASVIS (Alleanza Italiana per lo svi-
luppo sostenibile) “L’agenda 2030 
dell’ONU e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile” (PDF). 

 

Informazioni statistiche per 
l’Agenda 2030 in Italia (19 dicem-
bre 2019) (PDF). 

https://asvis.it/ (website).  

Video su YouTube del canale 
ASVIS e di altre associazioni con-
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nesse ai goal 
 

5. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.)1 

ANNO TITOLO PROGETTO AZIENDA/I.S. 
TOT. 
ORE 

20
17

/1
8 

Corso sicurezza sui luoghi di lavoro MIUR 8 

Simulazione azienda di erogazione servizi infor-
matici 

Impresa simulata 60 

FCA E-discovery 
Fiat Chrysler Automo-
bilies 

30 

Formazione pratica online per lavorare nel digitale Start2Impact 10 

Linux Day Free Circle 10 

Se butti male... Finisce in mare! Legambiente 6 

Visita aziendale ST Microelectronics 8 

20
18

/1
9 

La realizzazione delle reti informatiche - Il cablag-
gio strutturato 

Impresa simulata 19 

Corso CISCO Cybersecurity Impresa simulata 8 

Linux Day Free Circle 6 

Orientamento in uscita "Incontro con le forze Ar-
mate" 

I.I.S.S. A. Volta 2 

Stage formativo TIM 25 

Tirocinio formativo 
Agenzie Immobiliari 
Tecnocasa 

40 

20
19

/2
0

20
 

Italian Diplomatic Academy I.I.S.S. A. Volta 1 

Orientamento professionale - istruzione e lavoro 
nelle Forze di Polizia e Forze Armate 

I.I.S.S. A. Volta 2 

Orientamento in uscita -  
Welcome Week 

Università degli Studi di 
Palermo 

10 

 

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

 

 

 

 

1La presente tabella non riporta dati in riferimento all’attività di apprendistato svolta dal 25/11/2019 al 

6/03/2020 presso l’azienda SITEM da una studentessa, le cui ore sono state conteggiate come P.C.T.O.. 
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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 contenu-
ti e dei metodi delle di-
verse discipline del curri-
colo, con particolare rife-
rimento 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 di-
scipline. 

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 per-
sonale, rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici ar-
gomenti. 

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 conte-
nuti 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 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 ri-
flessione 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 dif-
ficoltà 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 consape-
vole 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 princi-
pi, 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 cri-
ticamente 

 

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 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legisla-
zione 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 sco-
lastico: 
• 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 studen-
te 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, al-
la 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 
descrittori 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 potenziamen-
to, 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 du-
rante 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 compor-
tamento, 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 chi-
arito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di san-
zioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per peri-
odi superiori 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, riporta-
ta 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’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effet-
tuazione 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.  
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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 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del me-
desimo Decreto legislativo2. 
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 supera-
mento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candi-
dati 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 come3: 

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 credi-
to scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 
all’allegato 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 deli-
berazioni 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 
comportamento, 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 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

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

 

 

 

2 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). 
3 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si riman-
da 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 termine 
della classe quarta 

Credito conseguito Credito conver-
tito ai sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito at-
tribuito per la clas-
se 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 se-
de 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. 

 

ISTITUTI TECNICI – Settore TECNOLOGICO 
Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”, Articolazione “INFORMATICA” 
 
Area linguistico-storico-letteraria 
1) Lingua e letteratura italiana 
2) Lingua inglese 
3) Storia 
 
Area scientifico-economico-tecnologica 
1) Matematica 
2) Sistemi e reti 
3) Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
4) Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 
5) Informatica 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Giovanni Compagno Lab. T.P.S.I.T.. 2 

2 Lorenzo D’Accurso G.P.O.I.; Lab. G.P.O.I.; T.P.S.I.T.; Lab. T.P.S.I.T.. 2/2/1/2 

3 Mariangela La Cognata  Lab. G.P.O.I.; Lab. Inf.; Lab. Sistemi e Reti. 2/3/3 

4 Giuseppa Maria Macaluso Scienze Motorie e Sportive. 2 

5 Francesco Gabriele Polizzi Italiano; Storia. 4/2 

6 Arianna Provenza Religione. 1 

7 Maurizio Valenza Sistemi e Reti; Lab. Sistemi e Reti. 1/3 

8 Rosalia Valenza Lingua e Cultura Straniera Inglese. 3 

9 Piero Zarbo Matematica. 3 

10 Maria Antonia Zito Informatica; Lab. Informatica. 3/3 

 

Allegati: 

- Schede informative analitiche relative alle singole discipline; 

 
 
 
 Coordinatore della 5^ I Dirigente Scolastico 

 prof. Francesco Gabriele Polizzi Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo, 30 maggio 2020 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Disciplina: ITALIANO 

 

Classe e Sez.: 5^ I 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

 

Insegnante: Francesco Gabriele Polizzi 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

 

Libri di testo adottati 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, vol. 2 (dal Barocco a Leopardi), 

Pearson; 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, vol. 3.1 (dall’età postunitaria al 

primo Novecento), Pearson. 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  E-Learning tramite piattaforma Google Suite 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Google Suite  LIM   

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Suite di Google  Aula magna   

 

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 

S
E

T
T

E
M

B
R

E
-D

IC
E

M
B

R
E

 

 
Il Romanticismo. 
 Storia, società, cultura, idee, forme letterarie 
 Il movimento romantico in Italia 

 
Alessandro Manzoni.  
 La vita 
 La concezione della storia e della letteratura  
 Il problema del romanzo e della lingua 

 
Testi: 
 “Sentire e meditare”, da In morte di C. Imbonati;  
 “L’utile, il vero, l’interessante”, dalla Lettera sul 

Romanticismo a Cesare d’Azeglio 
 “Il sugo di tutta la storia”, da I promessi sposi.  
 
  
Giacomo Leopardi 
 La vita 
 Tra Classicismo e Romanticismo 
 Il pensiero e la poetica: il pessimismo storico e co-

smico, la teoria del piacere 
 Gli Idilli 
 Le Operette morali 

 
Testi: 
 L’infinito, dagli Idilli 
 A Silvia, dai Grandi Idilli 
 Dialogo della Natura e di un islandese, dalle Ope-

rette morali  
 “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un pas-

seggere”. 

-Sviluppare e affinare le capa-
cità espressive e comunicative 
(leggere, scrivere, parlare). 
 
-Fruire pienamente di un testo 
letterario a tutti i livelli: lin-
guistico, stilistico, retorico, 
contenutistico, estetico. 
  
-Avere la consapevolezza che 
il prodotto letterario si confi-
gura anche come strumento di 
conoscenza di una civiltà. 
 
-Riconoscere il valore e le po-
tenzialità̀ dei beni artistici 
 e ambientali. 
 
-Comprendere e usare le mo-
derne forme di comunicazione 
visiva 
 e multimediale. 

-Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e lettera-
ria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai princi-
pali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferi-
mento. 
 
-Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della lette-
ratura italiana. 
 
-Cogliere, in prospettiva inter-
culturale, gli elementi di iden-
tità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi. 
 
-Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. 
 
-Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei 
testi letterari più rappresenta-
tivi. 
 
-Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi con 
linguaggio specifico. 

G
en

na
io

-M
ar

zo
 

Il Realismo e il Naturalismo francese. 
 La poetica di Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart 
 
Il Verismo italiano. 
 La poetica di Giovanni Verga 
 
Giovanni Verga.  
 La vita 
 La svolta verista 
 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
 L’ideologia verghiana 
 La produzione novellistica 

 “Il ciclo dei Vinti”. I Malavoglia: intreccio,  
 

Testi: 
 L’amante di Gramigna 
  Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
 Fantasticheria (estratto) 
 “I «vinti» e la fiumana del progresso”, Prefazione da 

I Malavoglia 

-Sviluppare e affinare le capa-
cità espressive e comunicative 
(leggere, scrivere, parlare). 
 
-Fruire pienamente di un testo 
letterario a tutti i livelli: lin-
guistico, stilistico, retorico, 
contenutistico, estetico. 
  
-Avere la consapevolezza che 
il prodotto letterario si confi-
gura anche come strumento di 
conoscenza di una civiltà. 
 
-Riconoscere il valore e le po-
tenzialità̀ dei beni artistici 
 e ambientali. 
 
-Comprendere e usare le mo-
derne forme di comunicazione 
visiva 
 e multimediale 

-Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e lettera-
ria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai princi-
pali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferi-
mento. 
 
-Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della lette-
ratura italiana. 
 
-Cogliere, in prospettiva inter-
culturale, gli elementi di iden-
tità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi. 
 
-Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. 
 
-Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei 
testi letterari più rappresenta-
tivi. 
 
-Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi con 
linguaggio specifico. 
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M
ar

zo
-G

iu
gn

o 

Il Decadentismo. 
 Origine del termine, la visione del mondo, la poeti-

ca, temi e miti della letteratura decadente 
 

Testo: 

 L’albatro, da I fiori del male di Ch. Baudelaire 

 Perdita d’aureola, poemetti di Ch. Baudelaire 
 
Gabriele d’Annunzio.  
 La vita 
 L’estetismo e la sua crisi: Il piacere 
 Le Laudi: il progetto; l’Alcyone 
 
Testi: 
 La sera fiesolana, da Alcyone 
 La pioggia nel pineto, da Alcyone 

 
Giovanni Pascoli.  
 La vita 
 La visione del mondo e la poetica 
 I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali 
 Le raccolte poetiche: Myricae; I Canti di Castelvec-

chio 
 
Testi: 
 La poetica del fanciullino 
 X agosto, da Myricae 
 Novembre, da Myricae 
 Lavandare, da Myricae 
 Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 

-Sviluppare e affinare le capa-
cità espressive e comunicative 
(leggere, scrivere, parlare). 
 
-Fruire pienamente di un testo 
letterario a tutti i livelli: lin-
guistico, stilistico, retorico, 
contenutistico, estetico. 
  
-Avere la consapevolezza che 
il prodotto letterario si confi-
gura anche come strumento di 
conoscenza di una civiltà. 
 
-Riconoscere il valore e le po-
tenzialità̀ dei beni artistici 
 e ambientali. 
 
-Comprendere e usare le mo-
derne forme di comunicazione 
visiva 
 e multimediale 

-Contestualizzare l’evoluzione 
della civiltà artistica e lettera-
ria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai princi-
pali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferi-
mento. 
 
-Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate 
dai principali autori della lette-
ratura italiana. 
 
-Cogliere, in prospettiva inter-
culturale, gli elementi di iden-
tità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi. 
 
-Collegare i testi letterari con 
altri ambiti disciplinari. 
 
-Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei 
testi letterari più rappresenta-
tivi. 
 
-Produrre relazioni, sintesi, 
commenti ed altri testi con 
linguaggio specifico. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Disciplina: STORIA 

 

Classe e Sez.: 5^ I 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

 

Insegnante: Francesco Gabriele Polizzi 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 

 

Libri di testo adottati 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia 2. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, Pearson; 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson. 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  E-Learning tramite piattaforma Google Suite 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Google Suite  LIM   

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Suite di Google  Aula magna   

 

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 

S
e

tt
e

m
b

re
-G

e
n

n
a

io
 

Il risorgimento italiano (1815-

1849) 

Conoscere per grandi linee gli 

accadimenti italiani 

Saper esporre i fatti più salienti 

L’Italia unita Conoscere le problematiche del-

la politica estera ed interna  

Nazionalismo, romanticismo 

e modernizzazione 

Conoscere i tratti distintivi di 

questo periodo 

Saper esporre i fatti storici tenendo 

conto della loro consequenzialità 

Il trionfo della borghesia 

Il dominio dell’Occidente/The 

age of Imperialism (unità 

CLIL) 

conoscere le novità del nuovo 

secolo e della fine Ottocento 

F
e

b
b

ra
io

-M
a

g
g

io
 

La politica europea tra 1850 e 

1875 

Verso il Novecento Conoscere in modo semplice ma 

approfondito cause ed effetti 

della grande guerra 

 Saper esporre i fatti individuandone 

le cause e gli effetti 
La nascita della società di 

massa 

L’età giolittiana Sapere individuare le novità della po-

litica giolittiana 

La Prima guerra mondiale Conoscere gli effetti del dopo-

guerra soprattutto in Italia che 

in Germania 

Sapere ed essere in grado di esporre 

gli eventi sia europei che italiani 

Il primo dopoguerra Conoscere gli effetti del dopo-

guerra soprattutto in Italia che 

in Germania 

Essere in grado di cogliere l’influenza 

dei trattati di pace ed altro nel for-

marsi dei regimi totalitari 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Classe 5 I 

 
 
Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

 
Insegnante ARIANNA PROVENZA 

 
Numero allievi: 17 

 
Ore di lezione settimanali: 1  

 

 

Libri di testo adottati 

L. Solinas, Tutti i colori della vita - Edizione Blu, Sei 2009 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale   lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione   altro: 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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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-
ragione, fede-scienza, fede-cultura. L’apporto 
specifico della rivelazione biblico-cristiana con 
particolare 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 capir-
ne 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 
momenti peculiari e significativi della sua storia; i 
tratti della sua identità di popolo di Dio, istituzio-
ne e mistero. 

Il valore dei sacramenti 
nella vita dell’uomo; 

Saper identificare il ruolo 
della Chiesa nella vita 
dell’uomo attraverso i sa-
cramenti 

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 
Covid 19. Proposta di un orizzonte di senso sulla 
linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua 
integrale salvezza.  

La maturità affettiva e 
morale dell’uomo 
Il mondo dei valori e tra 
questi il valore della vita 
La relazione quale dimen-
sione costitutiva 
dell’essere 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 pro-
posito di alcuni temi partico-
lari 
Propone soluzioni responsa-
bili ai problemi ecologici e 
sociali 
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Disciplina: Gestione progetto e organizzazione d’impresa Classe 5^I 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

 

Insegnanti: D'Accurso Lorenzo, La Cognata Mariangela 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

 

Libri di testo adottati 
    

Gestione progetto e organizzazione di impresa, Iacobelli, Juvenilia 

Metodi di insegnamento:  

☒ lezione frontale ☒ lavoro di gruppo ☒ problem-solving 

☒ discussione guidata ☒ esercizi in classe ☐ attività di laboratorio 

☐ progettazione ☐       ☐       

 

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 

OTT/FEB Gestione di progetti 

 
Generalità (caratteristiche e 

fasi di un progetto) 
Anticipazione dei vincoli e del-

le opportunità di un progetto 
Obiettivi di continuità/obiettivi 

specifici 
Tipi di organizzazione di ge-

stione di un progetto 
Ruolo/funzioni del project-

manager 
Gestione delle risorse umane e 

delle risorse umane 

nell’ambito di un progetto 
Pianificazione di un progetto 
Logiche di disaggregazione di 

un progetto 
Schedulazione delle attività di 

un progetto 
Monitoraggio della esecuzione 

di un progetto 

Conoscere: caratteristiche tipiche di un progetto, pia-

nificazione, scomposizione in fasi/attività, tecniche di 

schedulazione e monitoraggio di un progetto  

Sapere orientarsi nella scelta di 

metodi/tecniche di pianificazione 

e scomposizione in attività e sot-

to-attività 

 
Sapere orientarsi nella scelta di 

tecniche di schedulazione e moni-

toraggio di un progetto 

Mar/Apr 
(DAD) 

Organizzazione d’azienda 

(elementi) 

 
Impresa e fondamenti di orga-

nizzazione di impresa 
Micro/Macro struttura di 

azienda 
Strutture organizzative 

Conoscere: principi fondanti l’organizzazione 

d’azienda, la struttura di un organigramma, le organiz-

zazioni funzionale/divisionale/a matrice, componenti 

di un sistema informativo 

Sapere distinguere, in linea di 

principio, le forme organizzative 

secondo possibili ambiti di impie-

go 

 
Sapere rilevare i benefici di strate-

gie di ridistribuzione di compiti in 

ambito aziendale 

Apr/Mag 
(DAD) 

Processi aziendali (elementi) 

 
Caratteristiche dei processi 

aziendali 
Catena del valore di Porter  

Conoscere: struttura di un processo come intercon-

nessione di attività, categorie di processi 
Sapere concepire un processo, 

come flusso di attività intercon-

nesse 

 
Sapere rilevare le parti o compo-

nenti di un processo 
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Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici Classe 5^I 
 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

 

Insegnanti: D'Accurso Lorenzo, Compagno Giovanni 
 

Numero allievi: 18 
 

Ore di lezione settimanali: 3  
 
 

Libri di testo adottati 
  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, Agostino Cavalli, Atlas 3° 

volume 

Metodi di insegnamento:  

☒ lezione frontale ☐ lavoro di gruppo ☒ problem-solving 

☒ discussione guidata ☒ esercizi in classe ☒ attività di laboratorio 

☐ progettazione ☐       ☐       

 

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 

 

 
 
 
 



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

35 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE COMPETENZE 
CAPACITÀ 

 
 
 
 

SET-
DIC 

Reti e Protocolli 
 
Aspetti evolutivi delle reti 
I servizi per gli utenti e per le aziende 
Modelli client/server e peer to peer 
Generalità sulle architetture di rete 
Architettura di rete ISO/OSI 
Architettura di rete TCP/IP 
Protocolli del livello applicativo 
Internet e Web 
 
  

Acquisire una visione di 
insieme delle tecnologie e 
dei protocolli standard 
delle reti e di Internet 
 
 
Conoscere le tipiche ar-
chitetture di rete in fun-
zione dei fabbisogni di 
un’azienda 

Sapere orientarsi nella scelta del 
modello di rete più appropria-
to/adeguato secondo la tipologia 
di servizi da erogare 
 
Sapere individuare protocolli e 
servizi di rete necessari per data 
applicazione di rete 

DIC-
FEB 

Javascript (programmazione di rete lato client) 
 
Definizione di variabili, tipi di variabili, array, 
operatori aritmetici/logici/relazionali, strutture di 
controllo, cicli, definizione/invocazione di funzio-
ni, visibilità di variabili locali e globali, oggetti, 
proprietà e metodi di oggetti 
 
Gli oggetti window, document, form e relativi me-
todi/proprietà, elementi di un oggetto document, 
elementi di un oggetto form, referenziabilità di 
elementi di oggetti document/form, integrazione di 
codice HTML e Javascript, gestione degli eventi  
  

Conoscere gli aspetti fon-
damentali del linguaggio 
JavaScript 

Sapere operare su pagine web 
codificate in HTML e Javascript 

 
 
 
 
 

MAR-
APR 
(DAD) 

Servizi di rete per l'azienda e la pubblica ammini-

strazione 
 
I servizi delle reti Intranet ed Extranet 
Le applicazioni aziendali nel cloud-computing 
Il commercio elettronico 
I servizi finanziari in rete 
La crittografia per la sicurezza in rete 
Chiave simmetrica e asimmetrica 
La firma digitale 
Protocolli e software per la crittografia 
E-governmet 
Tecnologie per l'Amministrazione digitale PEC 
Servizi di rete in ambiente Linux  

Comprendere 
come i servizi di rete pos-
sano promuovere lo svi-
luppo economico delle 
aziende 
 
Conoscere aspetti che ga-
rantiscono la 
sicurezza delle reti  

Saper riconoscere le problemati-
che connesse alla protezione dei 
dati e alle transazioni commer-
ciali 
 
Sapere prefigurare 
l’implementazione o attivazione 
di certi servizi secondo ambiti 
aziendali 
 
Sapere orientarsi nella scelta 
di tecniche/strategie a salvaguar-
dia delle comunicazioni in rete 
in base ai contesti di riferimento 

 

MAG 
(DAD) 

Programmazione di rete (cenni) 
 
Programmi e applicazioni client/server) 
I Sockets  

Conoscere aspetti generali 
relativi alla realizzazione 
di applicazioni client-
server orientate ai servizi 

Sapere individuare gli elementi 
software fondamentali al fine 
della creazione di applicazioni di 
rete basate sull'architettura 
client/server 
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Disciplina: SISTEMI E RETI 

 

Classe e Sez: 5^I 

 

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

matica)] 

 

Insegnante/i: Maurizio Valenza - Mariangela La Cognata 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

 

 

Libri di testo adottati 

L. Lo Russo, E. Bianchi - Sistemi e Reti Nuova Edizione OpenSchool - Vol. 3 - Hoepli 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro (Webinar con Google Meet)  altro (specificare) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro (Piattaforma Edmodo)  altro (microfono e webcam)  altro (Corso Cisco "Security Essential) 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro (classe virtuale Google Classroom)  altro (specificare)  altro (specificare) 

 

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 

 altro (ricerca)  altro (specificare)  altro (specificare) 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre 
Ottobre 

Il livello delle applicazioni 

 Concetto di applicazione di rete  
 Tipologie di applicazione di rete  
 Concetto di porta e di socket  
 L'architettura peer-to-peer (P2P)  
 Il protocollo Telnet e il suo uti-

lizzo  
 L'architettura gerarchica del Web  
 I meccanismi del protocollo 

HTTP  

 Sapere utilizzare i comandi FTP  
 Sapere individuare il formato del 

messaggio HTTP  
 Sapere individuare le funzioni del 

client e del server FTP  
 
 Sapere utilizzare le principali appli-

cazioni di rete  
 Sapere rappresentare le modalità di 

collegamento FTP 

Novembre 
Dicembre 

VLAN: Reti Locali Virtuali 

 Le caratteristiche delle VLAN  
 Pregi e difetti delle VLAN  
 Caratteristiche delle VLAN port 

based  
 VLAN tagged, untagged e ibride  
 L'inter-VLAN Routing  

 Sapere applicare le VLAN in base 
alla tipologia di rete richiesta  

 Sapere configurare VLAN anche in 
presenza di più switch  

 
 Sapere configurare gli switch singo-

larmente  
 Sapere configurare le VLAN  

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

Tecniche crittografiche per la 
protezione dei dati 

 Il significato di cifratura  
 Il concetto di chiave pubblica e 

privata  
 Concetto di crittoanalisi  
 Tecniche di crittografia a chiave 

simmetrica e le sue peculiarità  
 Principali cifrari a chiave simme-

trica  
 Tecniche di crittografia a chiave 

asimmetrica e le sue peculiarità  
 Principali cifrari a chiave asim-

metrica  
 Concetto di firma digitale  
 Concetto di certificato digitale 

 Sapere utilizzare le tecniche di cifra-
tura a chiave simmetrica  

 Sapere utilizzare algoritmi e soft-
ware per la crittografia a chiave 
asimmetrica  

 Sapere utilizzare algoritmi e soft-
ware per la firma digitale  

 Sapere utilizzare i certificati digitali  
 
 Sapere distinguere tra diversi algo-

ritmi di crittografia a chiave simme-
trica  

 Sapere utilizzare le tecniche di cifra-
tura a chiave asimmetrica  

 Sapere utilizzare le tecniche per la 
firma digitale  

Febbraio 
Marzo 
Aprile 

La sicurezza delle reti 

 Problematiche connesse alla si-
curezza  

 Tecniche per la sicurezza a livel-
lo di sessione  

 Problemi di sicurezza delle e-
mail  

 Funzionamento del protocollo 
SSL/TLS  

 Concetto di proxy server e DMZ  
 Funzionalità dei firewall  

 Sapere effettuare la valutazione dei 
rischi di un sistema informativo  

 Sapere utilizzare software per la 
protezione delle e-mail  

 Sapere proteggere le password e le 
chiavi private  

 
 Sapere garantire la sicurezza infor-

matica e la riservatezza dei dati per-
sonali  

 Sapere costruire password forti 

Maggio Modello client-server e distri-
buito per i servizi di rete:  
architetture dei sistemi web 

 Concetto di elaborazione distri-
buita e architetture dei sistemi 
Web  

 Evoluzione delle architetture in-
formatiche  

 Sapere identificare e documentare i 
problemi di rete attraverso il trou-
bleshooting  

 Sapere riconoscere i livelli di sicu-
rezza da intraprendere  

 Sapere riconoscere i principali tipi 
di attacco informatico  
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Disciplina: Informatica 

 

Classe e Sez: 5^I 

 

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

matica)] 

 

Insegnante/i: Zito Maria Antonia - Mariangela La Cognata 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

 

 

Libri di testo adottati 

Agostino Lorenzi- Enrico Cavalli "Informatica per istituti tecnici tecnologici" Atlas 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  
restituzione elaborati in videocon-

ferenza 
 

lezioni in modalità sincrona e asincro-

na 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Webinar  Lavagna interattiva  PC laboratorio 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classroom  Meet  altro (specificare) 

 

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 

 
Colloqui in 

videoconferenza 
 altro (specificare)  altro (specificare) 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre 

Ottobre  

Organizzazione degli 

archivi e basi di dati 

Conosce i concetti fondamentali su-

gli archivi informatici. 

Conosce i concetti e i modelli per 

l’organizzazione di una base di dati. 

Comprendere la differenza tra diverse orga-

nizzazioni di archivi valutandone potenzialità 

e limiti. 

Individuare le caratteristiche di un sistema di 

gestione di basi di dati. 

Novembre 

 

Modello Concettuale  Conosce le fasi della progettazione e 

della modellazione dei dati. 

Implementazione del modello E/R. 

Individua entità, attributi, associa-

zioni. 

Effettuare la progettazione concettuale utiliz-

zando il modello E/R, individuando le entità e 

gli attributi della realtà individuata. 

Classificare le associazioni tra entità. 

Verificare la correttezza del modello attraver-

so le regole di lettura. 

Novembre Il linguaggio PHP Caratteristiche del linguaggio PHP. 

Variabili e operatori. 

Tipi di dati e array. 

Strutture di controllo. 

Passaggio di parametri a uno script. 

Scrivere script in linguaggio PHP. 

Realizzare pagine Web contenenti moduli per 

passare dati ad uno script. 

Dicembre Modello Relazionale - 

Operatori Relazionali 

Derivazione del modello logico dal 

modello concettuale. 

Conoscere l’algebra e le operazioni 

relazionali. 

Le regole di normalizzazione 

L’integrità dei dati. 

Sapere applicare le operazioni relazionali e 

conoscerne le regole per poter interrogare un 

database. 

Normalizzare le relazioni. 

Impostare i controlli per l’integrità dei dati. 

Dicembre 

Gennaio 

  

 

 

Il linguaggio SQL Comandi SQL per la creazione e mo-

difica delle relazioni, interrogazioni 

della base di dati.  

Le funzioni di aggregazione, ordina-

mento e raggruppamento.  

Le condizioni di ricerca. 

Utilizzare i linguaggi SQL e i suoi comandi DDL 

e DML per la definizione e la manipolazione di 

una base di dati.  

Utilizzare funzioni e clausole per calcoli, rag-

gruppamenti, ordinamenti e ricerche avanza-

te. 

Codificare le viste. 

Utilizzare i comandi DCL per la sicurezza. 

Gennaio 

  

Febbraio 

 

MySQL Caratteristiche e funzionalità 

dell’ambiente MySQL per la gestione 

dei database. 

Profilare un utente. 

Utilizzare l’ambiente MySQL. 

Effettuare operazioni di manipolazione e in-

terrogazione sui database. 

Creare gli utenti definendo profili con diversi 

privilegi. 

Marzo 

Maggio 

 

 

I dati in rete con pagi-

ne PHP 

Estensioni MySQLi. 

Interazione tra script PHP e databa-

se. 

Operazioni di interrogazione e ma-

nipolazione  

Utilizzare oggetti e metodi delle estensioni 

MySQLi. 

Effettuare interrogazioni al database. 

Effettuare operazioni sul database con para-

metri forniti da un form. 

Effettuare operazioni di manipolazione sul da-

tabase. 

Maggio I database e i servizi di 

rete  

Registrare un utente.  

Utilizzare le funzioni di hash per crit-

tografare le password. 

Effettuare la procedura di login. 

Gestire una sessione. 

Effettuare il logout. 
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Disciplina: MATEMATICA 

 

Classe e Sez: 5^I 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni articolazione INFORMATICA 

 

Insegnante: Prof. PIERO ZARBO  

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 

 

Libri di testo adottati 

Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.verde 5, ZANICHELLI 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  Lezioni In Videoconferenza (MEET) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  device  

appunti ed esercitazioni prodotti 

dal docente e caricati in piatta-

forma G-Suite (CLASSROOM)  

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  altro  
aula virtuale su Piattaforma G Sui-

te (CLASSROOM, MEET) 

 

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 

 Colloqui orali  Prove scritte  compiti per casa con correzione e restitu-

zione in piattaforma 

(CLASSROOM, MEET)  questionari a risposta chiusa  questionari a risposta aperta  



 

 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

sett./apr. Integrazione  Primitive e integrale de-
finito.  
Integrazione per parti e 
per sostituzione. De-
composizione di Hérmite 
delle funzioni razionali 
fratte proprie e relativa 
integrazione. Teorema di 
Cebysev. Integrale defi-
nito e relativo significato 
geometrico.  
Proprietà dell’integrale. 
Teorema della media. 
Funzione integrale. Teo-
rema fondamentale del 
calcolo integrale. Calco-
lo di aree, lunghezze, vo-
lumi. Integrazione a fet-
te. Funzioni definite da 
integrali (cenni). Integra-
li generalizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper calcolare integrali 
(indefiniti, definiti e ge-
neralizzati) semplici o di 
media difficoltà 

aprile Funzioni di due variabili  
 
 
 
 
Dominio di una funzione 
di due variabili. Derivate 
parziali. Piano tangente.  

Saper determinare il 
dominio e studiare il se-
gno di una funzione di 
due variabili. 
 
Saper calcolare le deri-
vate parziali di una fun-
zione di due variabili. 
 
Saper determinare il pia-
no tangente in un punto 
di una superficie di 
equazione z = f (x, y) 

apr./giug. Equazioni differenziali Problema di Cauchy. 
Integrali particolari e in-
tegrale generale. 
Equazioni a variabili se-
parabili. 
Equazioni del primo or-
dine lineari. 
Equazioni differenziali 
lineari del secondo ordi-
ne a coefficienti costanti. 

 
Saper determinare 
l’integrale generale di 
equazioni differenziali 
dei tipi trattati. 
 
Saper risolvere un pro-
blema di Cauchy per 
equazioni differenziali 
dei tipi trattati. 

 



 

 

Disciplina: INGLESE 

 

Classe e Sez: 5^I 

 

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni articolazione INFORMATICA 

 

Insegnante: Prof.ssa Rosalia Valenza 

 

Numero allievi: 18 

 

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  Didattica a distanza    

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 Google suite         LIM 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Suite di Google               

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 

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  
COMPONENTI  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 
PRINCIPALI LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

   

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 
INTERNET 
SAPER DESCRIVERE IL 
FUNZIONAMENTO DELLA 
TRASMISSIONE DATI SU 
INTERNET 
SAPERE DESCRIVERE I 
PRINCIPALI SERVIZI IN-
TERNET E IL WEB 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe e Sez: 5^ 

 

Indirizzo: I 

 

Insegnante: Macaluso Giuseppa Maria G.  

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 

 

 

Libri di testo adottati 

P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli, Il corpo e i suoi linguaggi, 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 

 Contenuti e materiali autoprodotti  Google Suite   

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classroom di Google  Palestre  Campo atletica/calcio/pallamano 

 

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 fisici     
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

OTT. 
FEBB 

Corsa continua in regime prevalentemente 
aerobico 
Corsa campestre 
Giochi sportivi 

Correggere l’azione di 
corsa; 
regole del gioco 

Tollerare un carico di la-
voro per un tempo pro-
lungato Riuscire a raziona-
lizzare il ritmo e l'intensità 
del lavoro muscolare in 
funzione delle proprie 
capacità individuali 

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 

Stretching 
 
Esercitazioni a carico naturale con piccoli e 
grandi attrezzi 

Consolidare la cono-
scenza dei limiti fisiologi-
ci delle principali articola-
zioni 

Padroneggiare movi-
menti con escursione più 
ampia possibile,entro i 
limiti fisiologici.  
Sapere eseguire auto-
nomamente un adeguato 
riscaldamento muscolare 

Esercitazioni di velocità e rapidità. 
Esercitazioni di coordinazione e destrezza 

Corretta azione di corsa 
 
Conoscere la propria ve-
locità e grado di destrez-
za in assoluto ed in rela-
zione a i compagni 

Compiere azioni semplici 
e complesse nel più 
breve tempo possibile. 
 
Consolidare il potenzia-
mento della coordinazione 
e della destrezza. 

Tutto 
l’anno 

Regole di gioco 
 
Tecnica e tattica del calcio, della 
Pallavolo delle specialità dell’atletica leggera. 
Arbitraggio 
 

Conoscere nelle parti 
più usuali il regolamento, 
tecnica della pallavolo, 
del calcio e delle principali 
specialità dell'atletica 
leggera. 

Sapere eseguire i fon-
damentali individuali 
con e senza palla esa-
perli utilizzare tattica-
mente in partita. 
Sapere eseguire in modo 
corretto il gesto tecnico 
di corse,salti,lanci. 

Gen-mag Nozioni fondamentali anatomo-fisiologiche Consolidare la cono-
scenza del proprio corpo 

Avere percezione di sé. 
 
Realizzare schemi motori 
complessi. 

Tutto 
l’anno 

Norme igieniche dell'esercizio fisico. 
I traumi da sport e il loro pronto soccorso 
L’alimentazione finalizzata ad un sano e cor-
retto stile di vita  
 

Conoscere le norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione degli 
infortuni ed in caso di in-
cidente 

Mettere in pratica i 
 principi igienici atti 
a mantenere il pro-
prio stato di salute. 
Mettere in pratica i com-
portamenti adeguati in 
caso di infortunio. 

 
 


