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PARTE SECONDA: 

● Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
● Finalità generali 
● Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
● Obiettivi cognitivi 
● Obiettivi professionali 
● Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID - 19 
● Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID - 19 
 
 
1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
L’Istituto Superiore “Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto, nel corso della sua breve storia, una sua specifica                
connotazione, conseguenza di una attenta valutazione del processo di autoanalisi, finalizzato ad un             
progressivo miglioramento dei risultati. I monitoraggi effettuati sull’attività didattica, sull’organizzazione e           
sull’efficienza del sistema scolastico, hanno evidenziato una sostanziale crescita dell’Istituto sia in termini             
quantitativi che qualitativi. 

L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti e agli aspetti               
più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologico, rinnova i contenuti e i metodi di insegnamento             
offrendo agli allievi una vasta gamma di strategie formative, di utili strumenti di orientamento e di valide                 
proiezioni nel mondo del lavoro. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo dell’identità             
culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come programma in sé esaustivo e coerente di               
strutturazione precipua del curricolo, di attività di logistica organizzativa, di impostazione           
metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui l’Istituzione            
scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le               
istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza dell’Istituto Tecnico Industriale e del Liceo             
Artistico. Il percorso dell’Indirizzo Tecnologico è connotato da una solida base culturale a carattere              
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,              
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a             
settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il Liceo Artistico, in linea con le                 
attuali correnti pedagogiche ed educative, offre agli studenti una formazione completa in campo artistico,              
umanistico e tecnico-scientifico e uno stile di apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di                
trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo –               
comunicative. 

 
Istituto Tecnico Industriale Liceo Artistico 

Informatica e Telecomunicazioni Arti figurative 
Elettronica ed Elettrotecnica 

(diurno e serale) 
Design dei metalli dell’Oreficeria 

e del Gioiello 
Meccanica, Meccatronica 

ed Energia 
Design del Tessuto 

e della Moda 
 Design del legno 

e dell’arredamento 
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2. Finalità generali 
 
❏ Avere padronanza dei mezzi linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta. 
❏ Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze nel tempo             

acquisite. 

❏ Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 

 
 

3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 
❏ Il rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente. 

❏ Il senso di responsabilità. 

❏ Il confronto con gli altri. 

❏ L’adempimento dei propri doveri e dei propri impegni. 

❏ La capacità di autocontrollo. 

 
 
4. Obiettivi Cognitivi 
❏ Potenziamento delle capacità logico – espressive. 
❏ Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi. 

❏ Potenziamento delle capacità di rielaborazione dei contenuti. 

❏ Potenziamento del linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

❏ Potenziamento delle abilità di comunicazione verbale e scritta. 

❏ Consolidamento delle abilità pratiche. 

 

5. Obiettivi professionali 
 
❏ Collaborare all’analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi; 
❏ Collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla progettazione di sistemi            

industriali e di telecomunicazione; 

❏ Sviluppare piccoli pacchetti software nell’ambito di applicazioni di vario genere, come sistemi            

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

gestionali; 

❏ Progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e il               

dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni;  

❏ Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive e dimensionare            

piccoli sistemi di elaborazione dati; 

❏ Curare l’esercizio di sistemi di elaborazione dati; 
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❏ Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di              

base  

 
 
6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid-19 
 

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

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; ciò è               

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni docente ha seguito il proprio                  

calendario dell’orario scolastico, avendo cura di rispettare i tempi degli alunni e delle alunne, tenendo conto                

che le attività a distanza creano maggiore stress intellettuale. 
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PARTE TERZA: 
 

● Profilo della classe 
● Partecipazione delle famiglie 
● Continuità del corpo docente 
● Contenuti delle singole discipline 
● Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
● Percorso educativo 
● Percorsi didattici svolti 
● Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 
● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
● Metodologie applicate 

 
 
1. Profilo della classe 
 

La classe V A Informatica è composta da 15 studenti, un alunno si è iscritto per la seconda volta alla classe V 

nel mese di dicembre ed ha, da allora, frequentato regolarmente. 

E’ presente un alunno DSA con problemi di disgrafia. 

Gli alunni provengono in parte dal messinese e in parte da Giarre e zone limitrofe. La frequenza da parte                   

degli alunni è stata regolare sia durante la didattica in presenza, sia durante la didattica a distanza. Dal punto                   

di vista disciplinare, la classe ha sempre mostrato un comportamento corretto e partecipe al dialogo didattico                

ed educativo. Il rapporto tra alunni e docenti è sempre stato improntato al reciproco rispetto e aperto al                  

dialogo.  

A conclusione del Corso di studi effettuati e, in particolare, per effetto delle attività educativo - didattiche                 

svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi di seguito descritti,                

sebbene ciascun allievo sia pervenuto a livelli che variano secondo la propria preparazione di base,               

l'esercizio delle facoltà intellettive, la partecipazione alle lezioni, l'impegno posto nello studio. 

Dal 5 marzo 2020 le attività didattiche sono state sospese a causa dell’emergenza Covid-19, le attività 

didattiche sono, comunque, proseguite con modalità a distanza,  usando piattaforme didattiche online; tale 

modalità è stata attivata da subito, grazie al fatto che già tali piattaforme venivano utilizzate per la 

condivisione di contenuti. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, durante                  

questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri              

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli                

studenti con le seguenti attività significative: video - lezioni in modalità sincrona ed asincrona, trasmissione               
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di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro               

elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere                 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito              

valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in             

maniera più assidua e adeguata. 

 
2. Partecipazione delle famiglie 

 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino               

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno             

incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di classe, insieme ai docenti             

del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le                 

ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la              

valutazione della partecipazione dei loro figli alla didattica a distanza; le famiglie sono state contattate               

direttamente, nel caso di particolari problematiche.  

 

3. Continuità del corpo docente   
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

  Lab. TPSI Cuppone Davide Zappulla Giuseppe Messina Agatino 

  Informatica  Cristaldi Sabina Cristaldi Sabina Cristaldi Sabina 

Matematica Russo Patrizia  Russo Patrizia  Russo Patrizia  

Italiano e Storia Cavallaro Vittoria Cavallaro Vittoria Cavallaro Vittoria 

Religione Milici Maria Giovanna Milici Maria Giovanna Milici Maria Giovanna 

Inglese  Fiannacca Gaetana Fiannacca Gaetana Fiannacca Gaetana 

Sistemi e reti Mandarino Valerio Mandarino Valerio Mandarino Valerio 

Scienze Motorie e Sportive Leonardi Sebastiano Leonardi Sebastiano Leonardi Sebastiano 

TPSI Russo Carlo Russo Carlo Cusimano Nunzia 

Laboratorio informatica Maccarrone Irene Laura Maccarrone Irene Laur Maccarrone Irene Laur 

GPOI - - Aleo Francesca fino 
all’8/4/2020 
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Per quanto riguarda la disciplina G.P.O.I., si sottolinea che la docente, prof.ssa Aleo Francesca, è stata                
presente fino al giorno 8/4/2020, successivamente, si è assentata per motivi di salute.  

 
 
 
4.  Contenuti sintetici delle singole discipline :  
 

 
Disciplina: Inglese 
In presenza: 

Civiltà : U.K. Government vs Italian Government – The Brexit . 

Invalsi: Attività di Reading /Writing/ Listening /Speaking, 

Grammar: Talking about past mistakes - Reporting questions, requests and instructions. Talking about past              
facts - Talking about developments - Reflexive and reciprocal pronouns. 

Microlingua: From hardware to software, Computer basics, Input and output devises, The information             
superhighway, Prehistory of computer, The processing unit, Storage . 

Tramite DAD: 

Civiltà: Charles Dickens and the Industrial Revolution in England in 19th century, Oliver Twist. 

Grammar: Phrasal verbs, Asking questions, Conditionals. 

Microlingua : Database managers, Operating systems, Languages, Security ( Cryptography and           
Encryption), How to write a CV and The Cover Letter. 

 
Disciplina: Italiano 
In presenza: 
L’età del Romanticismo: 
Romanticismo 
Giacomo Leopardi 
 
L’età postunitaria: 
Scapigliatura e i suoi autori 
Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
 
Il Decadentismo: 
Simbolismo e suoi suoi autori 
Romanzo decadente europeo e suoi autori 
Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli 
 
Il primo Novecento: 
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Le avanguardie: Futurismo, cenni su Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo 
Crepuscolarismo e suoi autori 
Vocianesimo e suoi autori 
 
In DaD: 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
 
L’età tra le due guerre: 
Narrativa straniera del primo Novecento 
Umberto Saba 
Giuseppe Ungaretti 
Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale 
 
Disciplina: Storia 
In presenza: 
L’Europa dell’Ottocento: 
 Moti del ’20 e ‘21 
 Moti del ’30 e ‘31 
 Il ’48 in Europa e Italia 
Le Guerre d’indipendenza 
 
Il secondo Ottocento: 

Gli Stati nazionali: età vittoriana in Inghilterra; Seconda e Terza Repubblica in Francia 
Dall’unificazione tedesca a Guglielmo II 

Gli Stati Uniti: colonizzazione dell’Ovest e Guerra di secessione. Linee generali 

 L’Italia dopo l’Unità: Destra e Sinistra storica. La crisi di fine secolo. 
La lenta modernizzazione della Russia 
La rapida modernizzazione del Giappone 

La Seconda rivoluzione industriale 

Linee generali sull’imperialismo 
 
Il primo Novecento: 

L’Europa della Belle Epoque 

L’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 
 
Gli anni Venti: 

Il dopoguerra di vincitori e vinti 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 

Caratteri e sviluppi storico-politici del fascismo 
 
In DaD: 
Gli Anni Trenta: 
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La crisi del ’29 e il New Deal 

Caratteri e sviluppi del nazismo 

Caratteri e sviluppi dello stalinismo 
Periferie e mondo coloniale tra le due guerre: Medio oriente, Asia, America Latina 

L’Europa degli autoritarismi 
 
La seconda guerra mondiale: 
L’ordine europeo in frantumi 
La guerra 

La Shoah 

La Resistenza 
 
Il secondo dopoguerra: 

Il mondo bipolare. Blocco occidentale e blocco orientale 

Economia e società 

La guerra fredda 
 
 
 Disciplina : Informatica 
  In presenza:  

Archivi di dati  

 Modello dei dati e progetto software  

  Le basi di dati 

 Il linguaggio SQL 

 Il linguaggio HTML 

 Fogli di stile (CSS) 

MySQL e pagine Php 

Tramite DAD: 

   La normalizzazione delle relazioni: 1°, 2° e 3° forma normale. 

   Le transazioni  

 Le viste logiche  

  Funzioni e variabili predefinite 

  Vettori associativi  

   L’interazione con l’utente tramite i Form HT 

   La connessione al Database MySQL tramite script Php e PDO 
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PHP PDO: Connessione al database, transazioni, query parametrizzate e binding dei dati, 
esecuzione query e visualizzazione dei risultati.  

 PHP Sessioni 

 Operazioni di manipolazione e interrogazioni al database in rete. 

 
 Disciplina : Sistemi e reti 
  In presenza:  

Lo strato di trasporto 

• servizi e funzioni dello strato di trasporto 

• qualità del servizio 

• protocolli UDP e TCP 

• il segmento UDP e TCP 

• rilevazione di errori 

• il servizio di trasferimento affidabile 

• TCP: problematiche di connessione e congestione 

Lo strato di applicazione 

• applicazioni di rete 

• architetture delle applicazioni di rete 

• web e http 

• trasferimento di file :FTP 

• DNS: Domain name System 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete 

• le applicazioni e i sistemi distribuiti 

• architetture dei sistemi Web 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

• sicurezza nelle reti 

• crittografia e crittoanalisi 

• storia della crittografia 
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laboratorio: 

Mezzi fisici trasmissivi e realizzazione di Cavi UTP Cat. 5 

Moduli Cisco CCNA R&S: Introduction to Networks e CCNA R&S: Routing and Switching 
Essentials e test di Verifica 

Tramite DAD: 

VPN 

• protocolli L2TP, PPTP, iPSEC, SSL tunnel, SSL VPN 

Lo strato di applicazione 

• posta elettronica: SMTP, POP e IMAP 

Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

• crittografia simmetrica 

• crittografia asimmetrica 

• certificati e firma digitale 

• le funzioni di hash 

• riferimenti normativi 

La sicurezza delle reti 

• storia degli attacchi informatici 

• sicurezza di un sistema informatico 

• principali tipologie di minacce 

• la difesa perimetrale con firewall 

• packet filtering, stateful inspection, proxy 

• normative sulla sicurezza e sulla privacy 

laboratorio: 

Moduli Cisco CCNA R&S: Routing and Switching Essentials e test di Verifica 

 

Disciplina: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici 
 
In presenza:  
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MODULO 1: “Programmazione di rete” 

- I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

- La connessione tramite socket 

- Socket TCP in Java 

MODULO 2: “Architetture di rete” 

- I sistemi distribuiti 

- Storia dei sistemi distribuiti 

- Il modello client-server 

- Le applicazioni di rete. 

MODULO 3: “Applicazioni client/server per web” 

- Architetture per lo sviluppo web. 

- Il linguaggio lato client JavaScript 

- I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap)  

Tramite DAD:  

MODULO 3: “Applicazioni client/server per web” 

- I framework e le librerie (Jquery, Bootstrap)  

- Pagine dinamiche (richieste sincrone e asincrone con Ajax, oggetti JSON e collegamento dei dati,               
php PDO) 

 
Disciplina : Scienze Motorie e Sportive 
In presenza: 

 

Comprensione del testo e del linguaggio tecnico Specifico. 

Informazioni e conoscenze: 

. il mantenimento della salute dinamica; 

. teoria e metodologia correlata alle attività praticate; 

. traumatologia e norme di primo soccorso in caso di infortuni. 

Attività di potenziamento fisiologico: 
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. la corsa e tutte le attività per l’incremento della resistenza; 

. esercitazioni per l’incremento della forza muscolare; 

. esercitazioni per l’incremento della velocità; 

. esercitazioni per il controllo del tono muscolare e della respirazione; 

. esercitazioni per il controllo dell’equilibrio in condizioni dinamiche  

            complesse e di volo; 

. esercitazioni di pre-acrobatica elementare. 

Attività sportive di squadra: 

. regolamentazione, esercitazioni sui fondamentali individuali e di  

            squadra,strategie e fasi di gioco riguardanti la pallamano,la pallavolo, 

            la pallacanestro,il calcio a cinque e il rugby. 

Attività sportive individuali: 

          .  Atletica leggera ( esercitazioni sulla corsa di resistenza, sulle corse di  

             mezzofondo, sulle  corse di velocità e sui salti). 

 

 Tramite DAD: 

          .  Teoria dell’Atletica Leggera:  

             . struttura del campo di Atletica Leggera;  

             . la corsa a staffetta 4x100; 

             . la corsa dei 110 Hs; 

             . il salto in alto; 

             . il getto del peso e il lancio del disco.  

 

Disciplina: Matematica 

In presenza: 

● Funzioni reali di una variabile reale. 
● Derivate delle funzioni di una variabile. 
● Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 
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● Studio del grafico di una funzione. 

Tramite DAD: 

● Lo spazio. 
● Funzioni e limiti in R2. 
● Calcolo differenziale in r2. 
● Integrali indefiniti e definiti. 

Disciplina: Religione 

In presenza 

● Lezione sul femminicidio 
● Libertà ed amore 
● Giornata della Memoria 
● L’aborto 

Tramite DAD: 

● Diritti e Doveri 
● La dignità dell’Uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione 
● La globalizzazione 
● Lo sviluppo sostenibile 
● La responsabilità verso la Terra, la crisi ambientale 

Ingegneria genetica 

Insegnamento morale nelle Parabole 

 
5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

1.Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

2.Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

3.Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

4.Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

5.Abitudine all'esposizione chiara degli argomenti ed alla precisione di linguaggio; 

6.Capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 

7.Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici; 

 
Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da                  

quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza              
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del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e               

scopi comunicativi; 

2. Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di                 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

3. Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

4. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative             

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

5. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne; 

6. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,             

comunicare.  

 
 

Area disciplinare: Informatica e Telecomunicazioni 

1.Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati;  

2.Saper sviluppare siti web lato client e lato server; 

3.Conoscere la normativa relativa alla sicurezza dei dati; 

4.Tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati e dei sistemi; 

5.Lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese; 

6.Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti; 

7.Disegnare l’organigramma aziendale; 

8.Delineare la fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

9.Organizzare un foglio di raccolta dati; 

10.Strutturare la Work Breakdown Structure, tracciare il diagramma di Gantt; 

11.Individuare le attività dell’ingegneria del software. 

 
 
6. Percorso educativo 

 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione             

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo,               

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza              

sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi                  

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le                

seguenti strategie per la D.a D.: video - lezioni programmate e concordate con gli alunni secondo l’orario                 

didattico annuale in modalità sincrona, video - lezioni in modalità asincrona, sono state utilizzate le seguenti                

piattaforme didattiche: G-Suite di Google, Weschool, Cisco o altre piattaforme educative. Si è proceduto              
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all’invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, posta elettronica,             

attraverso le piattaforme educative utilizzate. E’ stato pure utilizzato il servizio di posta elettronica              

istituzionale per ricevere ed inviare correzione degli esercizi, materiale didattico, mappe concettuali e             

presentazioni, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato           

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,                

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli                 

stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo                

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in              

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device               

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP                  

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice                

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo                 

di emergenza. 

Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and Language               

Integrated Learning) di Sistemi e Reti in lingua Inglese. 

 
7. Percorsi didattici svolti 
 
Gli allievi, partendo da un grafico, da una foto, da un testo, hanno imparato a sviluppare percorsi didattici                  
riuscendo a collegare i nodi concettuali delle varie discipline e ad argomentare in modo coerente.  

 
8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
        Costituzione” 
 
Sono state organizzate dall’Istituto tre conferenze, nell’ambito“Cittadinanza e Costituzione”, le          
conferenze sono state tenute dalla Docente di Diritto prof.ssa Alabiso ed hanno riguardato i              
seguenti Temi: 

● Principio di uguaglianza 
● Dichiarazione dei Diritti Umani 
● Immigrazione.  

 
 
9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
Leopardi: 
da I canti:  
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio 
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Il passero solitario 
  
da Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
Giovanni Verga: 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
  
da I Malavoglia: 
Prefazione, capp. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio), 
XV (L’addio al mondo premoderno) 
  
da Novelle rusticane: 
La roba 
  
da Mastro-don Gesualdo: 
l. I cap. IV (La tensione faustiana del self-made man), l. IV cap. V (la morte di Mastro don-Gesualdo) 
 
Gabriele  D'Annunzio:  
da Il piacere:  
l. III cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti), 
l. III cap. III (Una fantasia in “bianco maggiore”) 
  
da Le vergini delle rocce: 
l. I (Il programma politico del superuomo) 
  
da Le Laudi, Alcyone: 
Le stirpi canore 
La pioggia nel pineto 
  
Giovanni Pascoli:  
da Myricae: 
Arano 
Lavandare 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Novembre 
Il lampo 
Il tuono 
  
da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo: 
da Senilità: 
cap. I (Il ritratto dell’inetto) 
  
da La Coscienza di Zeno: 
cap III Il Fumo 
cap. IV La morte del padre 
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cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
Luigi Pirandello:  
da Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
 
 da Il fu Mattia Pascal: 
capp. VIII e IX (La costruzione della nuova identità), XII e XIII (Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia”) 
  
da Uno nessuno centomila: 
Il naso 
  
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 
cap. II (Viva la macchina che meccanizza la vita!) 
 
Umberto Saba: 
dal Canzoniere: 
A mia moglie 
La capra 
Città vecchia 
Amai 
Mio padre è stato per me “l'assassino” 
  
Giuseppe Ungaretti: 
 da L'allegria: 
In memoria 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
Sono una creatura 
San Martino del Carso 
Natale 
Allegria di naufragi 
Mattina 
  
da Il dolore: 
Non gridate più 
  
Salvatore Quasimodo: 
 da Acque e terre: 
Ed è subito sera 
Vento a Tindari 
  
da Giorno dopo giorno: 
Alle fronde dei salici 
  
Eugenio Montale: 
da Ossi di seppia: 
I limoni 
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Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
  
da Le occasioni: 
Non recidere, forbice, quel volto 
  
da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio 
 
10. Metodologie applicate 
 
❏ Lezione frontale 

❏ Lezione partecipata 

❏ Conversazione 

❏ Dibattito 

❏ Esercitazioni di laboratorio 

❏ Esercitazioni scritte e pratiche 

❏ Collegamenti interdisciplinari tra discipline affini 

❏ Metodologia CLIL 

❏ Videolezioni in modalità sincrona ed asincrona 

❏ Condivisione di materiali sulle piattaforme didattiche o attraverso posta elettronica. 
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PARTE QUARTA: 
 

● Relazione percorsi formativi PCTO 
● Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 
1. Relazione percorsi formativi PCTO 

 
Le attività di PCTO (comma 33 Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse e gli studenti                 

verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo              

loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e maturino gradualmente le                  

loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma                  

anche a saper fare. I percorsi formativi di PCTO seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del                    

triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami                    

della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Gli studenti e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della                  

scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Visite aziendali (BaxEnergy - Acireale) 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 
a. Terzo anno (a.s. 2017/2018) 
 
Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning Solutions Associazione No Profit - 50 ore 
Realizzazione di siti web - Flazio S.R.L. 70 ore 
Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 
 
b. Quarto Anno (a.s. 2018/2019) 
 
Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning Solutions Associazione No Profit - 20 ore 
ICT Learning Solutions Associazione No Profit -Certificazione Cisco - R&S Introdution to            
Network 70 ore 

 
c. Quinto Anno (a.s. 2019/2020) 
 
IICT Learning Solutions Associazione No Profit 
Certificazione Cisco - R&S Routing and Switching Essential - 70 ore 
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PARTE QUINTA: 
 

● Moduli DNL con metodologia CLIL 
● Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
● Verifica e valutazione 
● Griglia di valutazione colloquio  
● Credito scolastico 
● Appendice normativa 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni e le alunne                

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Sistemi e Reti per acquisire                

contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella              

lingua inglese. 

 
Titolo del percorso Disciplina Ore Competenze acquisite 

Cisco 

Sistemi e Reti 10 Comprendere e produrre testi 
scritti e/o orali su specifici 

argomenti di ambito 
disciplinare. 

Interagire in situazioni di 
lavoro di gruppo, reali o 

simulate, anche attraverso gli 
strumenti della comunicazione 

in rete. 
Trasporre in lingua italiana i 
contenuti acquisiti in lingua 

inglese e viceversa 
 
 

 
2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano Triennale dell’Offerta                

Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro                

conoscenze: 

Gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività: 

Gare: Olimpiadi di Matematica, High school game 

Conferenze: Ambito Educazione alla Salute, Ambito Educazione alla Legalità, ambito Orientamento in            

uscita, Ambito Cyberbullismo, Presentazione libro  

Spettacoli teatrali e Cinematografici 
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Visita aziendale BaxEnergy- Acireale(CT) 

3.     Verifica e valutazione  
 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento radicale              

dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a distanza. Dal                

cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella              

valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le                

competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità 

dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna sono stati presi in 

esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento all’indirizzo; 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

● i risultati delle prove di verifica; 

● il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in presenza, in ottemperanza delle                 

note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 

del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli                   

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione –             

periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa                

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per              

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Ponendo particolare attenzione: 

▪ alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 

▪ a saper ascoltare 

▪ a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

▪ a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 
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▪ a saper gestire il fattore tempo 

▪ a saper selezionare e usare le fonti 

▪ a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e simili; 

colloqui attraverso la piattaforma G-Suite o altre piattaforme didattiche. 

  

24 



 

Griglia di valutazione colloquio  

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

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

                                                                                                                                                             Punteggio totale della prova 

 

 
5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto deliberato in sede di             

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione                 

del credito scolastico allegata al presente documento. 
 

6. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la                 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di                    

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del            
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23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal                

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno                

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare                

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

● Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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PARTE SESTA: 
 

Programmi  
 

I programmi dettagliati vengono allegati al presente documento e ne fanno parte integrante, vedi Allegato n.                

6. 
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