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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 
• O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno 2019/20”; 
  

• O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 
  

• D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado”); 
 

• D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 
 

• Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza"). 
 

• D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di 
istruzione); 
 

• Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 
 

• D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i),della legge 13 luglio 2015, n. 107”); 
 

• O.M. n. 53 del 03/03/2021, Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021, con relativi Allegati; 
 

• Nota Ministero dell’Istruzione del 5 marzo 2021, prot. n. 5681 
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2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
	

2.1 Breve descrizione del contesto 
 

Il contesto socio-economico-culturale in cui l’Istituto opera è caratterizzato da un tessuto produttivo 
fatto di piccole e medie imprese (in particolare  attive nel tessile e nel suo indotto, oltre a diversi 
mobilifici e aziende agricole), attività commerciali e del terziario , per quanto riguarda la quasi totalità 
dei paesi che costituiscono il suo bacino di utenza.  

Sono state attivate dall’Istituto le iniziative di formazione e orientamento seguendo una consolidata 
tradizione ormai pluriennale. 

Sono stati elaborati, attivati e spesso portati a termine, numerosi progetti di formazione nell’ambito 
curriculare, ed extracurriculare che si aggiungono ad attività più in generale inerenti l’orientamento sia 
in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare anche 
quest’anno l’Istituto sta portando avanti: i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento(PCTO), attività relative al conseguimento della Patente informatica Europea I.C.D.L. 
per il  conseguimento della quale l’Istituto è accreditato come Test Center presso l’A.I.C.A, attività 
per il conseguimento della certificazione CISCO di base.  

Ovviamente a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, molto di quanto descritto si è svolto con 
tutte le limitazioni del caso (incontri in videoconferenza, attività sospese in attesa della possibilità di 
essere eseguite in presenza o non completate al 100%, ecc.). 

Inoltre, giù dallo scorso anno, con l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, opportunità 
offerta dalla nota MIUR 11.05.2018, prot. n. 7985, è stato ottimizzato il PdM al fine di rendere le 
azioni della scuola coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo rilevati dal nuovo 
documento. Il tutto per ridurre il numero di studenti con sospensione di giudizio in alcune materie e 
aumentare quello di studenti diplomati con votazione medio-alta. A tal fine, sono state promosse le 
competenze sociali per potenziare l’inclusione e la promozione umana e sociale nonché le attività 
extracurricolari per il potenziamento didattico e la valorizzazione delle eccellenze. In questo senso, 
sono state attivate le buone pratiche e arricchita l’offerta formativa, come risulta dal PTOF 2019-2022, 
revisionato per l’annualità 2020-2021 in base all’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
(prot.0012096 del 06/10/2020),  attraverso: Certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 
Certificazioni informatiche CISCO IT Essential e ICDL;  Corsi di approfondimento in Robotica e 
Logica Potenziamento per partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, Matematica, Fisica e Chimica 
e Italiano;  Mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i partner 
TrashwareforSocial in sinergia con l'Ente Locale, aziende del territorio e organizzazioni del terzo 
settore; la  promozione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale in sinergia con enti pubblici, aziende ed organizzazioni del terzo settore;  
l’inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e organizzazioni del terzo settore. 

	

2.2 Presentazione dell'Istituto 
 

L’Istituto ha due sedi di costruzione moderna collocate a breve distanza con ampi spazi 
razionalmente collocati. Ottime le infrastrutture sportive a cui si aggiungono  campetti esterni. 
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Elevato è il numero di laboratori e aule speciali:  

● Biblioteca dotata di un elevato numero di libri, videocassette e dvd di ambito umanistico, 
scientifico e tecnico con catalogazione informatizzata e aggiornata; 

● Laboratori di Informatica, Sistemi, Elettronica, Elettrotecnica, Disegno Tecnico, 
Tecnologia, Robotica tutti dotati di hardware e software aggiornati e di un numero di 
postazioni quasi uguale al numero di alunni;  

● Aule di Disegno; 
● Laboratorio linguistico; 
● Laboratorio di Chimica, di Fisica e di Biologia. 
● Aula Magna, aula multimediale, bar. 
 

    I laboratori e le segreterie, così come la Biblioteca e l’Ufficio di Presidenza, sono collegati in rete 
locale Intranet accessibile da qualunque postazione,  alla quale si è lavorato allestendo un sito web con 
vari link di interesse sia per i docenti che per gli studenti, con caselle di posta elettronica 
personalizzate per tutto il personale docente e non.  
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3 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
	

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
	

Il Perito in Informatica e telecomunicazione: 

• 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 declinazioni che le singole scuole vorranno 
approfondire, si rivolgono all'analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi 
informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi 
al software: gestionale — orientato ai servizi — e per i sistemi dedicati "incorporati"; 

• esprime le proprie competenze 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 esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità 
dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle imprese;  

• esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, 
dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che 
orale;  

• nell'analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, 
orientato al raggiungimento dell'obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati 
prevalentemente da una gestione in team;  

• possiede un'elevata conoscenza dell'inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un 
ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali 
d'uso.  
 

 

L’indirizzo si articola nelle aree opzionali di approfondimento:   

1) “Informatica”,  

2) “Telecomunicazioni” 
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3.2 Quadro orario settimanale della V Classe 
	

Al fine di consentire un immediato confronto, sono stati inseriti i quadri orari dell’intero triennio, dai 
quali risulta, oltre alla rimodulazione di alcune discipline, anche la sostituzione di alcune di esse 
(vedasi GPOI con Telecomunicazioni)  

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di 

corso 

3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  

Storia 2 2 2  

Lingua Inglese 3 3 3  

Matematica 3 3 3  

Complementi di Matematica 1 1 --  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
Telecomunicazioni 3 (1) 3 (2) 4 (3)  

Informatica 6 (3) 6 (3) 6 (4)  

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

Gestione progetto, organizzazione d'impresa -- -- 3 (1)  

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) --  

Scienze Motorie e sportive 2 2 2  

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1  

Totale complessivo ore 32 (8) 32 (9) 32 (10)  

Sostegno 9 9 12  

Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici. L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti 
dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici. 

Inoltre si deve anche tenere conto del nuovo insegnamento pluridisciplinare di Educazione 
Civica, suddiviso appunto tra vari docenti contitolari, per un totale di 33 ore annuali (nel par. si 
discute nel dettaglio su tale insegnamento e sulle materie coinvolte) 
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4 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
4.1 Composizione consiglio di classe 
	

N. COGNOME E NOME MATERIA/numero ore 

1 Mele Anna Maria Gabriella 
(Dirigente scolastico) 

 

2 Raolil Alessandro 
(Coordinatore di classe e 
segretario verbalizzante) 

Informatica e Laboratorio / h 6 di cui h 4 di 
Compresenza 

3 Barratta Rosa Lingua e Letteratura Italiana/Storia 

h 4+2 

4 Entringer Angela Melanie Lingua straniera – Inglese - / h 3 

5 Lupo Rita Matematica e Laboratorio/ h 3 

6 Sforza Rosaria Scienze motorie e sportive / h 2 

7 Susigan Cristina Religione Cattolica / h 1 

8 Oliva Donato Sistemi e reti/ h 4 di cui h 3 di Compresenza 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa/h 3 di 
cui h 1 di Compresenza 

9 Palasciano Stefano Tecnologie e prog. di sistemi inform. e di telec. / h 2 
(Compresenza con la prof.ssa Ida Liuzzi) 

Informatica e Laboratorio/ h 4(Compresenza con il prof. 
Raolil Alessandro) 

Sistemi e Reti/ h 3(Compresenza con il prof. Oliva 
Donato) 

Gestione Progetto d’Impresa/h 1(Compresenza con il 
prof. Oliva Donato) 

10 Liuzzi Ida Tecnologie e prog. di sistemi inform. e di telec. / h 4 di 
cui h 2 di Compresenza 

 Genitori Rappresentanti di classe 

1 Lacatena Maria Grazia, 
Lacarboncara Angela 

 

 Alunni Rappresentanti di classe 

1 Semeraro Riccardo  

2 Giovane Francesco  
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4.2 Continuità dei docenti 
	

 

Docente 

 

Disciplina insegnata(*) 

Continuità didattica 

3° 4° 5° 

Raolil Alessandro(*) Informatica (Coordinatore di classe) Si Si Si 

Barratta Rosa(*) Italiano e Storia Si Si Si 

Lupo Margherita (*) Matematica  No Si Si 

Oliva Donato (*) Sistemi e reti Sì Si Si 

Entringer Angela (*) Inglese Sì Sì Si 

Liuzzi Ida T.P.S. No No Si 

Sforza Rosaria Educazione Fisica Si Si Si 

Oliva Donato Gestione Progetto e Organizzazione 
d’Impresa 

-- -- Si 

Palasciano Stefano(* per 
TPS) 

Laboratori di Inform./Sist. e 
Reti/Gest.Org.d’Imp./T.P.S. 

Si Si Si 

Susigan Cristina Religione No Si Si 

(*) I docenti contrassegnati con l’asterisco sono stati designati membri interni a seguito del O.M. n. 
53 del 3 marzo 2021. 

	

4.3 Composizione e storia della classe: situazione di partenza e profilo in uscita  
	

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Terza Quarta Quinta 

 

 

Studenti iscritti 

Maschi 
17 15 14 

Femmine 
- - - 

Portatori H. - - - 

TOTALE 17 15 14 

Prov. da altri istituti - - - 

 Ritirati 
1 - - 

 Trasferiti - 1 - 
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 Promossi 15 14 Non esprimibile 
in questa data 

 Non promossi 1 - Non esprimibile 
in questa data 

 Privatisti - - - 

	

La classe, come si è potuto evincere dalla tabella già prospettata, ha beneficiato, nel corso del triennio, 
della continuità didattica in Lingua e letteratura italiana, Storia, Inglese, Scienze motorie e nelle 
materie di indirizzo, tranne TPS, ma solo perché il docente di TPS di quarta ha assunto nel quinto 
anno la titolarità di GPOI, oltre a Sistemi e Reti che ha mantenuto per tutto il triennio, per necessità di 
corretto completamento orario della cattedra da 18 ore. 

La classe, totalmente maschile, si compone di 14 alunni di cui 1 alunno che, con certificazione, 
usufruisce delle tutele previste dalla L. 170/2010. 

Quasi l’intero gruppo classe proviene da Martina Franca, tranne pochi alunni che risiedono nei 
comuni limitrofi: Villa Castelli (BR) e Alberobello (BA). Il pendolarismo, comunque, non ha 
impedito a questi alunni di integrarsi perfettamente in classe e di instaurare solidi rapporti di amicizia.  

La classe si presenta fin dal terzo anno, infatti, molto coesa e solidale. Tanti sono stati i momenti di 
condivisione nel corso del triennio, sia dal punto di vista didattico che semplicemente amicale. Quasi 
l’intero gruppo classe, inoltre, ha spesso partecipato con entusiasmo a numerosi progetti scolastici ed 
extrascolastici, dei quali si riferisce più avanti in apposito paragrafo. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza della classe è, in buona parte, quello legato al 
mondo del lavoro dipendente e, in alcuni casi, si tratta di famiglie monoreddito che risentono, in modo 
particolare, dell’attuale crisi economica; genitori, comunque, impegnati a dare ai propri figli quello 
che a loro è stato in qualche modo negato: un diploma di scuola superiore. Per questo, diversi alunni, 
con grande senso di responsabilità, svolgono nel fine settimana una qualche attività che gli consente 
un minimo di autonomia economica. 

I genitori si sono sempre mostrati disponibili sia nei confronti degli incontri con i docenti, stabiliti 
dalla scuola, sia nei confronti di quelli richiesti singolarmente dai docenti. A volte, sono stati gli stessi 
genitori a richiedere colloqui anche al di fuori di quelli “ufficiali” previsti dalla scuola, sintomo di 
come, nella stragrande maggioranza, gli studenti siano seguiti con particolare attenzione dalle 
famiglie. 

La classe, dal punto di vista disciplinare, ha mostrato sempre estrema correttezza, tranne che per 
episodi rari ed isolati, ma in nessun caso si è sconfinato nella maleducazione o nella mancanza di 
rispetto nei confronti dei docenti. D’altra parte, il Consiglio di classe ha sempre mostrato attenzione e 
grande disponibilità nei confronti di quelle rare problematiche vissute nel triennio. 

Dal punto di vista didattico, la classe è in generale di livello medio-alto e presenta in particolare alcuni 
alunni con eccellenti capacità, che hanno cercato di mettere a frutto soprattutto nell’area di indirizzo, 
ma non solo.  

Si tratta di alunni che hanno portato avanti un interesse e un impegno sempre costante, che hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo e che per questo hanno raggiunto un ottimo livello di 
preparazione.  

Un altro gruppo di studenti, anch’essi attivamente partecipi al dialogo educativo, ha raggiunto un 
buon livello di preparazione. 
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Pochi alunni, con un ritmo di apprendimento più lento e ancora bisognosi di essere guidati, hanno 
raggiunto livelli accettabili nella quasi totalità delle discipline. Gli obiettivi minimi, quali 
comprensione del testo, capacità di analisi, sintesi ed applicazione dei concetti acquisiti, comprensione 
dei manuali e documenti tecnici, uso della strumentazione di laboratorio, di software applicativi di uso 
comune e specifici sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe.  

In generale, infine, il Consiglio di classe ha valutato molto positivamente l’atteggiamento che l’intera 
classe ha avuto a seguito dell’emergenza COVID, considerando che gli studenti hanno  partecipato 
con continuità e responsabilità alle lezioni quasi mai adducendo motivazioni strumentali per 
giustificare l’eventuale scarso interesse alla partecipazione agli incontri scolastici on-line. 

 

4.4 Situazioni particolari 
 

Nella classe è presente un alunno con Bisogni Educativi Speciali, per il quale è stato redatto apposito 
PDP e al quale sono stati offerti gli appositi strumenti dispensativi e le misure compensative così 
come indicato nella Legge 170/2010. 

Si evidenzia, inoltre, la presenza di isolati alunni che si sono impegnati poco nella ottimizzazione del 
lavoro personale, presentando delle carenze che non gli hanno permesso di raggiungere il livello di 
preparazione sperato. Per tali casi, c’è da rilevare la difficoltà di alcuni docenti di proporre con 
regolarità gli argomenti da trattare secondo i tempi previsti dalla programmazione iniziale. Difficoltà 
dovute, in parte, all’atteggiamento poco incline allo studio e all’approfondimento per tali alunni, per i 
quali a poco o nulla è servito intraprendere attività di recupero in itinere o corsi PAI (non frequentati).  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
	

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
	

Gli insegnanti del Consiglio di Classe si sono avvalsi di una programmazione progettata per 
promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni, supportando 
soprattutto chi è più vulnerabile in modo che, in un’ottica di personalizzazione, ogni alunno si possa 
sentire protagonista del suo percorso d'apprendimento. 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

• prima di introdurre un nuovo argomento, è stato dichiarato il percorso che si intendeva seguire, 
descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

• in classe sono state utilizzate la lezione frontale, la lezione dialogata (domande per sollecitare 
gli alunni ad una maggiore partecipazione), la scoperta guidata utilizzando elementi iconici 
(schemi, mappe concettuali, tabelle e grafici) e organizzando le esercitazioni; 

• nel laboratori è stata provolegiata la lezione di tipo interattivo, utilizzando il PC e gli strumenti 
multimediali e organizzando le esercitazioni attraverso attività individuali e di gruppo (per 
gruppi omogenei ed eterogenei) guidate dall’insegnante, che stimolassero quanto più possibile 
l’interesse degli allievi; 

Sono state preferite, inoltre, metodologie di apprendimento “per scoperta” tipiche di un curricolo per 
competenze. E’ stata abbandona una metodologia basata soprattutto sulla trasmissione dei saperi a 
favore di una attiva e partecipativa per far sì che gli alunni mettessero in gioco i saperi già posseduti, i 
quali sono diventati così risorse operative. 

L’apprendimento è stato centrato su situazioni problematiche reali per favorire lo sviluppo di 
competenze. Sono stati assegnati compiti che per loro natura richiedessero la messa in campo, da parte 
degli allievi, di azioni che valorizzassero le competenze di cittadinanza. 

Si è cercato di mettere in atto un apprendimento centrato sull’esperienza e sull’attività di laboratorio, 
inteso non solo come luogo fisico ma anche come luogo di esperienza. 

5.2 Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 
 

La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente 
scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di continuare a perseguire il 
compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la 
comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di 
demotivazione da parte degli studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare 
il Piano di lavoro annuale della disciplina definito nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di 
riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un lato ricercando un giusto 
equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la partecipazione 
in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente  ha operato nel rispetto del 
Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 4 dal Collegio Docenti del 
23/09/2020).  
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In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, i docenti hanno effettuato: 

• lezioni online e/o offline; 
• somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 
• una simulazione della seconda prova scritta d’esame; 

 
Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

• Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 
• Videolezioni con Google Meet 
• Registro elettronico con le sue applicazioni 
• Posta elettronica; 

 

Quanto allo studente con bisogni educativi speciali, i docenti hanno mantenuto l’interazione a distanza 
con lui e, quando possibile, con la sua famiglia. 

La sua risposta, come quella del resto della classe, è stata (nel complesso) positiva: tutti hanno avuto 
accesso alle risorse online e (sia pure con qualche eccezione) hanno restituito i compiti svolti entro i 
termini fissati e nel rispetto delle consegne. 

Infine, i docenti hanno ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e 
responsabile secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 
più ancora del buon senso didattico, devono caratterizzare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni 
sono stati subito informati degli eventuali errori commessi e i docenti non hanno mai negato loro 
chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, 
come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione delle eventuali lacune. In questo modo, i docenti hanno potuto verificare l’andamento 
dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, 
per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno partecipato meno. 
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6 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-SPAZI-
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

	

6.1 Mezzi e risorse 
 

Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di 
classe. 

In relazione alle singole discipline, a valle dei Consigli di Dipartimenti che hanno stabilito le linee 
guida, sono state realizzate riunioni per materia per la definizione degli obiettivi formativi, dei 
programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare, etc.   

Esistono inoltre una serie di Commissioni per la realizzazione di attività    collaterali: Aggiornamento, 
Orientamento,  Viaggi, Scambi culturali. 

La Commissione Orientamento ha organizzato per le quinte classi incontri aventi per oggetto: 

● la conoscenza del mondo universitario 
● la conoscenza del mondo del lavoro (Sono state affrontate le tematiche e le problematiche del 
lavoro autonomo e di quello subordinato). 
● l’acquisizione  delle tecniche per l’auto-orientamento e per la compilazione di un curriculum, 
etc. 
 
Nonostante l’emergenza sanitaria e con tutte le limitazioni del caso, il Cdc è riuscito ad organizzare 
le attività curricolari e didattiche hanno seguito procedure tradizionali, a tutela degli studenti e del 
loro apprendere. 

Tutte le attività sono state svolte a distanza, in modalità online, tranne poche settimane nel corso 
dell’intero anno scolastico. 

Il mezzo di comunicazione più frequentemente utilizzato è stato quindi un device con connessione 
ad Internet, anche per le pre-iscrizioni universitarie, alle quali gli studenti hanno partecipato in 
larga percentiale, principalmente per i corsi di laurea in “Informatica” e “Ingegneria Informatica”. 

Alcuni alunni, inoltre, hanno partecipato alle selezioni per accedere alla  borse di studio offerte dal 
Consorzio ELIS, che è una scuola per la formazione professionale superiore, collegata alle maggiori 
aziende nazionali ed internazionali del settore ICT. 

 

6.2 Attività di recupero e potenziamento  
	

Nel corso dell’anno scolastico, fin dal 1/9/2020, numerose ed articolate sono state le attività di 
recupero e potenziamento. 

Nelle prime tre settimane di settembre sono stati attivati i corso PAI per il recupero degli 
apprendimenti del precedente anno scolastico, anch’esso segnato, seppur in maniera minore, 
dall’inizio della crisi sanitaria, a partire dal 4/3/2020. 

Durante l’anno scolastico, alla fine del primo quadrimestre, è stato attivato il corso di recupero di 
Matematica, frequentato dalla quasi totalità degli studenti individuati dal consiglio di classe come 
bisognosi di recupero. 
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Inoltre, dal 24 al 31 marzo, l’intero Istituto ha osservato una settimana di pausa didattica, per tutte le 
discipline, durante la quale ogni docente ha cercato, con differenti metodologie, di fare un importante 
lavoro di recupero collettivo, coinvolgendo la classe in attività non solo puramente didattiche, ma 
cercando di stimolare gli studenti ad una visione di più ampio respiro nell’abbracciare l’intera 
disciplina, anche con attività orientate al “gioco” e alla scoperta. 

 

 

6.3 Attività progettuale extracurriculare  
 

Il gruppo classe in generale, nel corso del triennio, ha sempre risposto con interesse e disponibilità alle 
diverse proposte scolastiche sia curricolari che extracurricolari. 

 

6.3.1 Erasmus: An Odyssey to European UNESCO cultural heritage monuments 

 
L’attività è stata avviata durante l’anno scolastico 2018/2019. Tale attività è da collegare al progetto 
Erasmus dal titolo: “An Odyssey to European UNESCO cultural heritage monuments”. Il 
progetto, con referente la prof.ssa Angela Melanie Entringer,  prevedeva la partecipazione, oltre che 
dell’Italia anche della Turchia, della Grecia, del Portogallo, della Spagna e 
dell’Estonia. Materie coinvolte: Arte, Geografia, Informatica / TIC, Italiano e 
letteratura, Lingue Straniere, Matematica / Geometria, Scienze Naturali, Storia, Storia 
della Cultura e Tecnologia; referente generale del progetto, la prof.ssa Vradeli Anastasia, insegnante 
di Inglese, presso Xanthi, in Grecia. Il progetto includeva l’articolazione di attività orientate ad 
approfondire i temi relativi alla promozione delle specificità artistico-culturali, presenti nei diversi 
contesti storico-geografici, da scoprire, da valorizzare e da tutelare quale patrimoniodell’umanità.  

Nella condivisione di materiale, idee e piani di lavoro, il team work ha 
utilizzato la piattaforma eTwinningLive. In particolare, un alunno ha partecipato al secondo scambio 
interculturale, avvenuto ad Xanthi, in Grecia.  

Il suddetto alunno, durante i lavori di interscambio, è stato uno dei protagonisti all’interno della 
rappresentazione di un episodio tratto dalla “Giara” di L. Pirandello. A seguire, dal giorno 8 maggio al 
giorno 12 maggio, l’IISS “E. Majorana” ha accolto le delegazioni di docenti e alunni 
provenienti dai diversi paesi, aderenti al suddetto progetto. Gli alunni: , 
hanno ospitato in famiglia gli alunni in arrivo e hanno sostenuto le iniziative attivate 
durante la permanenza in loco. 

Tutte queste attività sono state avviate e messe in atto anche in netta corrispondenza 
con i due documenti ufficiali pubblicati dall’ONU nel 2015: l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile(Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti) e il Documento sull’Educazione 
alla Cittadinanza globale nonché proposti dall’articolo 4 della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani(EDU). 
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6.3.2 PON di robotica sociale 
 

Nel corso del quarto anno scolastico, otto ragazzi hanno partecipato ad un progetto PON di robotica 
sociale, guidato dai docenti Angela Scatigna e Angelo Oliva. Il progetto della durata di 60 ore, nei 
tempi, ha compreso quasi l’intero anno scolastico e ha avuto come finalità generale quella di imparare 
a programmare NAO, un robot umanoide di taglia media, autonomo e programmabile, sviluppato da 
una società francese di tecnologia, con sede a Parigi. L’approccio alla robotica è stato affrontato come 
strumento di sviluppo della logica e della capacità di ragionamento attraverso applicazioni pratiche 
orientate ad oggetti reali e non astratti. Nel dettaglio è stata presa in esame la modalità di 
programmazione di un robot, nello specifico framework di programmazione, il robot umanoide 
Aldebaran NAO V6, la struttura Hardware del robot, l'autonomous Life e il pacchetto basic channel.  

 

6.3.3 Dalla memoria all’impegno 
 

Durante il corrente anno scolastico, con la guida della docente referente del progetto, Prof.ssa Rosa 
Barratta, dieci alunni hanno partecipato ad un progetto formativo dal titolo, “Dalla memoria 
all’impegno”, progetto portato avanti dall’Associazione di promozione sociale “TDF 
Mediterranea”, nella persona legale di Antonazzo Christel (LE), in collaborazione con 
l’Associazione nazionale “Treno della Memoria”. L’intento del progetto è  stato quello di offrire, 
nell’a.s. 2020/21, percorsi di affiancamento didattico con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza 
attiva, partecipativa e consapevole tra gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di secondo grado. 

La proposta formativa è stata articolata in due fasi: 

- Nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”(6 ore, 3 appuntamenti da 2 ore 
ciascuno), tutti i partecipanti sono stati accompagnati in un percorso di approfondimento storico, nel 
corso del quale sono stati ricostruiti i processi storici che hanno portato alla deportazione e alla Shoah; 

- La seconda fase (10 ore, 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno) ha previsto 
l’approfondimento di una delle tre tematiche proposte dal progetto: ambiente, partecipazione 
consapevole, uguaglianza dal titolo corrispondente di: Io partecipo, Punti di vista, No planet B. La 
tematica da approfondire è stata scelta dal gruppo durante l’iscrizione al progetto. Nello specifico, il 
gruppo di riferimento ha scelto: Punti di vista. Nel momento di attuazione, ogni gruppo tematico era 
composto da 20 alunni e, con la guida di un relatore, è stato accompagnato verso il confronto motivato  
intorno a diversi spunti di riflessione in modo da coniugare le opportunità offerte dalla tecnologia ad 
un approccio laboratoriale e informale in grado di stimolare ascolto, partecipazione e cooperazione. 

 Calendario 

DATA ORA ATTIVITA’ RELATORE 

25/01/2021 9:30-
11:30 

Lectio magistralis sulla soluzione 
finale 

Prof. Daniele De Luca, docente di 
Storia delle Relazioni Internazionali 
presso l'Università del Salento 

1/02/2021 9:00-
11:00 

Laboratorio intorno alla figura di 
Primo Levi 

Daniele De Santis 

16/02/2021 17:00-
19:00 

Visita virtuale: Auschwitz-
Birkenau 

Michele Andreola(guida museo 
Auschwitz-Birkenau)  
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1/03/2021 15:00-
17:00 

Laboratorio: Le disuguaglianze 
economiche 

Carlo Colleluori 

15/03/2021 17:30-
19:30 

Laboratorio: Le disuguaglianze 
sociali 

Carlo Colleluori 

07/04/2021 17:30- 

19:00 

Laboratorio: 

la diversità di genere 

Alessandra Lenoci 

12/05/2021 15:00- 

17:00 

Plenaria: confronto e dibattito sulle 
tematiche affrontate nel corso dei 
laboratori effettuati 

- Lucia Abbinante, Direttrice 
dell'Agenzia Nazionale Giovani, 

- Christel Antonazzo, Presidente TdF 
Mediterranea, 

- Paolo Paticchio, Presidente Treno 
della Memoria. 

 

 

6.3.4 Festa della Scienza 2020-2021 
 

Sempre nel corrente anno scolastico, a  partire dal mese di marzo 2021, il gruppo classe ha aderito alla 
dodicesima edizione  dell’evento culturale e scientifico, “La Festa della Scienza”.  Evento promosso 
dall’Associazione APERTAmente, l'Istituto Pasteur Italia di Roma, l’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” di 
Tricase, in collaborazione con la Regione Puglia, il Comune di Andrano, l’Università Sapienza di 
Roma, Fondazione AIRC, IBSA Foundation e diversi altri centri. L’iniziativa ha avuto come obiettivi 
formativi:  

1) Educare ad una cittadinanza attiva, cooperativa, responsabile e solidale; 

2) Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 

3) Far acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni. 

Scopo della stessa iniziativa è stato quello di trasformare gli studenti da fruitori a divulgatori proprio 
favorendo la partecipazione diretta degli studenti e la realizzazione di un lavoro che riuscisse a 
mettere in primo piano l’informazione scientifica aggiornata sulle problematiche bio-mediche e 
tecnologiche il tutto attraverso una  comunicazione diretta e moderna. 

Il tema proposto per “La Festa della Scienza” 2021, sul quale gli studenti sono stati chiamati a 
svolgere il lavoro di ricerca e di approfondimento nonché proporre elaborati è stato: “LAMPI DI 
LUCE”.  La manifestazione Festa della Scienza 2021 si è svolta dal 6 al 9 maggio 2021 ed è  stata 
caratterizzata da una serie di eventi culturali per i più giovani e di aggiornamento didattico per i 
docenti. 

Tutti gli istituti scolastici che hanno aderito e partecipato alla manifestazione de 
“La Festa della Scienza" hanno ricevuto un kit da laboratorio, mentre tutti gli studenti che hanno 
partecipato  alla manifestazione hanno ricevuto un attestato/pergamena di partecipazione e copie dei 
volumetti della collana di divulgazione scientifica "I Ragazzi di Pasteur" a cura di IBSA-Foundation e 
Istituto Pasteur Italia (http://www.ibsafoundation.org/it/publications/book-series/). 
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Tutti gli elaborati, in formato video,  hanno avuto la possibilità di essere pubblicati sul sito dell'Istituto 
Pasteur-Italia e sul sito de “La Festa della Scienza”: www.festadellascienza.it. 

Gli alunni, oltre a partecipare ad attività  laboratoriali di approfondimento insieme ad alcuni alunni 
della 3^AC, hanno curato la realizzazione di un video con cui tutti gli alunni coinvolti hanno 
partecipato al suddetto Concorso. A guidare le diverse attività, hanno contribuito i docenti Alessandro 
Raolil, Leonardo De Carolis e Vitantonia Laddomada, il primo docente di Informatica, mentre gli 
altri docenti di Chimica e di discipline a carattere scientifico. La partecipazione a questo Concorso a 
tema ha permesso agli alunni di approfondire argomenti quanto mai attuali e di individuarne tutti gli 
aspetti sia sociali che scientifici, superando fake news e atteggiamenti di incredulità e diffidenza nei 
confro della scienza e della sua evoluzione con le sue implicazioni storico-sociali. 

L’esperienza è stata molto positiva e formativa, gli studenti si sono divertiti e hanno potuto apprezzare 
personalmente cosa significhi realmente “Scienza”. Nel concorso generale si sono classificato 11-
esimi e hanno vinto un laboratrio didattico promosso dall’AIRC, consentendo alla scuola di 
aggiudicarsi un kit di laboratorio “Introduzione alla chimica”. 

	

6.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex ASL): 
attività nel triennio 

	

6.4.1 Quadro generale 
	

I progetti PCTO sono stati sviluppati per sviluppare le competenze trasversali e l’orientamento. I 
progetti hanno favorito l’acquisizione “sul campo” di competenze di natura trasversale, cioè di un 
vasto insieme di “abilità della persona” implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi e non 
immediatamente riconducibili a una disciplina scolastica o a un’altra. Sono competenze di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento in contesti sociali, alla 
capacità di risolvere problemi, di attivare strategie di apprendimento e di correzione della propria 
condotta. 
I progetti hanno interessato l’’orientamento superando la rigida separazione tra attività formative e 
operative, ponendo l’obiettivo di favorire la motivazione all’apprendimento degli studenti, per guidarli 
alla scoperta dei loro interessi e delle loro potenzialità. Assumendo quindi anche uno scopo e un 
valore orientativo per far emergere le vocazioni personali degli alunni e di indirizzarli quindi verso il 
percorso universitario o lavorativo più idoneo.  
 

6.4.2     Suddivisione dei progetti per a.s. 
	

A.S. TUTOR 
SCOLASTICO 

Titoli dei PCTO ABSTRACT 

3° anno 
scolastico 
2018/2019 

Prof. Raguso 
Piero 

“Opusetschola@Majorana : 
Il social Web per il marketing 
territoriale e la promozione 
commerciale” 

L’azienda Francesco Massa s.r.l. 
ha coinvolto gli alunni sia nello 
sviluppo del sito web aziendale 
che nella promozione 
commerciale attraverso il web 
marketing e i social media.  
Ore svolte: 120 
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  “ANFOS” 
 

Corso e-learning di formazione 
generale in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro 
Ore svolte: 4 

4° anno 
scolastico 
2019/2020 

Prof. Oliva 
Donato 

“Educazione digitale” Corso e-learning di orientamento 
al lavoro e delle competenze 
fondamentali focalizzato sulle 
life skills e le business skills 
funzionali al proprio ingresso nel 
mondo professionale. 
Ore svolte: 25 

“Cisco Packet Tracer” Utilizzo del potente programma 
di network simulation sviluppato 
che migliora e finalizza 
l’apprendimento nei Corsi Cisco 
in quanto permette un’esperienza 
di apprendimento unica, 
fornendo possibilità di 
simulazione visuale, 
autovalutazione, pratica 
individuale e collaborativa, e 
favorendo l’acquisizione di 
capacità complesse. 
Ore svolte: 10 

5°anno 
scolastico 
2020/21 

Prof. 
Palasciano 
Stefano 
 

Cisco “Introduction to 
Cybersecurity” 

Gruppo classe: Corso e-learning 
di formazione sulla sicurezza 
informatica 
Ore svolte: 15 
 

  Solo per l’alunno per recupero monte-ore 

  “WeCanJob” Orientamento al lavoro 
Ore svolte : 20 

  “EducazioneDigitale.it” Percorso per le competenze 
trasversali e l’orientamento 
Ore svolte : 25 

  “Cisco-Get Connected” Percorso per le competenze sulla 
gestione dei social media 
Ore svolte : 30 
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6.4.3 Riepilogo delle ore PCTO del triennio 
 

N. Cognome Nome 
PCTO 
a.s.2018-2019 

PCTO a.s.2019-
2020 

PCTO a.s.2020-
2021 

Totale 
triennio 

1  124 10 15 149 

2  124 10 15 149 

3  115 0 15 130 

4  112 10 15 137 

5  121 35 15 171 

6  115 35 15 165 

7  4 10 90 104 

8  114 0 15 129 

9  111 35 15 161 

10  124 15 15 154 

11  123 35 15 173 

12  122 10 15 147 

13  123 35 15 173 

14  124 10 15 149 
 
Solo un alunno non ha raggiunto il monte ore previsto (112,5 pari a 150 ore con l’ammissibilità del 
25% di assenze). 
 

	

6.5 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 
metodologia CLIL  

	

Relativamente all’obbligo di trattare una disciplina non linguistica in lingua inglese il docente Oliva 
Donato ha proposto, e il CdC ha approvato all’unanimità, di indicare la disciplina GPOI quale 
disciplina CLIL ritenendola la più idonea ad essere trattata in lingua straniera. Il docente ha pertanto 
proposto, nel corso dell’anno scolastico, la lettura di alcuni articoli tecnici e la visione di video in 
lingua inglese. Gli studenti negli ultimi mesi dell’anno scolastico hanno progettato e sviluppato alcune 
applicazioni; pertanto sono stati stimolati a esporre in lingua inglese tali progetti tramite adeguati 
sistemi di presentazione. 
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7 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle prestazioni degli studenti è compito fondamentale dei docenti. È un atto 
complesso che comprende 4 momenti: fissati gli obiettivi nella programmazione, si misurano gli esiti 
delle prove, somministrate allo studente, si confronta lo scostamento tra obiettivi e prestazioni, si 
valuta infine il livello raggiunto dallo studente ed eventuali correttivi per migliorarlo. 

	

7.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di 
sospensione delle attività 

 

Nonostante l’emergenza sanitaria, la valutazione non ha perso nessuno dei suoi principi cardine. 
Ovviamente i docenti si sono dovuti adattare alla modalità online, ma la conoscenza approfondita del 
gruppo classe e dei singoli studenti ha consentito di realizzare prove valide e attendibili a tutti gli 
effetti. 

Le prove sono state realizzate quasi esclusivamente a distanza e sono stati utilizzati tutti gli strumenti 
ritenuti idonei ed efficaci per garantire l’originalità delle prove. 

In particolare, per le prove scritte, sono stati utilizzati  

• quiz a risposta multipla, ad esempio tramite piattaforma socrative) 
• verifiche a risposta aperta, ad esempio tramite fogli google individuali condivisi conil singolo 

studente, grazie ai quali il docente poteva controllare in tempo reale cosa stesse scrivendo lo 
studente, intercettando anche operazioni di copia/incolla che erano espressamente vietate agli 
studenti) 

• verifiche asincrone, con la realizzazione di elaborati in tempi più dilatati, per i quali la 
consegna veniva gestita tramite piattaforme come Classroom e Edmodo.   

	

7.2 Criteri di valutazione 
 
I docenti hanno tenuto conto della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno, 
delle finalità e degli obiettivi da raggiungere, degli esiti degli interventi realizzati, dei processi di 
apprendimento e non solamente le performance del livello globale di crescita e preparazione 
raggiunto. 
 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come rilevatore 
della dinamica del processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da 
apportare allo stesso. Due ne sono stati i momenti qualificanti: 

• Il momento diagnostico: all'inizio di un periodo per stabilire il livello di partenza ed il possesso 
dei prerequisiti; 

• il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti 
all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla 
ristrutturazione del piano di apprendimento; 

• il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla 
verifica dell’apprendimento effettuato); pertanto esso ha testimoniato il successo o 
l’insuccesso dell’azione educativa.  
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La valutazione certificativa del profitto avviene agli scrutini con un voto unico per tutte le discipline, 
proposto dall’insegnante, deliberato dal Consiglio di Classe e riportato in pagella a conclusione del 
primo quadrimestre, nella valutazione a fine del secondo quadrimestre.  
In presenza di due docenti, teorico e di laboratorio, la valutazione può essere distinta, ma la media 
conclusiva, va concordata formalmente da entrambi, rimanendo autonoma la votazione allo scrutinio. 
Le prove da valutare sono fissate per ogni disciplina da normativa: sono previste prove scritte, orali, 
grafiche e pratiche. I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi fissati in termini di 
conoscenze e competenze e in considerazione degli obiettivi educativi trasversali indicati dal 
Consiglio di Classe. 
I voti assegnati alle prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche), effettuati a cadenza mensile 
(circa), vengono inseriti nel Registro Personale del Docente.  
Ciascun voto corrisponde ad una verifica individuale o a prove collegiali, di tutta la classe.  
La scala di misura della valutazione è fissata per legge con un voto da 1 a 10. 
 

7.3 Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto)  
 

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 
      3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne 
inficiano l’originalità e/o l’autenticità. 

4 I contenuti disciplinari 
specifici non sono stati 
recepiti. 
Si evidenziano profonde 
lacune nella preparazione di 
base e l’assenza di 
nozioni essenziali. 

Difficoltà nell’uso di 
concetti, linguaggi 
specifici e 
nell’assimilazione dei 
metodi operativi. 
Esposizione imprecisa e 
confusa. 

Ridotte capacità 
nell’esecuzione 
di 
semplici procedimenti 
logici, nel classificare ed 
ordinare. Uso degli 
strumenti e delle 
tecniche  inadeguato. 

5 
Conoscenza dei contenuti 
parziale e frammentaria. 
Comprensione confusa dei  
concetti essenziali. 

Difficoltà, anche 
assistito, ad individuare 
ed esprimere i concetti 
più importanti. Uso 
impreciso dei linguaggi 
specifici 

Anche guidato non sa 
applicare i concetti 
teorici a situazioni 
pratiche. Metodo di 
lavoro poco efficace. 
Uso limitato ed 
impreciso delle 
informazioni possedute. 

6 Conoscenza elementare dei 
contenuti, limitata capacità 
nell’applicazione delle 
informazioni assunte. 

Esposizione 
parzialmente corretta e 
uso essenziale dei 
linguaggi specifici. 
Guidato l’alunno 
esprimere i concetti 
essenziali. Limitata 
capacità di 
comprensione e di 
lettura dei nuclei 
tematici. 

Sufficienti capacità di 
analisi, confronto e 
sintesi espresse però con 
limitata autonomia. 
Utilizza ed applica le 
tecniche operative in 
modo adeguato, ma poco 
personalizzato. 
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7 Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei concetti 
principali. 

Adesione alla traccia 
e analisi corretta. 
Esposizione chiara 
con utilizzo adeguato 
del linguaggio 
specifico. 

Applicazione delle 
conoscenze acquisite 
nella soluzione dei 
problemi e nella 
deduzione logica. 
Metodo di lavoro 
personale ed uso 
consapevole dei 
mezzi e 
delle tecniche 
operative. 

8 Conoscenza dei 
contenuti ampia e 
strutturata. 

Riconosce ed 
argomenta le 
tematiche chiave 
proposte, ha 
padronanza dei mezzi 
espressivi anche 
specifici, buone 
competenze 
progettuali. 

Uso autonomo delle 
conoscenze per la 
soluzione di 
problemi. Capacità 
intuitive che si 
estrinsecano nella 
comprensione 
organica 
degli argomenti. 

9 Conoscenza ampia e 
approfondita dei 
contenuti e capacità di 
operare inferenze 
interdisciplinari. 

Capacità di 
elaborazione tali da 
valorizzare i 
contenuti acquisiti in 
differenti contesti. 
Stile 
espositivo personale e 
sicuro supportato da 
un 
linguaggio specifico 
appropriato. 

Sa cogliere, 
nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che 
sussistono con altri 
ambiti disciplinari e in 
diverse realtà, anche in 
modo 
problematico. Metodo 
di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale 

10 Conoscenza 
approfondita, organica e 
interdisciplinare degli 
argomenti
 trattati
. 

Esposizione 
scorrevole, chiara ed 
autonoma che 
dimostra piena 
padronanza degli 
strumenti lessicali. 
Componente 
ideativa efficace e 
personale: uso 
appropriato e 
critico dei 
linguaggi 
specifici. 

Interessi molteplici, 
strutturati ed attiva 
partecipazione al 
dialogo formativo. 
Metodo di lavoro 
efficace, propositivo e 
con apporti di 
approfondimento 
personale ed 
autonomo, nonché di 
analisi critica. 
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7.4 Rubrica di valutazione scutini intermedi e di fine anno comprensiva delle 
attività di didattica a distanza, deliberata dal collegio dei docenti  

 

 

 

 

7.5 Criteri di attribuzione dei crediti (da regolamento sulla valutazione 
approvato dal collegio dei docenti) 

 

L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o meno dal 
consiglio di classe in base alla media conseguita, fissando quale discriminate il raggiungimento o il 
superamento della soglia dello 0,5 rispetto alla fascia di  pertinenza. 

Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a [Voto],49) 
si terrà conto dei seguenti requisiti: 
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• assiduità della frequenza 
• impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative 

all’insegnamento di Religione, per gli studenti avvalentisi) 
• impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
• attività extra-curricolari scolastiche. 

 

In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione 
sarà attribuito soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per medie 
comprese tra 8,01e 9,49 sarà sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del 
punteggio massimo della banda di oscillazione. 
 

7.6 Integrazione del credito per recupero PAI (O.M. n. 11/2020, art. 4, comma 4) 

In caso di recupero delle carenze relative al PAI, il credito scolastico è integrato nella misura non 
superiore a n. 1 punti. 
 

7.7 Nuove griglie ministeriali per attribuzione del credito scolastico (Allegato A 
dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021) 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 
Media dei voti  Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs 
62/2017  

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

   
M = 6  7-8  11-12  
6< M ≤ 7  8-9  13-14  
7< M ≤ 8  9-10  15-16  
8< M ≤ 9  10-11  16-17  
9< M ≤ 10  11-12  17-18  
 

Tabella B  Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 Media dei voti  Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020  

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta  

   
M < 6 *  6-7  10-11  
M = 6  8-9  12-13  
6< M ≤ 7  9-10  14-15  
7< M ≤ 8  10-11  16-17  
8< M ≤ 9  11-12  18-19  
9< M ≤ 10  12-13  19-20  
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti  Fasce di credito  
classe quinta  

  
M < 6  11-12  
M = 6  13-14  
6< M ≤ 7  15-16  
7< M ≤ 8  17-18  
8< M ≤ 9  19-20  
9< M ≤ 10  21-22  
 

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

  
Media dei voti  Fasce di credito  

classe terza  
Fasce di credito  
classe quarta  

   
M = 6  11-12  12-13  
6< M ≤ 7  13-14  14-15  
7< M ≤ 8  15-16  16-17  
8< M ≤ 9  16-17  18-19  
9< M ≤ 10  17-18  19-20  
 

N.B. Secondo l’art. 11 comma 6 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 
nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative 
alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è 
moltiplicato per tre e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti; 
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8 ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL 
COLLOQUIO D’ESAME 

8.1 Discussione elaborato  
 

Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 
18 comma 1a) dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un elaborato concernente le discipline di 
indirizzo come individuate negli Allegati C1, C2, C3)  il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno: 

 

• scegliere come elaborato con cui dare inizio al colloquio, la presentazione del progetto 
multidisciplinare che gli studenti hanno prodotto a partire dall’inizio del semestre; essendo i 
sistemi progettati, inoltre, implementazione di prototipi,  possiedono quelle caratteristiche di 
originalità che garantiscono le ineludibili elaborazioni personali (seduta del giorno 
21/04/2021). 
 

• assegnare la seguente traccia di elaborato relativo alle Discipline Informatica, Sistemi&Reti, 
TPS, GPOI (seduta dei giorni 17/04/2021 e del 21/04/2021): 
 
“Il candidato descriva le caratteristiche generali e lo schema del sistema oggetto del progetto 
implementato nel corso dell’anno scolastico esplicitando la componentistica 
hardware/software utilizzata e discutendo, nello specifico, delle tecnologie innovative e degli 
ambienti di sviluppo adottati. Evidenzi, poi, i collegamenti tra gli elementi implementati e i 
riferimenti teorici incontrati nei corsi di Informatica, Sistemi & Reti, TPS e GPOI.”  
 

• ha individuato i sotto indicati docenti come “tutor” per lo svolgimento dell’elaborato  
Prof. Donato Oliva e Prof. Alessandro Raolil (seduta del giorno 17/03/2021) 

 

 

8.2 Discussione di un breve testo 
 

Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1b) 
dell’O.M. n. 53/2021 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel Documento 
del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura italiana ha indicato nella propria Relazione 
finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia pertanto all’articolazione del programma svolto.   

8.3 Terza fase del Colloquio, pluridisciplinare 
 

Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare 
del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1c) (“Analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di classe allo scopo di 
indicare le macroaree per il colloquio ha sintetizzato quanto segue: 
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Normativa di riferimento 

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 
• DM 18 gennaio 2019 n.37 
• OM 11 marzo 2019 n.205 
• Nota prot. 788 del 6 maggio 2019   

In riferimento alla normativa citata ed alle note esplicative che il MIUR ha fornito in 
relazione a domande poste sullo svolgimento del colloquio e dei materiali da produrre, si 
riepiloga quanto segue: 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale della studentessa o dello studente. 

Il colloquio ha la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, 
non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti 
rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e competenze. I diversi 
commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché correlate 
alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione sottolinea la necessità di garantire 
un ampio coinvolgimento dei diversi commissari. 

Problemi relativi alla scelta dei materiali (da Nota MIUR 12 maggio 2019) La 
competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via 
esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso 
formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi 
alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del 
colloquio 

Percorsi pluridisciplinari: le varie soluzioni adottate 

Indicazione di: 

• possibili percorsi pluridisciplinari (Es. Storia e memoria) 

• possibili percorsi pluridisciplinari con le discipline coinvolte (Es. Italiano, Storia) 

• percorsi pluridisciplinari e collegamenti con specifici argomenti affrontati (Es. Le due 
guerre mondiali: storia e risonanze letterarie) 

• percorsi pluridisciplinari, collegamenti con gli argomenti affrontati e documenti di 
riferimento (Es. P. Levi, Se questo è un uomo) 

• esempi di possibile materiale proposto (senza collegamenti espliciti con specifiche materie) 
(Es. Immagine della Risiera di San Sabba a Trieste) 

• nessuna indicazione di percorsi 

 

Aspetti da sottolineare 

• La Commissione non deve a ogni costo ricercare collegamenti artificiosi con tutte le 
discipline (dove «non ci sono») 

• I commissari delle discipline che non trovano un diretto collegamento si inseriranno con 
argomenti diversi da loro scelti 
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Alla luce di quanto precisato eavendo analizzato il percorso proposto con l’argomento 
dell’elaborato indicato per la prima fase del colloquio e avendo costatato che lo stesso 
richiede conoscenze e competenze trasversali che coinvolgono tutte le materie di indirizzo 
(Informatica, Sistemi e reti, TPS e GPOI) nonché la possibilità di conferire sullo stesso 
sostenendo il colloqui in lingua inglese 

• avendo analizzato i testi proposti dalla docente di Lingua e Letteratura Italiana, 
riportati nel paragrafo (8.2) 

• considerato il percorso proposto dalla docente di Matematica nell’ intera 
programmazione, incentrata sulla possibilità di contestualizzare e finalizzare lo studio 
della Matematica alla rappresentazione, descrizione  e soluzione di problemi legati 
alla realtà nei suoi aspetti fenomenologici e sociali 
 

il CdC propone come macroarea le seguenti aree tematiche: 

 

• “L’uomo come promotore, fruitore e osservatore critico dello sviluppo tecnologico e 
sociale” 
 

• “La guerra: economia di guerra, scoperte tecnico-scientifiche, scritti di guerra e 
totalitarismi” 
 
“Il viaggio come metafora della vita: i paesaggi reali, i paesaggi dell’anima, i paesaggi 
dell’incontro, i paesaggi della visione immaginifica (la fantasia e il virtuale)” 
 
“L’intercultura: la diversità (fisica, etnica, culturale, geografica, socio-economica), gli 
scambi culturali (Erasmus), la tutela dei diritti umani” 
 
“Le conquiste del digitale: il personal computer e il mondo dell’informatica, le macchine 
intelligenti, l’identità in rete, la digitalizzazione dell’economia, internet e il diritto 
d’autore, i videogiochi” 
 
“Tempo virale: COVID-19/SARS Cov-2, il virus del confinamento; la normativa 
dell’emergenza, Smart working e DAD, controllo e tutela dei dati personali; App 
Immuni, una risposta digitale a supporto della medicina” 

 

Il percorso potrà essere declinato  dagli studenti in base agli spunti che potranno ritrovare nei 
documenti che gli verranno proposti. 
 

8.4 Quarta fase  del Colloquio 
 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla quarta fase del colloquio d’esame, di cui 
all’art. 18 comma 1d) dell’O.M. (“Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi) si 
rinvia a quanto esposto nelle specifiche sezioni del Documento dedicate appuro al PCTO.   
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8.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame 
 

Nel corso dell’anno scolastico, precisamente in data 7/4/2021, i docenti di Informatica, Sistemi e Reti, TPS 
e GPOI hanno deciso congiuntamente di far svolgere alla classe una simulazione scritta d’esame in sei ore, 
una traccia dello stesso tipo e contenuto di una vera e propria traccia d’esame. 
Anche se quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il secondo scritto d’esame sulle materie di 
indirizzo non sarà presente, i suddetti docenti hanno ritenuto opportuno far svolgere una simile prova agli 
studenti per prepararli in modo opportuno alla stesura dell’elaborato da discutere nella prima fase del 
colloquio e anche per non fargli perdere quella che viene ritenuta un’esperienza formativa, utile nel futuro 
professionale e/o universitario degli studenti.  
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9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
(Allegato B, O.M. n. 53/2021) 

	

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e pu di seguito indicati.  
 
Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

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

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

1-2 

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

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico 
riferimento al 

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 
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linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 
	  



 

 

	 34	

10 RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE 
	

10.1 Relazione Finale del docente di Lingua e Letteratura Italiana 
	

Prof.ssa		BARRATTA	Rosa	

	

CONOSCENZE SPECIFICHE: 

• La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  
• leggere correttamente il testo;  
• coglierne il significato;  
• riconoscerne la tipologia; 
• conoscere autori ed opere fondamentali della storia della letteratura italiana;  
• conoscere i movimenti culturali più significativi; 
• conoscere le strutture della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici; esprimersi con relativa 

proprietà di linguaggio. 

 

 

COMPETENZE 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative 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; 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavor 

• 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 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

ABILITA’ 

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento. 
• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più rappresentativi. 
• Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche. 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 
• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 

le culture di altri Paesi. 
• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:  

 

• Unità didattiche e/o Moduli e/o 
• Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – 
approfondimento  Periodo  

 

 

 

 

 

 

 

MODULO. La stagione post – unitaria; 
il mito del  Naturalismo in Francia e del 
Verismo in Italia: Giosue Carducci, la 
Scapigliatura, Gustave Flaubert ed 
Emile Zola, G. Verga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO. Il Decadentismo europeo 
come scoperta dell’inconscio, del 
fantastico e dell’irrazionale: Baudelaire, 
G. Pascoli,  G. D’Annunzio. 

 

 

 

 

 

 

 Giosue Carducci: 

   • “San Martino”, da Rime nuove  

   • “Pianto Antico”, da Rime nuove 

Scapigliatura: 

   Arrigo Boito 

• “Dualismo”, da Il libro dei versi 

Naturalismo 

   Emile Zola 

    • “Alla conquista del pane”, Germinale, 
V, cap.5 

Verismo 

  Giovanni Verga 

   • “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi 

    Il ciclo dei Vinti 

    • “Il naufragio della Provvidenza”, da I 
Malavoglia, cap. 3 

 

 

Il Decadentismo 

   Baudelaire e la poesia simbolista: 

    • “Corrispondenze”, da I fiori del male 

    • “Spleen”, da I fiori del male 

   Giovanni Pascoli 

   • “ X Agosto”, da Myricae 

    • “Sorella ”, da Myricae 

    • “Lavandare” da Myricae 

Gabriele D’Annunzio 

   •   “Il ritratto dell’esteta”, da “Il piacere” 

   • “Il manifesto del superuomo”, da   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 
/dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gennaio/ 

febbraio 
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MODULO: La stagione delle 
avanguardie: i futuristi, i crepuscolari e i 
vociani 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO. Il primo Novecento, la 
letteratura della crisi: Italo Svevo, Luigi 
Pirandello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO. La poesia ermetica: 
Salvatore Quasimodo. Oltre 
l’Ermetismo: Umberto Saba, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale 

Le vergini delle rocce 

    • “La pioggia nel pineto”, da Alcyone  

 

Le Avanguardie storiche: lavori di 
approfondimento individuali. Produzione 
di PPT 

 

 

Il primo Novecento: 

  Italo Svevo: 

   •  “Una serata in casa Maller”, da Una 
vita, cap.10 

    • “L’inconcludente “senilità” di 
Emilio” , da Senilità, cap. 10 

  Luigi Pirandello: 

     • “Il segreto di una bizzarra 
vecchietta”, da L’umorismo, parte II, cap. 
2-6 

 • “Il treno ha fischiato”, dalle Novelle per 
un anno 

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

   • “La filosofia del lanternino”, da il  Fu 
Mattia Pascal 

 

 

 

Ermetismo 

   Salvatore Quasimodo 

• “Ed è subito sera” da Acque e terre 

Oltre l’Ermetismo 

   Giuseppe Ungaretti 

    • “San Martino del Carso”, da 
L’allegria 

    • “La madre”, da Sentimento del tempo 

    • “Non gridate più”, da Il dolore 

    Eugenio Montale 

     • “Non chiederci la parola”, da Ossi di 

 

 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo/aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprile/maggio 
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MODULO. Il Neorealismo e i suoi 
maggiori esponenti 

seppia 

     • “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, da Ossi di seppia 

    • “Non recidere , forbice, quel volto”, 
da Le occasioni 

    • “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale”, da Satura 

 

Il Neorealismo 

   Primo Levi 

 • “La liberazione”, da  La tregua 

   Pier Paolo Pasolini 

• “L’omologazione televisiva”, da  Scritti 
corsari 

 

 

 

 

 

 

maggio/giugno 

 

 

 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero sostegno e 
integrazione, ecc.) 

Lezione frontale, Percorsi individualizzati, Attività di recupero con sospensione didattica dal 24 al 31 
marzo, Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, Video lezioni, Videoconferenze, Attività 
laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom). 

Dibattito. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

Libro di testo (Carnero, Iannacone, I colori della letteratura, 3, Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti 
editori), CD, Internet, LIM. libri e riviste di di approfondimento, PPT, Video, Materiale digitale 
condiviso all’interno della classe virtuale(Google classroom e sites) 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

• Prove scritte 
• Verifiche orali 
• Produzione di lavori anche in formato digitale(PPT, mappe concettuali, schede di sintesi…), 

lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CLASSE 

Il gruppo classe, in relazione alle diverse tematiche affrontate, ha mostrato un  vivo interesse, avvicinandosi  
allo studio con una significativa consapevolezza. Di tanto in tanto, non è mancato qualche segno di stanchezza 
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dovuto al perdurare dello stato di emergenza e, quindi, della didattica a distanza, accompagnata anche da  una 
diversa organizzazione dell’orario scolastico. A parte qualche eccezione, determinata soprattutto da un alunno 
che ha seguito saltuariamente e che ha cercato, quasi sempre, di sottrarsi alle verifiche e alle attività di 
recupero, nonostante sia stato ammesso all’anno in corso con O.M. 16/05/2020 n.11, il resto della classe ha 
cercato di consolidare la propria unione, attivando, anche in modo spontaneo, attività pomeridiane di sostegno e 
aiuto reciproco. Ciò ha permesso di superare i momenti di empasse e di raggiungere un buon livello 
motivazionale e, quindi, di apprendimento. L’attività di didattica a distanza, sia in modalità sincrona che 
asincrona, è stata integrata con la creazione su Google classroom di una classe virtuale con la condivisione di 
materiale digitale di approfondimento, l’assegno di compiti e le relative consegne da parte degli alunni con 
valutazione finale dei lavori prodotti. Per quanto riguarda poi  l’alunno con PDP, si è cercato, con sistematicità, 
di coinvolgerlo nelle diverse attività, offrendo gli strumenti dispensativi e le misure compensative così come 
indicato nella Legge 170/2010, ma l’alunno non sempre ne ha colto l’opportunità. Continue sono state le 
sollecitazioni il cui riscontro spesso è stato poco adeguato rispetto alle risorse messe in campo. In sintesi, il 
resto della classe, ha raggiunto, ognuno  nel rispetto delle proprie specificità, gli obiettivi prefissati e le 
competenze disciplinari necessarie per sostenere, anche con esiti apprezzabili, l’impegno conclusivo di fine 
percorso scolastico come previsto dalle ultime disposizioni ministeriali. A conclusione, una precisazione va 
fatta ossia che le 4 ore settimanali, dedicate all’insegnamento della disciplina, a seguito dell’introduzione 
dell’insegnamento di Educazione Civica, sono state ridotte e questo ha inciso sul regolare svolgimento delle 
stesse lezioni ossia sulla possibilità di poter affrontare del Novecento, tematiche più recenti e attuali. 

 

 

DATA : 15 MAGGIO 202 

 

                     Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Rosa Barratta 

____________________________________ 
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10.2 Relazione Finale del docente di Storia 

 Prof.ssa  BARRATTA Rosa 

CONOSSPECIFICHE: 
La classe, anche se con ritmi e livelli differenti di apprendimento, ha acquisito, complessivamente 
e con le dovute eccezioni, una adeguata conoscenza dei fatti storici studiati. Gli alunni si 
esprimono in forma chiara e coerente; conoscono il linguaggio storiografico e le problematiche 
essenziali che riguardano l’uso delle fonti storiche; hanno consapevolezza che le conoscenze 
storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico valuta, seleziona e 
interpreta. Nello specifico, un gruppo di alunni riesce ad argomentare in modo articolato, 
apportando anche il proprio contributo in termini di valutazioni critiche. 

 

 COMPETENZE 
 

• 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; 

• Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; 
 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; 
 

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
 

• 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. 

 ABILITÀ 
• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 
• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 

riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali. 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

• Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. 
• Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 

costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 
● Unità didattiche e/o Moduli 
● Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 
 

 STORIA 

 Nuclei di apprendimento 
fondamentali 

 Periodo 

 

 
 

1) Dalla Belle époque alla 
Grande Guerra  

 
2) Gli Stati Uniti e il New Deal, 

l’Europa e il totalitarismo 
 

3) La Seconda guerra mondiale 
 

4) La guerra fredda del mondo 
bipolare                                                                                              

 
 
Ottobre/Dicembre 
 
 
Gennaio/Marzo 
 
 
Aprile 
 
Maggio 

 Ore effettivamente svolte dal 
docente nell’intero anno scolastico 

 60 (al 15/05/2021)   

 
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.): 
● Lezione frontale, Percorsi individualizzati con l’utilizzo di materiale dispensativo e 

compensativo, Attività di recupero con sospensione didattica dal 24 al 31 marzo, 
Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona, Video lezioni, Videoconferenze, 
Attività laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom). 

● Discussione e approfondimenti su tematiche di attualità. 
 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
Libro di testo(M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, L'esperienza della storia, vol. 3, Edizioni 
scolastiche Mondadori)  e altri testi e riviste  di approfondimento , biblioteca, audiovisivi, 
LIM, Materiale digitale condiviso all’interno della classe virtuale(Google classroom e sites) 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 
Interrogazioni orali.  
Testi di storia 
Produzione di lavori di approfondimento anche in formato digitale(PPT, mappe concettuali, 
schede di sintesi),lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 
Valutazione complessiva della classe: 
Il gruppo classe, in relazione alle diverse tematiche affrontate, ha mostrato un  vivo interesse, avvicinandosi  
allo studio con una significativa consapevolezza. Di tanto in tanto, non è mancato qualche segno di stanchezza 
dovuto al perdurare dello stato di emergenza e, quindi, della didattica a distanza, accompagnata anche da  una 
diversa organizzazione dell’orario scolastico. A parte qualche eccezione, determinata soprattutto da un alunno 
che ha seguito saltuariamente e che ha cercato, quasi sempre, di sottrarsi alle verifiche e alle attività di 
recupero, nonostante sia stato ammesso all’anno in corso con O.M. 16/05/2020 n.11, il resto della classe ha 
cercato di consolidare la propria unione, attivando, anche in modo spontaneo, attività pomeridiane di sostegno e 
aiuto reciproco. Ciò ha permesso di superare i momenti di empasse e di raggiungere un buon livello 
motivazionale e, quindi, di apprendimento. L’attività di didattica a distanza, sia in modalità sincrona che 
asincrona, è stata integrata con la creazione su Google classroom di una classe virtuale con la condivisione di 
materiale digitale di approfondimento, l’assegno di compiti e le relative consegne da parte degli alunni con 
valutazione finale dei lavori prodotti. Per quanto riguarda poi  l’alunno con PDP, si è cercato, con sistematicità, 
di coinvolgerlo nelle diverse attività, offrendo gli strumenti dispensativi e le misure compensative così come 
indicato nella Legge 170/2010, ma l’alunno non sempre ne ha colto l’opportunità. Continue sono state le 
sollecitazioni il cui riscontro spesso è stato poco adeguato rispetto alle risorse messe in campo. In sintesi, il 
resto della classe, ha raggiunto, ognuno  nel rispetto delle proprie specificità, gli obiettivi prefissati e le 
competenze disciplinari necessarie per sostenere, anche con esiti apprezzabili, l’impegno conclusivo di fine 
percorso scolastico come previsto dalle ultime disposizioni ministeriali. A conclusione, una precisazione va 
fatta ossia che le due ore settimanali, dedicate all’insegnamento della disciplina, a seguito dell’introduzione 
dell’insegnamento di Educazione Civica, sono state ridotte e questo ha inciso sul regolare svolgimento delle 
stesse lezioni ossia sulla possibilità di poter affrontare del Novecento, vicende più recenti e attuali. 
 
 

 

DATA : 15 MAGGIO 202 

 

                     Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Rosa Barratta 

____________________________________ 
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10.3 Relazione Finale del docente di Informatica 
 

Proff. Alessandro Raolil– Stefano Palasciano 

 
CONOSCENZE 

●  Strutture dati persistenti 
●  Sistemi per la gestione di banche dati 
●  Progettazione di un sistema informativo/informatico 
●  I database 
●  Diagrammi E-R 
●  Sicurezza informatica e privacy 
 
COMPETENZE 

●  Essere in grado di utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 
● Essere in grado di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
●  Essere in grado di sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 
● Essere in grado di scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
● Essere in grado di gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e della sicurezza.  

 
ABILITA’ 

●  Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati; 
●  Saper: 

○     definire i vincoli di integrità di una base di dati 
○     determinare entità, attributi e associazioni 
○     realizzare  la progettazione concettuale attraverso lo   schema E/R 
○     verificare la correttezza di un modello E/R 
○     stabilire le associazioni tra entità 
○     riconoscere le chiavi candidate di una relazione 
○     passare dallo schema E/R al modello logico 
○     formulare interrogazioni mediante operatori relazionali 
○     mettere in terza forma normale una base dati non normalizzata 
○     utilizzare i comandi e le funzioni SQL 
○     codificare le operazioni relazionali di selezione, proiezione e congiunzione 

● Sapere progettare e realizzare pagine web dinamiche contenenti elementi di programmazione lato 
client e lato server, integrando anche basi di dati 

●  Creare e gestire un database in MySql 
● Saper realizzare query di aggiornamento e interrogazione in MySql 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

 

● Unità didattiche e/o 

● Moduli e/o 
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● Percorsi formativi ed 

● Eventuali approfondimenti 

 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo – approfondimento 
MODULO 1: Progettazione di un sistema informativo/informatico – settembre/ottobre 
  

●     Sistemi informativi e sistemi informatici 
● Introduzione alla progettazione e alle fasi di sviluppo di un sistema 

informativo/informatico 
●  Focus sull'analisi dei requisiti, capacità di spaziare e ipotizzare anche su realtà di 

riferimento non perfettamente note 
 

MODULO 2 : Sistemi per la gestione di banche dati – novembre/marzo 
  
●     Caratteristiche dei DBMS 
●  Cenni ai database NOSQL e differenze con i database relazionali (e focus su questi ultimi) 
●     Dati e informazioni: schemi e istanze 
●     Progettazione concettuale:  

○  Analisi concettuale e modello Entità/Associazioni (E/R), attributi delle entità  e 
chiavi primarie 

○   Associazioni (binarie, unarie/ ricorsive,  n-arie) 
○   Entità forti e entità deboli 
○   Attributi delle associazioni 
○  Tipi e proprietà delle associazioni; associazioni uno ad uno, uno a molti e molti a 

molti.  
○ Vincoli di integrità impliciti ed espliciti. Integrità referenziale e integrità di entità 
○ Collezioni di entità e gerarchie (generalizzazioni/specializzazioni) 
 

●     Progettazione logica:  
○  Trasformazione da modello E/R a modello logico (regole di derivazione e di 

mapping) 
○    Concetto di chiave esterna e approfondimento integrità referenziale 
○    Operazioni relazionali (proiezione, selezione, congiunzione) 
○    Forme normali (1FN, 2FN, 3FN) 
○    Software per la gestione di basi di dati 
 

●     DBMS: relazioni, vincoli di integrità sui dati, chiavi di una relazione (primaria e esterna) 
●     Linguaggi per basi di dati: SQL 

○  caratteristiche del linguaggio 
○  principali identificatori e tipi di dati 
○  definizione e manipolazione di tabelle 
○  interrogazione del database 
○  predicati all e distinct 
○  le operazioni relazionali nel linguaggio 
○  tipi di join (inner, equi, natural, outer, self, left, right, cross join) 
○  select nidificate e complesse con tabella di appoggio 
○  funzioni di aggregazione, ordinamenti e raggruppamenti 
○  condizioni di ricerca (like, between… and, in) 
○ definizione e utilizzo delle viste (View) , dei trigger e delle stored procedures in 
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Mysql 
○   gestione della sicurezza del database 
○     definizione e utilizzo dei permessi utente in un database Mysql      
○     Tipi e utilizzi delle diverse strategie di backup di un database 
 

MODULO 3: Sicurezza informatica e privacy – aprile               
  
●     Introduzione al regolamento UE 2016/679 
●     Cyber-spionaggio: rivendita dei contatti, furti di identità 
●     Ramsonware e pishing 
●     Analisi del rischio 
●     Concetto di misure adeguate  di protezione dei dati 
●     Policy aziendali interne e corsi di formazione 

 

Ore effettivamente svolte dal docente fino al 15 maggio 2021:   172 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc.): 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro sono state utilizzate le seguenti metodologie: 
  

●  prima di introdurre un nuovo argomento, è stato illustrato il percorso che si intendeva 
seguire descrivendo lo schema dell'argomento stesso; 

●   in classe è stata utilizzata la lezione frontale, la lezione dialogata (domande per sollecitare 
gli alunni ad una maggiore partecipazione), la scoperta guidata utilizzando elementi 
iconici (schemi, tabelle e grafici) e organizzando le esercitazioni; 

●  nel laboratorio di informatica è stata utilizzata la lezione di tipo interattivo, utilizzando il 
PC e gli strumenti multimediali e organizzando le esercitazioni attraverso attività 
individuali e di gruppo (per gruppi omogenei ed eterogenei) guidate dall’insegnante che 
stimolino quanto più possibile l’interesse degli allievi. 

Sono state privilegiate, inoltre, metodologie di apprendimento “per scoperta” tipiche di un curricolo 
per competenze. Ci si è discostati dalla metodologia basata soprattutto sulla trasmissione dei saperi a 
favore di una attiva e partecipativa per far sì da mettere in gioco i saperi già posseduti dagli allievi, 
che sono così diventati risorse operative. 
Si è centrato l’apprendimento su situazioni problematiche reali che hanno così favorito lo sviluppo di 
competenze, mettendo in atto un apprendimento centrato sull’esperienza e sull’attività di laboratorio, 
inteso non solo come luogo fisico ma anche come luogo di esperienza. 
. 
 
MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Testi adottati: “Database sql & php”, P. Camagni, R.Nikolassy, HOEPLI   

Sussidi didattici: 

●     Dispense del docente, condivise su classroom, google drive   
●     Videoproiettore/LIM  
●     Web   
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Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, laboratorio di informatica, Aula virtuale (Google 
Meet per videolezioni, Classroom per scambio elaborati)  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA: 
Le verifiche di tipo formativo previste sono state di tre tipi: scritte, orali e pratico/grafiche con la 
possibilità di eseguire dei test su argomenti specifici. Durante l'anno scolastico sono stati assegnati esercizi 
scritti relativi agli argomenti svolti. La valutazione è stata eseguita in termini di conoscenza, padronanza 
degli argomenti e chiarezza di esposizione. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 
Le verifiche di tipo sommativo sono state eseguite sotto forma di prove scritte allo scopo di controllare che 
il discente in funzione delle nozioni acquisite sia in grado di saper analizzare, modellizzare e risolvere 
situazioni problematiche differenti, e di applicare quanto appreso in sistemi a situazioni e problemi che 
nascono da altre discipline o dall' esperienza quotidiana.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5^ Bi è composta da 14 ragazzi. Ho avuto modo di instaurare con loro un rapporto di collaborazione 
e di reciproca stima fin dal terzo anno. Il loro comportamento è stato sempre corretto e improntato sul rispetto 
dei ruoli. 

Emerge un quadro complessivamente molto buono dal punto di vista dei comportamenti e della disciplina. 
Molto buoni inoltre sono risultati i livelli di partecipazione e di motivazione da parte degli alunni, che hanno 
seguito con attenzione le lezioni, dimostrando spesso spiccato interesse per gli argomenti, accogliendo di 
buon grado le proposte didattiche. Dalle osservazioni e dalle attività iniziali si era rilevato che la maggior 
parte degli alunni si dimostrava in possesso di buone capacità e di un valido livello di apprendimento, con un 
paio di eccellenze, tre o quattro ottimi studenti e altrettanti su livelli più che buoni, mentre pochi 
manifestavano difficoltà ed incertezze. Alla fine dell’anno il quadro è sostanzialmente immutato se non 
addirittura modificato in positivo.    

E’ da sottolineare che il perdurare dell’emergenza sanitaria ha portato la classe ad utilizzare per larga 
percentuale dell’anno scolastico la modalità di didattica a distanza che prevede l'utilizzo delle applicazioni 
google meet per le video lezioni, google classroom per la consegna di compiti, lezioni da studiare, materiale 
didattico e l'acquisizione di prove e verifiche on line. La programmazione didattica e il monte ore realmente 
effettuato non hanno comunque subito importanti variazioni sia nei contenuti sia nella quantità. 

 

 

Data  15 Maggio 2021       I Docenti 

 (Alessandro Raolil – Stefano Palasciano) 
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10.4 Relazione Finale del docente di Lingua inglese  
 

Prof.ssa  Entringer Angela Mélanie 

CONOSCENZE : 

● Grammatica e sintassi relative al livello B1|B2 del QCER. 
● Corretta terminologia tecnica di riferimento: vocabolario tecnico specifico relativo all’ICT in 

generale 
● Strutture linguistiche tipiche dell’ ESP  (English for Specific Purposes) in ambito tecnologico 

ed informatico 
● Argomenti previsti nell’ambito della programmazione didattica della disciplina 

 

COMPETENZE 
 

●  Leggere un testo cogliendone sia le informazioni particolari (skimming) che quelle generali 
(scanning) e riconoscere termini ed espressioni di tipo specialistico 

● Esprimersi in  lingua inglese per una proficua interazione orale in contesti diversi, 
partecipando ad uno scambio semplice di opinioni, informazioni, spiegazioni. 

● Fare delle ipotesi , riferire in discorso indiretto, usare forme passive e frasi relative, esprimere 
suggerimenti e convinzioni 

● Leggere degli annunci di lavoro brevi e coglierne le informazioni essenziali. e saper redigere il 
proprio curriculum dettagliato 

● Orientarsi nel web navigando in lingua inglese 
 

ABILITA’ 

• Produrre testi sintetici e schematici , non particolarmente complessi,  in lingua straniera. 
• Interpretare ed esprimere proprie considerazioni relative alla società della ‘comunicazione’ 

con capacità di interazione critica. 
• Comprendere  ascolti registrati in lingua inglese da parlanti di madrelingua anglosassone 
• Trasporre in lingua italiana testi di argomento tecnologico 
• Accogliere ed interpretare le civiltà e le culture altre dalla propria 
• Orientarsi nel mondo delle offerte e domande di lavoro 
• Esporre sui contenuti proposti , sulla base di annotazioni o tabelle di riferimento. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

• Moduli e/o 
• Percorsi formativi ed 
• Eventuali approfondimenti 

U.D. – Modulo – Percorso Formativo - approfondimento Periodo   

GRAMMAR: reported speech Sett   

GRAMMAR: 

●        reported questions  

TECHNICAL TOPIC: 

●        GUIs and    Operating systems : Linux,  the concept of 
open source 

●        Linus Torvalds 

●        Databases                   

Ott.   

TECHNICAL TOPIC 

●        What we need to connect to the internet 

●        How to complain by a letter 

  

Nov   

  
●  The experience of Randi, a US student 
● AI : bias, prejudice and ethical concerns 

Dic.   

  

TECHNICAL TOPIC 

●       online shopping : procedures and precautions 

●       risks and solutions for a safe use of the internet for 
children 

Genn.   
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TECHNICAL TOPIC: 

●   IT pioneers : Alan Turing 
●   Security and privacy on the internet and 
●  Encryption 

GENERAL ENGLISH: 

' The imitation game' film review 

Febb.   

TECHNICAL TOPIC : 

●        HTML and Java 

●        Microcontrollers: Arduino and Raspberry Pi 

●        Massimo Banzi, a co founder of Arduino 

  

Mar.   

●      Network topologies: ring,star ,bus 
● LAN and WANs; wired and wireless LAN 
● Features of our smartphone 

Aprile   

TECHNICAL TOPIC: 

● JOBS in IT: ads, letters and CV 
●    RFIDs, IoT  and new trends in technology 
● Games 

maggio   

 general review Giu.   

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico Al 15 maggio 77   

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica a distanza,  
Classe virtuale(Google classroom). 
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MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

a) Libro di testo tecnico (Infotech 4th edition ,ed. Cambridge) e testo per general 
English( English File intermediate, Oxford) mp3, Internet, LIM. ,PPT,  Materiale 
digitale condiviso all’interno della classe virtuale(Google classroom , Edpuzzle) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

 

• Brevi relazioni orali sui testi letti e gli ascolti effettuati 
• Role play simulati e registrati  
• Questionari a risposta aperta o a scelta multipla 
• Trattazione sintetica 

interrogazione orale atta a valutare le competenze espressive , la capacità di esposizione e 
rielaborazione  personale, l’autonomia nell’uso della lingua sia per quanto riguarda argomenti 
tecnici noti che argomenti di natura personale o culturale-. 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

La sospensione delle lezioni in presenza e l’articolazione della didattica a distanza ha creato un 
momento di disorientamento nella classe, superato dalla maggioranza  abbastanza velocemente. 

Gli studenti della classe infatti si sono ben adattati al mezzo tecnologico mettendone a frutto le 
opportunità. Gli alunni, sempre curiosi e collaborativi , hanno approfittato delle molte occasioni che 
internet offre per l’apprendimento della lingua inglese, attraverso la lettura di testi originali ,la visione 
di video e l’utilizzo di siti dedicati espressamente all’insegnamento della lingua. 

L’attività di didattica a distanza è stata integrata con la creazione su Google classroom di una classe 
virtuale con la condivisione e assegno di materiale digitale di approfondimento e le relative consegne 
da parte degli alunni con valutazione finale dei lavori prodotti.  

Gli alunni della classe, a parte qualche caso di  partecipazione incostante e demotivata, hanno 
mostrato, in generale, molta  responsabilità e costanza nella partecipazione, anche avvantaggiati dal 
loro esiguo numero e dal rapporto di amicizia che li lega. 

DATA : 15 MAGGIO 2021 

    

Firma del docente 

 F.to   Prof.ssa  Angela Mélanie Entringer 
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10.5 Relazione Finale del docente di Matematica 
 

Prof.ssa  LUPO Margherita 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ leggere correttamente il testo;  
❖ coglierne il significato;  
❖ riconoscerne la tipologia di esercizi e di soluzioni da applicare 
❖ riconoscere il linguaggio e la terminologia specifica della disciplina 
❖ comprendere il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre discipline 

 

COMPETENZE 
❖ risolvere situazioni problematiche in maniera coerente e analitica  
❖ applicare teoremi e proprietà ed eseguire i calcoli necessari anche con l’ausilio di 

strumenti informatici 
❖ saper motivare il proprio lavoro anche con documentazione teorica  
❖ Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

ABILITA’ 
❖ Saper analizzare il problema riconoscendone il contesto 
❖ Saper riconoscere la finalità applicativa degli esercizi in ambito reale 
❖ Saper interpretare i risultati alla luce dei dati forniti 
❖ Saper applicare conoscenze e competenze acquisite nelle discipline affini 
❖ Capacità di programmare il lavoro e di realizzarlo con competenza 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

 

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 
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 U.D.- Modulo - Percorso 
Formativo – 

approfondimento 
  Periodo 

 

 

1. MODULO 
Ripasso e approfondimento 
sullo studio qualitativo di 
funzione 

 

 

 

 

 

 

2. MODULO 
Introduzione al calcolo 
differenziale 

 

 

 

 

 

 

3. MODULO 
Teoremi del calcolo 
differenziale 

 

 

4. MODULO. 
Approssimazione 

 

 

 

 

5. MODULO 
Calcolo integrale 

  

• Calcolo del dominio – del segno 
– degli zeri di una funzione 

• Calcolo dei limiti: limiti notevoli 
e approssimazioni con funzioni 
equivalenti nell’ intorno dello 
zero 

• Studio della continuità 
 

 

 

 

• Definizione analitica e 
geometrica di derivata 

• Metodo di calcolo delle derivate 
di funzioni: somma, prodotto, 
quoziente, funzioni composte 

• Verifica della derivabilità 
 

 

 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, De 
L’Hospital 

• Esistenza e unicità degli zeri di 
una funzione 

• Funzioni crescente e decrescenti 
• Massimi, minimi, flessi 
• Problemi di ottimizzazione 
• Studio quantitativo del grafico 

 

• Approssimazione di una funzione 
mediante polinomi 

• Formula di Taylor e di 
MacLaurin 

• Soluzione delle equazioni 
trascendenti 

• Metodo di bisezione e metodo 
delle tangenti 
 
 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/Di
cembre 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

Febbraio/Mar
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6. MODULO 
Funzione integrale e 
integrale definito 
 
 

 

 

7. MODULO  
Equazioni differenziali 
lineari del primo ordine 

 

 

 

 

8. MODULO  
Distribuzione di probabilità: 
cenni 

 

 

• Primitive ed integrale indefinito 
• Metodi di calcolo: integrali 

immediati – di funzioni composte  
- per sostituzione, per parti e 
razionali fratte 

 

 

• Definizione di funzione integrale 
• Integrale definito 
• Calcolo delle aree e dei volumi 
• Studio della funzione integrale e 

d integrali impropri 
• Integrazione numerica – metodo 

dei rettangoli 
 
 

• Definizione di equazione 
differenziale 

• Soluzione di un’equazione 
differenziale immediata 

• Soluzione a veriabili separabili 
• Applicazione della soluzione di 

equazioni differenziali  a 
problemi di fisica 
 
 

• Variabili aleatorie e discrete 
• Distribuzione binomiale 
• Variabili aleatorie e distribuzioni 

continue 
• Distribuzione Espnenziale e 

Normale 

zo 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
82 (al 
15/05/2021) 

 

 

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica a distanza, 
Video lezioni, Attività laboratoriale a distanza, Classe virtuale(Google classroom). 

● Dibattito. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

a) Libro di testo (Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.Verde 4A e 4B, Zanichelli 
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editore), Internet, LIM. Materiale digitale condiviso all’interno della classe 
virtuale(Google classroom e sites) 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

• Prove scritte 
• Verifiche orali 
• Questionari anche in formato digitale(Google Moduli) 
• lavori condivisi sulla classe virtuale creata su Google classroom 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe ad inizio anno scolastico si mostrava, in generale, poco interessato e demotivato. Nel 
corso dell’anno scolastico, gradualmente, ha acquisito una maggiore autonomia operativa e ha 
affrontato con maggiore partecipazione le diverse tematiche proposte. Un iniziale periodo di 
disorientamento è stato vissuto dal gruppo classe subito dopo le prime misure urgenti di contenimento 
del contagio Coronavirus Covid-19 con la sospensione delle lezioni in presenza e l’articolazione della 
didattica a distanza. Tale passaggio ha determinato un cambiamento significativo nella gestione 
dell’orario scolastico e delle stesse attività. A tal proposito, l’attività di didattica a distanza è stata 
integrata con la creazione su Google classroom di una classe virtuale con la condivisione e assegno di 
materiale digitale di approfondimento e le relative consegne da parte degli alunni con valutazione 
finale dei lavori prodotti. Nonostante le iniziali difficoltà e, di tanto in tanto, dei momenti di sconforto 
e di lavoro non del tutto proficuo, il gruppo classe ha mostrato, in generale, una certa responsabilità e 
costanza nella partecipazione e risposta alle indicazioni disciplinari. Pertanto, nel complesso, 
considerando anche l’ultimo periodo dell’anno scolastico, caratterizzato da una situazione sociale 
instabile e difficile da affrontare,  il gruppo classe, nel rispetto delle singole specificità, ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, acquisendo le competenze essenziali per affrontare gli 
esami di fine percorso scolastico così come previsto dalle nuove disposizioni ministeriali. 

DATA : 15 MAGGIO 2021 

    

Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Margherita Lupo 
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10.6 Relazione Finale del docente di Sistemi & Reti 
 

Docente della Disciplina:  Prof. OLIVA Donato 
Insegnante Tecnico Pratico:  Prof. PALASCIANO Stefano	

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ Conoscere le problematiche del cablaggio strutturato degli edifici  
❖ Comprendere le modalità di progettazione di reti dati 
❖ Conoscere le tecniche per la sicurezza in rete 
❖ Riconoscere i Protocolli e Linguaggi a Livello Applicativo 
❖ Conoscere le Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
❖ Conoscere le Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 
❖ Conoscere le tipologie delle Reti private virtuali. 
❖ Riconoscere le tipologie delle infrastrutture di rete 
❖ Riconoscere i metodi e le tecnologie delle applicazioni di Intelligenza Artificiale 

COMPETENZE 
❖ E’ in grado di progettare reti in ambito locale e geografico 
❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti 
❖ E’ in grado di utilizzare le tecnologie a microcontrollore negli scenari IoT 
❖ Riconoscere il valore, le potenzialità e i rischi della comunicazione in rete 
❖ Riconoscere il valore e le potenzialità e i rischi delle applicazioni di intelligenza artificiale 

ABILITA’ 
❖ Saper realizzare un progetto di massima di cablaggio strutturato di un edificio 
❖ Saper progettare reti dati attraverso software specifici (CISCO Packet Tracer) 
❖ Saper individuare soluzioni per incrementare la sicurezza della rete 
❖ Saper realizzare un prototipo basato su tecniche di Intelligenza Artificiale 
❖ Saper utilizzare un microcontrollore ed interfacciarlo alla rete 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 

 U.D.- Modulo - Percorso 
Formativo – approfondimento  

Periodo 
 

1. MODULO. La configurazione 
dei sistemi di Rete 

 

 

 

• La configurazione degli Host della 
rete 

• DHCP 
• La configurazione di rete dei 

DHCP Client 
• Il DNS e la risoluzione dei nomi 

Ottobre 
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2. MODULO: Filtraggio del 
traffico e protezione delle reti 
Locali 

 

 

 

 

3. MODULO: Introduzione alla 
Intelligenza Artificiale 
 

 

 

 

4. MODULO: Tecniche di 
crittografia per l’Internet 
Security 
 

 

 

 

5. MODULO: Le Reti Private 
Virtuali 

 

 

 

 

6. MODULO: Progettare 
Strutture di Rete: Dal cablaggio 
strutturato al Cloud 
 

• Firewall 
• Proxy Server 
• Le Tecniche NAT e PAT 
• La DeMilitarized Zone (DMZ) 
• ACL Standard 
• ACL Estesa 
• Server RADIUS 
 

• I linguaggi di programmazione per 
AI: Python 

• Le librerie per la Visual 
Recognition: OpenCV 

• La costruzione di Modelli di 
Machine Learning 

 

• L’Intenet Security 
• La crittografia 
• L’algoritmo RSA 
• L’algoritmo Deffie-Hellman 
• Tecniche Hash (CRC) 
• La firma digitale e gli enti 

certificatori 
• SSL/TLS e HTTPS 
 

• Le caratteristiche di una VPN 
• La sicurezza di una VPN 
• Protocolli per la VPN 
• Tunnel IPSec con Packet Tracer 
 

 

• La struttura fisica della Rete 
• Il cablaggio strutturato delle LAN 
• La collocazione di server dedicati e 

virtuali 
• La virtualizzazione dei server 
• Le soluzioni cloud 
• Realizzazione di progetto di 

cablaggio di strutture complesse: il 
cablaggio strutturato di una scuola 

 

Ottobre 
/Dicembre 

 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio 
/Marzo 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

Aprile/Mag
gio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
110 (al 
15/05/2021) 
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METODOLOGIE  

● Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica a distanza, 
Video lezioni, Videoconferenze, Attività laboratoriale a distanza 

● Dibattito. 
● Learning By doing 
● Project Based Learning 
 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

• Libro di testo InternetWorking – Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli – Juvenilia 
Scuola 

• Dispense condivise dal docente in piattaforma EDMODO 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

• Prove scritte; Questionari on-line su piattaforma Socrative; compiti di realtà; progetti 
• Verifiche orali 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe ha in generale mostrato nel corso del triennio interesse per la disciplina affrontando 
sempre con maggiore partecipazione le diverse tematiche proposte. Nel tempo ha acquisito una 
maggiore autonomia operativa riuscendo, nell’ultimo anno scolastico, grazie a un approccio di studio 
personale e ricerca, a sviluppare anche autonomamente le abilità necessarie allo sviluppo di progetti 
innovativi che saranno presentati all’esame di Stato. Nonostante il fatto che la pandemia li abbia 
costretti alla DAD per ¾ dell’anno scolastico, quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle lezioni con 
assiduità e serietà. Pertanto, nel complesso, il gruppo classe, nel rispetto delle singole specificità, ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, acquisendo le competenze per affrontare gli 
esami di fine percorso scolastico. Si segnala, inoltre, la presenza si un nutrito gruppo di studenti che si 
sono contraddistinti per impegno e per la qualità delle competenze acquisite. 

 

DATA : 15 MAGGIO 2021 

  

Firma del docente 

                   Prof. Donato OLIVA 
 

 Firma del docente 

                  Prof. Stefano Palasciano 
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10.7 Relazione Finale del docente di TPS 
 

Docenti: Ida LIUZZI - Stefano PALASCIANO  

CONOSCENZE: 
❖ Architetture dei sistemi distribuiti 
❖ Il modello Client-Server 
❖ Le applicazioni di rete 
❖ Applicazioni lato server in PHP e lato client in JavaScript 
❖ Formati per lo scambio dei dati 
❖ I socket per la comunicazione di rete 
❖ I Web Service 

 

 

COMPETENZE 
❖ Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
❖ Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
❖ Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

ABILITA’ 
❖ Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 
❖ Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti 

tecnologiche 
❖ Sviluppare applicazioni client-server utilizzando protocolli esistenti 
❖ Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

 
 

Contenuti disciplinari esposti per:  

 

❖ Unità didattiche e/o  
❖ Moduli e/o  
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 
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1. Architetture dei sistemi 
distribuiti 

 

 

 

 

2. Le applicazioni di rete 
 

 

 

 

3. Applicazioni lato server in PHP 
e lato client in JavaScript 

 

 

 

 

 

 

4. Formati per lo scambio dei dati 
 

 

 

5. I socket per la comunicazione di 
rete 

 

 

 

6. I Web Service 
 

 

 

• I sistemi distribuiti 
• Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli 

architetturali hardware e software 
• Architetture a livelli 

 

• Il modello ISO/OSI e il modello TCP/IP 
• Il modello distribuito client-server 
• Modelli architetturali centralizzati e decentralizzati 

per le applicazioni di rete 

 

• Passaggio di variabili fra pagine Web 
• Gestione file 
• Gestione dei cookie e delle sessioni 
• Gli oggetti in PHP 
• Funzioni di interazione con DB MySQL 
• Linguaggio JavaScript 
• Applicazioni web con AJAX 

 

• XML (sintassi, struttura dei documenti, DTD, 
struttura ad albero, XML e PHP, gestione file da 
RSS) 

• JSON (sintassi, formato, tipi di dati, JSON e PHP)  
• Gli Open Data 

 

• I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
• Famiglie e tipi di socket 
• La connessione tramite socket 

 

• Caratteristiche dei Web Service 
• Il protocollo SOAP 
• Il protocollo REST 
• Sviluppo Web Service REST con DB MySQL 
• La geolocalizzazione con le API di Google 

 

 Ore effettivamente svolte dai 
docenti fino al 15 maggio 2021 

103 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, esercitazioni in laboratorio, didattica e attività laboratoriale a distanza 
attraverso la piattaforma Google Classroom, attività di recupero in itinere e in pausa 
didattica dal 24 al 31 marzo 2021. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

b) Libro di testo (“Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 
Telecomunicazioni” Nuova Edizione OPENSCHOOL  vol.3 – casa Editrice HOEPLI), 
Laboratorio di TPS (n. 2 ore settimanali), LIM, materiale didattico reperito sul Web, 
mappe concettuali e dispense condivise su Google Classroom 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

• Prove strutturate a risposta chiusa somministrate mediante piattaforma Socrative (o 
Google Moduli) 

• Prove pratiche di laboratorio 
• Verifiche orali 
• Produzione di relazioni in formato digitale condivise su Google Classroom 
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Valutazione complessiva sulla classe: 

Per quel che concerne questa disciplina, nella classe si individuano tre diversi livelli di competenza:  

• un livello molto buono è stato raggiunto da un gruppo di alunni con caratteristiche similari, il 
cui atteggiamento propositivo e positivo è stato elemento trainante e sfidante per tutti gli altri 
compagni;  

• un livello discreto è stato raggiunto da un gruppo di alunni con buone potenzialità, che non 
sempre sono stati costanti nello studio;  

• un livello mediocre caratterizza un esiguo gruppo di alunni che hanno mostrato scarsa 
motivazione al processo educativo.  

Il dialogo educativo instauratosi con la quasi totalità degli studenti è da ritenersi più che buono ed è 
sempre stato basato sul rispetto e sulla stima reciproci. 

Le lezioni, per gran parte dell’anno, sono state svolte in DAD, ma questo non ha influito né sulla 
programmazione degli argomenti svolti né sull’assiduità e serietà della partecipazione da parte di 
quasi tutti gli studenti. 

Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, talvolta al di 
là delle aspettative, acquisendo le giuste competenze per affrontare gli esami di fine percorso 
scolastico. 

Data: 15 MAGGIO 2021 

    

Firma dei docenti 

Prof.ssa Ida LIUZZI 

______________________ 

Prof. Stefano PALASCIANO 

______________________ 
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10.8 Relazione Finale del docente di GPOI  
 

Docente della Disciplina:  Prof. OLIVA Donato 
Insegnante Tecnico Pratico:  Prof. PALASCIANO Stefano 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ Conoscere i principali indicatori della microeconomia  
❖ Conoscere la metodologia di sviluppo di un progetto software 
❖ Riconoscere le fasi di analisi e di controllo di un progetto software 
❖ Conoscere gli elementi quantitativi e qualitativi di un software 
❖ Conoscere gli elementi fondanti del GDPR 

 

COMPETENZE 
❖ Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 
❖ Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 
❖ Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 
❖ Individuare le principali criticità dell’impatto di un sistema in funzione della conformità al 

GDPR 
❖ Essere in grado di esporre le caratteristiche di un progetto anche in lingua Inglese 

attraverso strumenti di presentazione classici e animati 

ABILITA’ 
❖ Saper individuare le relazioni tra i principali parametri microeconomici 
❖ Saper sviluppare la documentazione di gestione di un progetto ICT 
❖ Saper produrre la documentazione di esposizione di un progetto software anche in lingua 

inglese 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
❖ Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 

 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento 
Periodo  

1. MODULO: Economia e 
Microeconomia 

 

 

 

• Economia e microeconomia: 
• Introduzione alla microeconomia 
• Introduzione alla macroeconomia 
• La domanda e l’offerta 
• Il Mercato 
• La concorrenza 
• I costi e i ricavi 

 

Ottobre/Nov
embre 
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2. MODULO: Progettazione di 
Impresa 

 

 

 

 

 

 

3. La qualità del software 
 

 

 

 

4. La privacy e il GDPR 

• Il prezzo e il profitto 
• Il bene informazione 
• Economia di scala 
• Outsourcing 
• Switching cost e Lock-in 
 

• Attività ordinarie, Progetto, 
Programma 

• PMBOK 
• Project Charter 
• WBS, Activity List, OBS e RACI 
• Tempi, CPM e Diagrammi di Gantt 
• Risorse 
• Costi 
• Earned Value 
• Caso di Studio: Progetto Esame di 

Stato 
 

• Ciclo di vita  
• Elementi di qualità del software 
• Metriche per il software: LOC, 

Numero Ciclomatico e Function Point 
 

• Caratteristiche generali del GDPR 
• La filiera della privacy: Titolare del 

trattamento, Responsabile del 
trattamento, Interessato, 
Rappresentante del titolare. 

• Gli elementi essenziali del GDPR: 
Informativa, Consenso, Diritti degli 
Interessati, Registro dei Trattamenti, 
Data Protection Officer, Privacy By 
Design e By Default, Valutazione 
D’impatto Privacy, Data Breach 

 

 

 

 

 

 

Dicembre/M
arzo 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

Maggio 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
72 (al 
15/05/2021) 

 

 

CLIL: 

Relativamente all’obbligo di trattare una disciplina non linguistica in lingua inglese il docente 
Oliva Donato ha proposto, e il CdC ha approvato all’unanimità, di indicare la disciplina GPOI 
quale disciplina CLIL ritenendola la più idonea ad essere trattata in lingua straniera. Il docente 
ha pertanto proposto, nel corso dell’anno scolastico, la lettura di alcuni articoli tecnici e la 
visione di video in lingua inglese. Gli studenti negli ultimi mesi dell’anno scolastico hanno 
progettato e sviluppato alcune applicazioni; pertanto sono stati stimolati a esporre in lingua 
inglese tali progetti tramite adeguati sistemi di presentazione. 
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METODOLOGIE  

● Lezione frontale, Processi individualizzati, Attività di recupero, Didattica a distanza, 
Video lezioni, Videoconferenze, Attività laboratoriale a distanza 
 

● Dibattito. 
● Learning By doing 
● Project Based Learning 
 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

Libro di testo Gestione Progetto, organizzazione d’Impresa – Ollari – Zanichelli 

Dispense condivise dal docente in piattaforma EDMODO 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Prove scritte; Questionari on-line su piattaforma Socrative; compiti di realtà; progetti 

Verifiche orali 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe ha in generale mostrato nel corso del triennio interesse per la disciplina affrontando 
sempre con maggiore partecipazione le diverse tematiche proposte. Nel tempo ha acquisito una 
maggiore autonomia operativa riuscendo, nell’ultimo anno scolastico, grazie a un approccio di studio 
personale e ricerca, a sviluppare anche autonomamente le abilità necessarie allo sviluppo di progetti 
innovativi che saranno presentati all’esame di Stato. Nonostante il fatto che la pandemia li abbia 
costretti alla DAD per ¾ dell’anno scolastico, quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle lezioni con 
assiduità e serietà. Pertanto, nel complesso, il gruppo classe, nel rispetto delle singole specificità, ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di progettazione, acquisendo le competenze per affrontare gli 
esami di fine percorso scolastico. Si segnala, inoltre, la presenza si un nutrito gruppo di studenti che si 
sono contraddistinti per impegno e per la qualità delle competenze acquisite. 

 

DATA : 15 MAGGIO 2021 

    

Firma del docente 

                  Prof. Donato OLIVA 
 

 Firma del docente 

                  Prof. Stefano Palasciano 
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10.9 Relazione Finale dei docenti di Educazione Civica (Legge 20/08/2019 n.92) 
 
Docente coordinatore: prof. Raolil Alessandro 

Docenti contitolari: Italiano e Storia, prof.ssa Rosa Barratta; Inglese: prof.ssa Angela Melanie 
Entringer; Sistemi e Reti e G.P.O.I, prof. Donato Oliva 
TITOLO DELL’UDA TRASVERSALE REALIZZATA:  

Cittadinanza Costituzionale, sostenibile e digitale: per determinare chi saremo, dobbiamo 
scegliere consapevolmente 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A) riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 

• Partecipare al dibattito culturale. 
• Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica. 

 
Tematica e obiettivo  
 
1^ Quadrimestre 
Nuclei tematici: 
Costituzione e 
cittadinanza digitale 
 
Dall’Europa agli 
Organismi 
internazionali... 
i cittadini digitali 

 
Azioni  

( lezioni  specifiche per 
discipline, UdA, progetto) 

 
Docente/i  
Responsabi
le di 
disciplina 
 
 

 
 Ore 

Modalità di 
monitoraggio 
(verifica del 

lavoro svolto: es.  
autovalutazione, 

osservazioni 
sistematiche, 

verifiche  
strutturate, 
prodotti, 
questionari ecc.. ) 

INGLESE 
The European citizenship 

● eTwinning: a European 
school platform 

● Netiquette 
 

 

Entringer 4h Osservazioni in 
classe  
qualità della 
partecipazione   
prodotti finali 

Italiano 
 

● Mettere a 
confronto la Carta 
dei diritti 
fondamentali 
dell’U.E. con le 
principali 
Organizzazioni 
internazionali 

Storia 
● Riflettere intorno 

Italiano 
● Lettura guidata di 

alcuni articoli 
esplicativi dei diritti e 
dei doveri garantiti 
dalla Costituzione 
italiana, dalla Carta dei 
diritti fondamentali 
dell’U.E. nonché dalle 
principali 
Organizzazioni 
internazionali 

Barratta 6h Osservazioni in 
classe, 
qualità della 
partecipazione,   
prodotti finali, 
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al valore 
istituzionale delle 
tre funzioni 
pubbliche della 
sovranità dello 
Stato italiano 
nonché dei poteri 
regionali e 
locali(artt.55-139 
della Costituzione 
italiana) 

● Riflettere intorno 
ad un uso 
consapevole della 
rete  

● Lavoro di 
approfondimento sulle  
tre funzioni pubbliche 
della sovranità dello 
stato italiano nonché 
dei poteri regionali e 
locali(artt.55-139 della 
Costituzione italiana). 

● Letture di 
approfondimento 
intorno all’uso 
consapevole della rete 

Storia 
● Presentazione di un 

PPT intorno alla nascita 
della Carta dei diritti 
fondamentali dell’U.E. 
e delle principali 
Organizzazioni 
internazionali 

● Attività di ricerca 
intorno all’evoluzione 
storica nelle sue fasi 
essenziali della 
divisione dei poteri e 
dell’affermazione delle 
autonomie locali e 
regionali 

● La diffusione della rete 
nel corso del tempo,  
aspetti positivi, utili, 
sani, ma anche rischi  

 
La sicurezza sul web ● Le insidie della 

comunicazione in rete: 
L’utilizzo di tecniche 
per il filtraggio dei dati 

● L’uso consapevole 
della crittografia 

Oliva D. 6h Osservazioni in 
classe  
qualità della 
partecipazione  
Test a scelta 
multipla,  
prodotti finali 

   Tot: 16  

 

 

 
Tematica e obiettivo  
2^ Quadrimestre 
Nuclei tematici: 
Sostenibilità 
ambientale e 
cittadinanza digitale 
 
L’educazione alla 
salute: dall’Agenda 

 
Azioni  

( lezioni  specifiche per 
discipline, UdA, progetto) 

 
Docente/i  
Responsabile 
di disciplina 

 
        C 

Modalità di 
monitoraggio 

(verifica del lavoro 
svolto: es.  

autovalutazione, 
osservazioni 
sistematiche, 

verifiche 
strutturate, 

prodotti, 
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2030 all’emergenza 
sanitaria 

questionari ecc.. ) 

Il nostro pianeta e gli 
stili di vita sostenibili 

 
 

● UNESCO’s 
strategies to close 
gender divides in 
digital skills through 
education. 

 
 
 
 

Entringer 4h Osservazioni in 
classe  
qualità della 
partecipazione   
prodotti finali 

Italiano 
● Riflettere sul 

valore della 
salute quale 
diritto-dovere 
da tutelare 

● Esaminare 
fonti 
normative 
nazionali e 
internazionali 
che 
garantiscono 
il rispetto 
della salute 
pubblica 

● Il ruolo degli 
influencer 
nella 
formazione 
dell’opinione 
pubblica  
Storia 

● Tracciare le 
più importanti 
fasi 
dell’evoluzion
e storica del 
concetto di 
salute 

● Considerare 
gli stati di 
emergenza nel 
tempo e 

Italiano 
● Confronto tematico 

intorno al concetto di 
salute 

● Analisi delle principali 
Carte costituzionali che 
nella declinazione dei 
diversi articoli ne 
definisce il rispetto 

● Confronto e 
approfondimento 
intorno al ruolo degli 
Influencer nella 
formazione di 
un’opinione personale 
e pubblica 

 
                     Storia 
 

● Ricerca intorno al 
percorso storico di 
affermazione del 
concetto di salute nella 
vita sociale 

● Analisi degli 
avvenimenti e dei 
contesti storici in cui, 
nel passato, si sono 
sviluppate epidemie e 
pestilenze 

● Riflessione e confronto 
sulle diverse modalità 
attraverso cui la 
tecnologia, nell’attuale 

Barratta 7h Osservazioni in 
classe, 
qualità della 
partecipazione,  
prodotti finali 



 

 

	 67	

l’attuale 
contributo 
della 
tecnologia 
nella 
diffusione dei 
dati e 
possibile 
prevenzione 

 
 

stato di emergenza, sta 
offrendo il suo 
contributo oppure no... 

 
 

Uso sostenibile delle 
tecnologie ● La privacy e il GDPR  

● Le implicazioni 
dell’uso 
dell’Intelligenza 
Artificiale sulla 
privacy 

Oliva D. 6h Osservazioni in 
classe  
qualità della 
partecipazione  
Test a scelta 
multipla,  
prodotti finali 

                                                                                                                            Tot:17 

 

Valutazione complessiva della classe: Il gruppo classe, in generale, ha risposto con interesse e 
partecipazione alle diverse proposte tematiche, affrontando con vivo senso critico gli argomenti affrontati. 
Certo, non sono mancate le eccezioni ossia qualche alunno che non ha collaborato e non ha prodotto alcun 
lavoro di sintesi. La valutazione delle conoscenze nonché delle competenze, entrambe sono  state effettuate 
così come indicate nel PTOF, seguendo le griglie di valutazione inserite nello stesso senza trascurare il tipo 
di insegnamento caratterizzato dall’esser trasversale, ma anche dalla modalità, visto che l’attività scolastica è 
stata realizzata per quasi tutto l’anno scolastico da remoto. In tal senso, un notevole contributo è stato offerto 
dall’utilizzo degli strumenti di G Suite for Education, strumenti  che sono stati efficaci sia nel loro singolo 
utilizzo  che d’insieme. In particolare, è stato creato un Corso su classroom dove gli alunni hanno potuto 
visualizzare il materiale proposto dai docenti che consegnare i lavori personalmente prodotti.  

Da evidenziare la situazione di un alunno che, a causa delle numerose assenze, nello svolgimento trasversale 
dell’insegnamento, ha partecipato soltanto a qualche ora di lezione e, ad oggi, non ha prodotto alcun lavoro. 
Nel primo quadrimestre, non ha sostenuto le verifiche proposte alla classe e, a termine del primo 
quadrimestre, è risultato Non Classificato. Per quanto riguarda, invece, l’alunno con il PDP, sono state messe 
in atto le misure compensative e gli strumenti dispensativi, avendo come esito una partecipazione essenziale. 

Inoltre, in sintonia con quanto avviato nella suddetta attività scolastica, dieci alunni hanno partecipato ad un 
progetto formativo dal titolo, “Dalla memoria all’impegno”, progetto portato avanti dall’Associazione di 
promozione sociale “TDF Mediterranea”, nella persona legale di Antonazzo Christel (LE), in 
collaborazione con l’Associazione nazionale “Treno della Memoria”. L’intento del progetto è  stato quello di 
offrire, nell’a.s. 2020/21, percorsi di affiancamento didattico con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza 
attiva, partecipativa e consapevole tra gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di secondo grado. 

La proposta formativa è stata articolata in due fasi: 

- Nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”(6 ore, 3 appuntamenti da 2 ore ciascuno), tutti i 
partecipanti sono stati accompagnati in un percorso di approfondimento storico, nel corso del quale sono stati 
ricostruiti i processi storici che hanno portato alla deportazione e alla Shoah; 

- La seconda fase (10 ore, 4 appuntamenti da 2 ore e mezza ciascuno) ha previsto l’approfondimento di una 
delle tre tematiche proposte dal progetto: ambiente, partecipazione consapevole, uguaglianza dal titolo 
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corrispondente di: Io partecipo, Punti di vista, No planet B. La tematica da approfondire è stata scelta dal 
gruppo durante l’iscrizione al progetto. Nello specifico, il gruppo di riferimento ha scelto: Punti di vista. Nel 
momento di attuazione, ogni gruppo tematico era composto da 20 alunni e, con la guida di un relatore, è stato 
accompagnato verso il confronto motivato  intorno a diversi spunti di riflessione in modo da coniugare le 
opportunità offerte dalla tecnologia ad un approccio laboratoriale e informale in grado di stimolare ascolto, 
partecipazione e cooperazione. Pertanto, la partecipazione a questo progetto formativo, ha permesso agli 
alunni  coinvolti di approfondire tematiche legate non solo ad un determinato, tragico evento storico, ma 
anche di confrontarsi, se pur a distanza, con alunni di altre scuole e di altre realtà territoriali, mettendo in 
circolo idee e riflessioni. 

 

 

 

DATA : 15 MAGGIO 202 

 

 

          Firma del docente coordinatore 

             F.to   Prof. Alessandro Raolil 

____________________________________ 

  

                     Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Rosa Barratta 

____________________________________ 

  

                     Firma del docente 

    F.to   Prof.ssa Angela Melanie Entringer 

____________________________________ 

  

                     Firma del docente 

             F.to   Prof. Donato Oliva 

____________________________________ 
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10.10 Relazione Finale di Scienze Motorie 
  
Prof. Sforza Rosaria   
 
 
CONOSCENZE SPECIFICHE: I NUCLEI FONDANTI 
 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 
CAPACITA’ COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT E 
SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

 

	
Conoscere	le	
potenzialità	del	
movimento	del	proprio	
corpo	e	le	funzioni	
fisiologiche.	

Conoscere	i	principi	
scientifici	fondamentali	
che	sottendono	la	
prestazione	motoria	e	
sportiva,	la	teoria	e	la	
metodologia	
dell’allenamento	sportivo	

Conoscere	la	struttura	e	
le	regole	degli	sport	
affrontati	e	il	loro	
aspetto	educativo	e	
sociale.	

Conoscere	le	norme	in	
caso	di	infortunio.	
Conoscere	i	principi	per	
un	corretto	stile	di	vita	
alimentare.		

 
COMPETENZE 

  
Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista psicomotorio e hanno 
sviluppato una buona socialità. Conoscono i tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i 
propri limiti e potenzialità .Sanno rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti 
diversi. Rispondono in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) 
anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Conoscono ed 
utilizzano le strategie di gioco e sanno dare il proprio contributo personale. Conoscono le norme 
di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Hanno fatto propri i principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 

 
ABILITA’ 
 
Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. Buona	la	
capacità	di	utilizzare	le	qualità	condizionali	adattandole	alle	diverse	esperienze	motorie	ed	
ai	vari	contenuti	tecnici.	Significativo	è	il	miglioramento	delle	capacità	coordinative	in	
situazioni	complesse;	Quasi	la	totalità	è	in	grado	di	praticare	almeno	due	giochi	sportivi	
verso	cui	mostra	di	avere	competenze	tecnico	tattiche	e	di	affrontare	il	confronto	agonistico	
con	etica	corretta. Discreta	la	capacità	di	organizzare	e	gestire	eventi	sportivi	scolastici	ed	
extrascolastici. Tutti	sono	consapevoli	e	riconoscono	gli	effetti	positivi	prodotti	dall’attività	
fisica	sugli	apparati	del	proprio	corpo.	Quasi	la	totalità	della	classe	conosce	i	principi	
fondamentali	per	una	corretta	alimentazione	e	per	un	sano	stile	di	vita.	 Quasi	tutti	hanno	la	
capacità	di	applicare	le	principali	norme	di	primo	soccorso	e	prevenzione	infortuni.	Tutti	
hanno	la	capacità	di	impegnarsi	in	attività	ludiche	e	sportive	in	contesti	diversificati,	non	
solo	in	palestra	e	sui	campi	di	gioco,	ma	anche	all’aperto,	per	il	recupero	di	un	rapporto	
corretto	con	l’ambiente	naturale	e	di	aver	un	comportamento	responsabile	verso	il	comune	
patrimonio	ambientale	per	la	sua	tutela. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 
● Moduli e/o 
● Percorsi formativi ed 
● Eventuali approfondimenti 

Indicatori per la correzione della terza prova 
 

 

 
 
U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo  
Periodo Finalità educative                                                                        Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 
▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 
▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 
▪ Sezione sportiva                                                                        Marzo/Aprile/Maggio. 

 
Vista la situazione epidemiologica che ha ci ha visti costretti a svolgere tante ore in DAD 
abbiamo sviluppato con gli alunni diversi argomenti teorici qui sotto elencati: Apparato 
scheletrico, apparato muscolare, gli effetti del fumo sul nostro organismo, nozioni di primo 
soccorso, apparato respiratorio, il fair play, regole basilari dei giochi di squadra basket, pallavolo 
e calcio, elementi fondamentali per una corretta alimentazione, nozioni di BLS,il doping. 

 
Ore effettivamente svolte dal docente fino al 10/05/2021: 57 
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.): 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno ed 
integrazione, video lezioni tramite la piattaforma meet e classroom. 

 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  
Uso della palestra e spazio all’aperto, attrezzature sportive, appunti forniti dal docente, ricerche 
su internet, tecnologie audiovisive.  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare: (prove pratiche, verifiche orali, test oggettivi, ecc.):  
Verifiche orali e/o test semi-strutturati. 

 
Martina Franca,  15/05/2021   

               Il  docente  
                                                                                                                   Prof. Sforza Rosaria 
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10.11 Relazione Finale Del Docente Di Religione 
 

Prof.ssa  SUSIGAN Cristina 

CONOSCENZE SPECIFICHE: 
La classe, in forma e misura diversa, è in grado di:  

❖ Conoscere i valori del Cristianesimo, la visione cristiana della vita umana e il suo fine 
ultimo. 

❖ Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto  tra  coscienza,  libertà  e  verità  con  particolare  riferimento  a  bioetica,  lavoro, 
giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile 

❖ Riconoscere il ruolo della religione nella società e  comprenderne la natura in prospettiva 
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

❖ Conoscere il pensiero della Chiesa riguardo le tematiche di bioetica attraverso i documenti 
del Magistero 
 

 

COMPETENZE 
❖ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

❖ Cogliere  la  presenza  e  l'incidenza  del  cristianesimo  nella  storia  e  nella  cultura  per  
una lettura critica del mondo - contemporaneo 

ABILITA’ 
❖ Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo; 
❖ Individuare, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale  e  ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla  multiculturalità,  alle  
nuove  tecnologie e modalità di accesso al sapere 

❖ Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, in un  dialogo 
libero e costruttivo col mondo contemporaneo 

 
 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:  

 

❖ Unità didattiche e/o Moduli e/o 
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U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento  Periodo  

 

 

 

 

 

 

7. MODULO. L’agire morale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MODULO. La bioetica e la 
qualità della vita 

 

 

 

 

9. MODULO: Chiesa e chiese in 
cammino 

 

 

 

10. MODULO. Le sfide del mondo 
contemporaneo 

 

 

 

 

 

• Il progetto di vita 

• La coscienza morale 
• Cos’è l’etica? 
• Etica laica e religiosa a 

confronto 
 

 

 

 

 

• La bioetica: tra etica medica 
filosofia morale. 

• Temi di bioetica: procreazione 
artificiale, aborto, eutanasia, 
clonazione, trapianti di organi, 
etc. 

 

 

• La chiesa collegiale: il Concilio 
Vaticano II 

• Ecumenismo e dialogo 
interreligioso 

 
 

• Terrorismo, guerre e religioni 
• Chiesa e globalizzazione 
• Un’etica per il lavoro 
• La salvaguardia del creato 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 
/dicembre 

 

 

 

 

 

 

gennaio/ 

febbraio 

 

 

 

 

marzo/april
e 

 

 

aprile/magg
io/giugno 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 
30 (al 
15/05/2021) 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero 
sostegno e integrazione, ecc.) 

● Lezione frontale, Didattica a distanza, Video lezioni, Classe virtuale(Google classroom). 
● Dibattito. 

 

MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):  

• Dispense 
• PPT 
• Video 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):  

Verifiche orali 

 

 

Valutazione complessiva sulla classe: 

Il gruppo classe è costituito da 14 alunni. Da subito, esso si è dimostrato  disponibile allo svolgimento 
dell’attività didattica con un buon livello di socializzazione e senso di rispetto della docente e delle 
regole della vita scolastica.  

Il gruppo classe ha mostrato, pur con le specifiche differenze, responsabilità e costante impegno nella 
partecipazione e nella risposta data al lavoro proposto sia nei brevi periodi di attività in presenza sia 
che in DDI la quale non ha comportato problematiche, difficoltà nella continuazione del percorso 
scolastico.  

I risultati formativi sono stati conseguiti con una partecipazione attiva, costruttiva e proficua. Da 
evidenziare la presenza di studenti eccellenti per il profitto, per il comportamento, per il senso di 
responsabilità che gli ha contraddistinti costantemente.  

Il profitto della classe risulta, normalmente, più che buono.  

 

DATA : 15 MAGGIO 2021 

    

Firma del docente 

             F.to   Prof.ssa  Cristina Susigan 
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11 ELENCO E FIRME DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO 
DI CLASSE DELLA V Bi – A.S. 2020/2021 

	

 

 

 

 

Docente 

 

Disciplina insegnata 

 

Firma 

 

 

Barratta Rosa 

 

Italiano e Storia     

Lupo Margherita 

  

Matematica    

Oliva Donato 

  

Sistemi e reti 

Gestione Progetto e Organizzazione 
d’Impresa 

  

Entringer Angela 

  

Inglese   

Liuzzi Ida T.P.S.   

Raolil Alessandro 

  

Informatica   

Palasciano Stefano Laboratorio di Informatica 

 

  

Palasciano Stefano  Laboratori di Sistemi, T.P.S., 
Gestione d’Impresa 

  

Sforza Rosaria Educazione fisica   

Susigan Cristina 

 

Religione   

	

	

	


