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PARTE PRIMA 

 
Composizione del Consiglio di classe 
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ALEO FRANCESCA GEST. PROGR. ORGANIZZ. IMPRESA 3(1) 
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3 
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LA ROSA ANTONIO MATEMATICA 3 

MACCARRONE IRENE L. 
LAB. TECN. E PROG. SISTEMI INF. 
LAB INFORMATICA 

2 
4 

MILICI MARIA GIOVANNA RELIGIONE 1 

RUSSO CARLO SISTEMI E RETI 4(3) 

TROVATO ZAIRA SOSTEGNO 9 
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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 curriculari 

 Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale Integrata 

 
 

Descrizione dell’Istituto e profilo professionale in uscita 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese. 

I percorsi dell’Istituto tecnico “E. Fermi” si articolano in un’area di istruzione 

generale comune e in aree di indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica articolazione 

Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica articolazione 

Meccatronica. I percorsi comprendono l’articolazione in competenze, abilità e 

conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF). 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico- 

tecnologico, storico-sociale. 

 

 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 

tecnologico 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico- scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, 
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dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 

conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

 

 

Informatica e Telecomunicazioni 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 

di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si 

rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 

basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 

trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni software 

gestionali, orientate ai servizi o di sistema; 

 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 

internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione 
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delle informazioni (“privacy”). 

 

Finalità generali 

L’Istituto Tecnico Industriale a Indirizzo Informatico si propone la finalità di 

rispondere alle esigenze di rinnovamento dell’istruzione secondaria superiore per 

adeguare, nel caso specifico, il profilo professionale del perito ai recenti 

mutamenti dell’informatica nei processi industriali e ai cambiamenti del mercato 

informatico, appurato il fatto che oggi le aziende preferiscono assegnare il 

compito della programmazione a figure professionali con una più accentuata 

preparazione specifica e richiedono anche figure intermedie, in possesso di solide 

conoscenze tecnico-industriali e scientifiche e di abilità relative allo sviluppo del 

software. 

Nell’istituto non sono state recepite solo le modifiche determinate dai fattori 

sopra menzionati, ma anche quelle indotte dall’introduzione di nuovi modelli 

metodologici e di efficaci supporti alla conduzione del processo didattico. 

In particolare, l’indirizzo informatico mira a formare un perito informatico 

specializzato in grado di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di 

sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle esigenze industriali e 

contribuire a realizzare nuove procedure, oltre a possedere un’adeguata cultura 

generale accompagnata da buone capacità linguistico-interpretative e da 

conoscenze sistematiche che caratterizzano la gestione tecnico industriale. 

 

 
Specializzazione Informatica: profilo professionale del Perito Industriale 
per l'Informatica 

 
Il Perito Industriale per l'Informatica trova la sua collocazione sia nelle imprese 

specializzate nella produzione di software, sia in tutte le situazioni in cui la 

produzione e la gestione del software, il dimensionamento e l'esercizio di sistemi 

di elaborazione dati siano attività rilevanti indipendentemente dal tipo di 

applicazione. In queste situazioni, egli può essere impiegato in una vasta gamma 

di mansioni che, oltre ad una buona preparazione specifica, richiedano capacità 

di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti e di svolgerli in autonomia 

anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione e di 

comunicazione richiesti dall'organizzazione in cui opera, di adattarsi alle 

innovazioni tecnologiche ed organizzative. 
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Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

 Capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

 acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello 

studio; 

 puntualità nelle consegne; 

 avvio allo sviluppo del lavoro di ricerca da fonti, attraverso la consultazione 

del materiale di biblioteca, lettura di riviste, ricerca in Internet ed 

elaborazione dei dati raccolti; 

 abituare gli allievi al confronto e al rispetto di forme culturali diverse; 

 fare acquisire la consapevolezza che un’adeguata conoscenza e una 

appropriata competenza comunicativa sono premesse indispensabili per poter 

interagire in ambienti e contesti differenti; 

 collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive; 

 risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e 

valutando i dati e proponendo soluzioni; 

 acquisire ed interpretare l’informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni; 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, scientifico) 

trasmessi tramite linguaggi e supporti diversi; 

 sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; 

 rappresentare fenomeni, eventi, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e appropriate conoscenze disciplinari, anche tramite supporti 

vari (cartacei, informatici); 

 educare alla necessità di motivare le proprie scelte (orientamento); 

 educare al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 

 educare all’autonomia e all’autocontrollo; 

 educare alla partecipazione responsabile alla vita della scuola; 
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 rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della 

scuola; 

 rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme 

riguardanti le assenze, le giustificazioni…); 

 sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza 

di comportamento nelle assemblee di classe, di istituto…); 

 partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte; 

 

Obiettivi cognitivi 
 

In termini di conoscenze, gli alunni devono conoscere i contenuti, i concetti, i 

metodi, le procedure e le tecniche proprie di ogni disciplina (si rimanda ai singoli 

piani di programmazione didattica di ogni docente e alle linee guida stabilite dal 

ministero e discusse da ogni dipartimento nella prima riunione ad inizio anno 

scolastico). 

In termini di competenze, gli alunni devono sapere: usare linguaggi e 

terminologie specifiche delle materie, usare schematizzazioni e mappe 

concettuali, esprimere il loro pensiero con ordine e chiarezza. 

In termini di capacità gli alunni devono sapere: organizzare in modo produttivo il 

loro lavoro, rielaborare le conoscenze acquisite, giustificare le proprie 

affermazioni. 

 

Obiettivi professionali 

Gli obiettivi che lo studente deve conseguire alla fine del percorso di studi sono: 

 collaborare all'analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei 

programmi applicativi; 

 collaborare, per quanto riguarda lo sviluppo del software, alla 

progettazione di sistemi industriali e di telecomunicazione; 

 sviluppare piccoli pacchetti di software nell'ambito di applicazioni di vario 

genere, come sistemi di automazione e di acquisizione dati, banche dati, 

calcolo tecnico-scientifico, sistemi gestionali; 

 progettare piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, 

inclusa la scelta ed il dimensionamento delle interfacce verso apparati 
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esterni; 

 pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà 

produttive e dimensionare piccoli sistemi di elaborazione dati; 

 curare l'esercizio di sistemi di elaborazione dati; 

 assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati fornendo loro 

consulenza e formazione di base sul software e sull'hardware. 

 
Obiettivi curricolari 

Il nostro Istituto si impegna a sostenere l’apprendimento delle otto competenze 

chiave sia attraverso i curricoli delle varie discipline, che con la programmazione 

educativa adottata dai Consigli di Classe. A tal scopo, tutte le programmazioni 

sono tradotte in modelli di cui si ribadisce l’utilità alla luce dei seguenti 

parametri: uniformità delle procedure, trasparenza chiarezza espositiva senza 

inutili tecnicismi, aderenza alla effettiva prassi educativa e flessibilità tenendo 

conto delle Indicazioni Nazionali, dei principi generali definiti nel presente Piano 

dell’Offerta Formativa e della programmazione annuale dei gruppi disciplinari, 

che definisce annualmente obiettivi e contenuti minimi, numero e tipologia delle 

verifiche, schede di valutazione, tempi, mezzi e strumenti dell’azione educativa e 

didattica. 

L'attività didattica potrà articolarsi attraverso: 

 lezioni frontali; 

 lezioni-dibattito; 

 problem solving; 

 ricerca-approfondimento; 

 lavoro di gruppo; 

 metodologie inclusive; 

 progetti pluridisciplinari; 

 attività mirate al recupero e prevenzione del disagio. 

Tutte le attività di programmazione sono ispirate ai seguenti criteri generali: la 

progettazione delle attività a livello di Istituto, di Consiglio di classe e di singolo 

insegnante avviene di norma entro i primi due mesi di scuola; le diverse attività 

devono avere uno sviluppo temporale che eviti sovraccarichi nella fase finale del 

quadrimestre; il numero dei progetti, sia di carattere disciplinare che 

pluridisciplinare, deve essere limitato, al fine di ottimizzare il tempo-scuola 
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effettivo; la didattica, in particolare per i progetti e le attività integrative, è 

sottoposta a monitoraggio nel corso e alla fine dell'anno scolastico per valutarne 

gli effetti in termini di: trasparenza, ottimizzazione, effettiva ricaduta educativa e 

didattica. Anche i dipartimenti disciplinari, hanno lavorato alla redazione dei 

curricoli disciplinari secondo un impianto comune: definizione delle competenze 

disciplinari attese, ossia il contributo della singola disciplina alla realizzazione 

delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che costituiscono il 

profilo dello studente in uscita; individuazione degli obiettivi di apprendimento 

disciplinari, abilità e conoscenze, declinati nei diversi anni di corso; indicazione 

del contributo specifico della disciplina per lo sviluppo delle competenze 

trasversali attese, in esito a un qualificato processo didattico e con riferimento 

alle attività di ASL: competenze linguistiche, metacognitive (imparare a 

imparare), relazionali, attitudinali (autonomia e creatività), competenze digitali e 

di cittadinanza attiva; predisposizione di criteri condivisi di valutazione degli esiti 

di apprendimento. 



11  

PARTE TERZA: 

 

 Profilo della classe

 Partecipazione delle famiglie

 Continuità del corpo docente

 Contenuti sintetici delle singole discipline

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari

 Percorso educativo

 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline

 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 

trasversale di “Educazione Civica”

 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano

 Metodologie applicate

 
 
 

Profilo della classe 

La classe è composta da diciotto alunni, due dei quali ripetenti. È presente un 

alunno con disabilità. Gli alunni provengono in parte dal messinese e in parte da 

Giarre e zone limitrofe. Quasi tutti gli alunni frequentano regolarmente le lezioni, 

fatta eccezione per qualcuno che conta un alto numero di assenze. 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. 

Una minima parte ha disposto di una preparazione solida rientrando in una fascia 

alta,  dimostrando un impegno costante e costruttivo verso il lavoro scolastico, 

acquisendo un metodo di lavoro ordinato e produttivo con abilità espressive 

corrette ed appropriate, ottime capacità di ascolto e applicazione delle 
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conoscenze acquisite. 

Un secondo gruppo è rientrato in una fascia media, dimostrando una buona 

preparazione di base, una discreta autonomia e capacità di comprensione, anche 

se ha rivelato in alcuni casi una certa difficoltà nel rielaborare i contenuti più 

complessi e riutilizzare le competenze acquisite. 

In una fascia medio-bassa è rientrato poi un gruppo di alunni che ha evidenziato 

una mancata pianificazione dei tempi e soprattutto un mancato ed efficace 

metodo di studio, anche se con opportuni interventi finalizzati al potenziamento e 

al recupero dei contenuti proposti, i risultati raggiunti nel complesso si sono 

rilevati efficaci.  

Un’ultima fascia comprende poi alcuni studenti che, pur sollecitati dai docenti 

durante tutto il corso dell’anno scolastico, non sono riusciti a colmare tutte le 

insufficienze nelle discipline curriculari. 

Considerata la condizione di emergenza sanitaria in seguito al Covid-19 e la 

necessità di contenerne gli effetti, il percorso scolastico è stato caratterizzato da 

una didattica alternata, in presenza e a distanza. Il personale docente ha 

assicurato ad ogni alunno, anche a quelli temporaneamente in quarantena, le 

prestazioni didattiche, utilizzando gli strumenti informatici e tecnologici a 

disposizione. 

 

 

 

Partecipazione delle famiglie 
 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni 

sulla partecipazione degli studenti alle attività didattiche in presenza ed in DAD 

per mezzo del registro elettronico e con invio di email alle famiglie per segnalare 

problemi  relativi alle presenze ed al rendimento scolastico. 

Tutti i docenti, inoltre, hanno inserito, utilizzando l’apposita funzione del registro 

elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, sulla 

piattaforma Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne hanno fatto 

richiesta. 
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Continuità del corpo docente nel triennio 
 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Informatica 
Prof.ssa Cristaldi 
Sabina 

Prof.ssa Cristaldi 
Sabina 

Prof.ssa Cristaldi 
Sabina 

Italiano e 

Storia 

Prof.ssa Camardi 
Carmela 

Prof.ssa Camardi 
Carmela 

Prof.ssa Camardi 
Carmela 

Matematica  
Prof. La Rosa 
Antonio 

Prof. La Rosa 
Antonio 

Prof. La Rosa 
Antonio 

Inglese 
Prof.ssa De Luca 
Maria Rosa 
Carmela 

Prof.ssa De Luca 
Maria Rosa 
Carmela 

Prof.ssa De Luca 
Maria Rosa 
Carmela 

Sistemi e 

Reti 

Prof. Mandarino 

Valerio 

Prof. Mandarino 

Valerio 
Prof. Russo Carlo  

Telecomunicazioni 
Prof. Di Benedetto 
Giuseppe 

Prof. Di Benedetto 
Giuseppe 

// 

Scienze 

Motorie 

Prof.ssa Clienti   
Agata 

Prof.ssa Clienti   
Agata 

Prof.ssa Clienti   
Agata 

Religione 
Prof.ssa Previtera 
Maria Concetta 
Patrizia 

Prof.ssa Previtera 
Maria Concetta 
Patrizia  

Prof.ssa Milici Maria 
Giovanna 

Lab. 

T.P.S.I. 

Prof.ssa 

Maccarrone Irene 
Laura 

Prof.ssa 
Maccarrone Irene 
Laura 

Prof.ssa 
Maccarrone Irene 

Laura 

Lab. 

G.P.O.I. 
// // Prof. Cuppone 

Davide 

Lab. 

Informatica 

Prof.ssa 
Maccarrone Irene 
Laura 

Prof.ssa 
Maccarrone Irene 
Laura 

Prof.ssa 
Maccarrone Irene 
Laura 

Lab. Sist. e 

Reti 

Prof. Cuppone 

Davide 

Prof. Cuppone 

Davide 
Prof. Cuppone 

Davide 

Lab. Telecom. 
Prof. Pulvirenti 
Angelo 

Prof. Pulvirenti 
Angelo 

// 

Sostegno Prof. Bitto Filippo Prof. Bitto Filippo 
Prof.ssa Trovato 
Zaira 
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Obiettivi realizzati per aree disciplinari  

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

 
 Sviluppo di capacità intuitive e logiche; 

 Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 

 Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 

 Abitudine all'esposizione chiara degli argomenti ed alla precisione di 

linguaggio; 

 Capacità di ragionamento coerente ed argomentato; 

 Consapevolezza degli aspetti culturali e tecnologici dei mezzi informatici; 

 
 
Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 
 

 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 del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze secondo i diversi contesti e scopi comunicativi; 

 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; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
Area disciplinare di indirizzo 

 

• Sapere progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati; 
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• saper sviluppare siti web lato client e lato server; 

• conoscere la normativa relativa alla sicurezza dei dati; 

• saper progettare una semplice rete aziendale; 

• conoscere le tecnologie informatiche per garantire la sicurezza e l’integrità 

dei dati e dei sistemi; 

• conoscere il lessico e terminologia tecnica di settore anche in lingua 

inglese; 

• conoscere le tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e 

delle reti; 

• sapere disegnare l’organigramma aziendale; 

• saper delineare la fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

• saper organizzare un foglio di raccolta dati; 

• sapere come strutturare la Work Breakdown Structure e tracciare il 

diagramma di Gantt;  

• conoscere le attività dell’ingegneria del software; 

 

 
Percorso educativo 
 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza. Il nostro Istituto ha redatto uno 

specifico Piano per regolamentare la Didattica Digitale Integrata, intesa quale 

strumento atto a favorire una maggiore partecipazione alle attività da parte degli 

studenti, tenendo conto del contesto, assicurando sostenibilità delle attività 

proposte e un generale livello di inclusività. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di rimodulare 

le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 

all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 

autonomia e responsabilità. 

Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e al fine di semplificare la 

fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di 
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quegli alunni che hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, 

è stata utilizzata la piattaforma Google Gsuite for Education che risponde ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, fruibile da 

qualsiasi sia il tipo di dispositivo (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 

disposizione. 

 

 
Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
 

I seguenti nodi concettuali sono stati definiti dal Consiglio di Classe. 

 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 
DISCIPLINE COINVOLTE 

LA MODERNIZZAZIONE E IL MITO 
DELLA MACCHINA 

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 

Informatica, Sistemi e reti, T.P.S.I., G.P.O.I. 

NAVIGAZIONE E WEB 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

reti, T.P.S.I., G.P.O.I. 

LA GLOBALIZZAZIONE 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, T.P.S.I., 

G.P.O.I. 

LA MEMORIA 
Italiano, Storia, Informatica, Inglese, Sistemi e 

reti 

CYBER SECURITY 
Informatica, Inglese, Sistemi e reti, T.P.S.I., 

Storia, Matematica 

RAPPORTO UOMO-MACCHINA 
Italiano, Storia, Informatica, Matematica, 

Inglese, Sistemi e reti, T.P.S.I., G.P.O.I. 

MODELLI RELAZIONALI 
Italiano, Storia, Matematica, Informatica, 

Sistemi e reti 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito 

dell’insegnamento trasversale di “Educazione civica “ 
 

 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 

Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 

Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

● Comprendere l’importanza della 

separazione dei poteri nelle democrazie 

moderne 

● Comprendere le principali funzioni del 

parlamento italiano e gli elementi 

principali dell’iter legislativo 

● Comprendere la funzione del Governo 

● Conoscere le funzioni del Presidente 

della Repubblica 

● Comprendere l’importanza politica, 

culturale e sociale dell’essere “ cittadini 

europei” 

● Comprendere l’importanza dell’ONU  e 

del suo operato per cercare di garantire 

la pace 

● Attivare atteggiamenti critici e 

consapevoli di partecipazione alla vita 

politica 

● Comprendere la cultura dei diritti 

umani 

● Riconoscere l’importanza del diritto alla 

libertà personale, del diritto di opinione 

politica e di stampa come fondamento 

di ogni democrazia 

 

Opinione pubblica  

● Costituzione Italiana,  art.  

21 

● Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo, art.19 

Pace/guerra 

● Costituzione Italiana, art 11  

● I quattordici punti di Wilson. 

Stato/Chiesa  

● Costituzione Italiana, art.7 

Giustizia internazionale 

●  Costituzione Italiana, art. 

11,  comma 2  

●  Il processo di Norimberga 

●  La  giustizia penale 

internazionale.  

● La Magna Carta and The 

Bill of Rights 

● The Universal 

Declaration of Human 

Rights (UDHR)  

 

 

 

Storia 

 

 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

10  

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ore 
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     TOTALE UDA  17 ORE 

LA CITTADINANZA DIGITALE 

Identità digitale, metodi di accesso alla pubblica amministrazione 
COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

● Effettuare la richiesta  dello SPID, 

validarlo sullo smartphone, effettuare 

l’accesso al portale  della pubblica amm. 

● essere in grado attivare una carta di 

credito, ricaricarla ed effettuare un 

pagamento. 

● richiedere  ed attivare una pec, invio di 

una pec e verifica delle ricevute  digitali. 

● richiesta della CNS , come utilizzarla,   

casi in cui è richiesta  in alternativa a 

metodi  di identità digitale più semplici 

(SPID , CIE) 

● richiesta di una firma digitale  , firma 

digitale di un documento 

● essere in grado di richiedere una CIE e 

convalidarla su APP, ricavare codice pin e 

puk 

 

● Sapere come proteggere le reti ed  i 

dispositivi informatici  

 

● Sapere come proteggere i dati nei propri 

dispositivi e sul cloud  

● SPID 

 

● CARTA DI CREDITO 

 

● PEC 

 

● CNS  

 

● FIRMA DIGITALE  

 

● CIE 

 

 

● Conoscere le 

problematiche relative 

alla  sicurezza 

 

● Conoscere gli strumenti 

e le tecniche che 

consentono di 

proteggere i dati 

personali 

 

GPOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi e 

Reti 

  

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

     TOTALE UDA  ORE       16 

    TOTALE ORE ANNUALI   33 
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Metodologie applicate 

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 e partecipate; 

• didattica laboratoriale; 

• lavori di gruppo per affinare la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• ricerche guidate e problem-solving; 

• attività di recupero e di approfondimento in orario scolastico ed 

extrascolastico; 

• lezioni multimediali a supporto dello studio tradizionale e simulazioni. 

A seguito dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state rimodulate 

dal consiglio di classe le metodologie applicate utilizzando pure: 

• video lezioni in streaming; 

• invio di dispense o altro materiale didattico-disciplinare; 

• condivisione di link relativi a video su Youtube; 

• condivisione di appunti on line; 
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PARTE QUARTA: 

 

 Relazione percorsi formativi PCTO 

 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 

 

Relazione percorsi formativi PCTO 

Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare 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 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 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, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate 

agli atti della scuola, nel corrente anno scolastico, sono stati coinvolti nelle 

seguenti iniziative: 

 
Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel 
triennio 
 

Anno scolastico 

2019/2020 

 

A. Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning 

Solutions Associazione No Profit - 70 ore 

 

 

B. Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 

 

 
Anno scolastico 

2020/2021 

 

 

A. Certificazione CISCO - IT ESSENTIAL - ICT Learning 

Solutions Associazione No Profit - 70 ore 
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Anno scolastico 

2021/2022 

 
A. ICT Learning Solutions Associazione No Profit 

Certificazione Cisco - R&S Introdution to Network 70 

ore 

 

B. Percorso per le competenze trasversali e per 
l’Orientamento con STMicroelectronics S.r.l. – 4 
ore 
 

C. Certificazione CISCO – CYBERSECURITY ESSENTIAL 

- ICT Learning Solutions Associazione No Profit - 30 

ore 
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PARTE QUINTA: 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

3. Verifica e valutazione 

4. Griglia di valutazione colloquio 

5. Credito scolastico 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica 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. 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL  

Docente: Carlo Russo   

Competenze linguistiche: English Level B1  80% L2 -- 20% L1  

Disciplina coinvolta: Sistemi e Reti    

 

Contenuti disciplinari  Characteristics of a Network, 

 Routing, 

 Routers are computers, 

 Routers interconnect networks, 

 Default gateways, 

 Console access, 

 Static and dinamic routing, 

 Switch forwarding methods, 

 Firewall, IDS and IPS 

Metodologia/modalità 

di lavoro 

Gli argomenti sono stati trattati durante lo svolgimento 

del corso di Sistemi e Reti 

Risorse (materiali, 

sussidi) 

I materiali sono tratti dal corso CISCO CCNA Routing 

and Switching e sono presenti nel sito del docente 

Modalità e strumenti di 

verifica 

Test a risposta multipla  

Verifiche orali 
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Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

Gli alunni 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: 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Percorso per le competenze 

trasversali e per l’Orientamento con 

STMicroelectronics S.r.l. 

Descrizione dell’azienda 

STMicroelectronics, come scrivere un 

CV efficace, spunti e confronti tra 

percorsi personali e professionali del 

mondo informatico 

 

Certificazione Cisco IT Essentials Frequenza corso e conseguimento 

relativo attestato. 

Certificazione Cisco CCNA 

Introduction to networks  

Frequenza corso e conseguimento 

relativo attestato. 

Certificazione Cisco Cybersecurity 

Essentials 

Frequenza corso e conseguimento 

relativo attestato. 

 

Certificazioni Cambroidge Frequenza corso e conseguimento 

relativo attestato. 

 

 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate 

agli atti della scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative:  

 Salone dello Studente della Sicilia 2021  

 Incontro Facoltà di Ingegneria  

 Incontro Facoltà di Informatica 

 Visita guidata “Warhol & Banksy” 

 Incontro con il consorzio Etnahitech di Catania 

 ASSORIENTA Orientamento Professioni in Divisa 2022 

 Incontro online sulla prevenzione fenomeni adescamenti online, Bullismo e 

Cyber-Bullismo 

 Concorso Nazionale High School Game 2022 

 Conferenza online del MEIS “L'insostenibile leggerezza dell'odio: il 

fenomeno della Shoah tra storia e attualità”.  
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Verifica e valutazione 
 

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche 

ad un nuovo processo di valutazione che deve essere funzionale a monitorare i 

processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite dagli studenti 

nei nuovi ambienti di formazione.  

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

a) partecipazione attiva in presenza ed in DAD;  

b) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

c) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

Ponendo particolare attenzione alla capacità di:  

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

 sapere ascoltare  

 esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti  

 collaborare e contribuire alla crescita del gruppo  

 saper gestire il fattore tempo  

 saper selezionare e usare le fonti  

 saper affrontare studi di caso utilizzando le seguenti modalità di verifica:  

o test a tempo,  

o verifiche e prove scritte, 

o colloqui orali. 
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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 e la 

tabella di conversione (allegato C) Ordinanza Ministeriale n° 65 del 14 Marzo 

2022, allegate al presente documento. 

 

 

 

 
Simulazioni delle prove d’esame  
 
Le simulazioni delle prove d’esame sono state effettuate nei giorni 03/06/2022 

(seconda prova) e 06/05/2022 (prima prova).  

I testi delle due prove sono presenti negli allegati al presente documento. 

 

 

 

  


