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PARTE PRIMA 
 

• Composizione del Consiglio di Classe 

 

Referente di Classe:  
 

Prof. ssa Leonarda Di Mauro(Informatica) 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

Aleo Francesca 

  

Gestione e Programmazione e 

Organizzazione d'Impresa 
3 

Clienti Agata 

 
Scienze Motorie 2 

Cutuli Angelo Mario  Italiano e Storia 4 + 2 

 
Cuppone Davide 

 

Laboratorio di Sistemi e Reti e 
Laboratorio GPOI 

 
2 + 1 

 
Di Mauro Leonarda 

Informatica 6 

Messina Agatino Rosario 
Laboratorio di Informatica e 

Laboratorio di TPSI 
4 + 2 

Milici Maria Giovanna Religione 1 

Nucifora Alessandra 

 
Lingua e Civiltà Inglese 3 

Liggeri Patrizia 

 
Sistemi e Reti e TPSI 4 + 4 

Leotta Angela Laura Eny sostegno 18 

La Rosa Antonino 
 

Matematica 3 

 

 

 

 

PARTE SECONDA: 

• Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 

• Finalità generali 
• Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

• Obiettivi cognitivi 
• Obiettivi professionali 
• Obiettivi curricolari  

 
 

 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita Finalità generali 

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.  
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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.  

La nostra istituzione scolastica contempla 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.  

A conclusione del corso di studi il Diplomato in Informatica:  

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 che possono rivolgersi 

al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

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

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

 
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 

via via acquisite;  

• Capacità di analisi e di sintesi; 

• Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 
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2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Gli allievi hanno progressivamente migliorato la loro capacità di: 

· Dialogare con correttezza: aspettare il proprio turno per l’intervento in una discussione, 

essere disponibili al confronto con gli altri, ascoltare e confrontarsi aprendosi a punti di vista 

differenti dal proprio; contribuire al dialogo educativo. 

· 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. 

· Conoscere, condividere e rispettare le norme che regolano il funzionamento dell'Istituto, in 

particolare il senso di rispetto nei confronti di se stessi, dei compagni, dei docenti, del 

personale e dell'ambiente scolastico. 

· Individuare i propri diritti e i propri doveri come alunni e come giovani cittadini e partecipare 

responsabilmente alla vita della scuola. 

· Assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della diversità. 

· Assumere atteggiamenti corretti nei confronti dell'ambiente  
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3. Obiettivi Cognitivi 

Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico-argomentativa, linguistica e 

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Alla fine del loro 

percorso gli alunni raggiungono, con diversi gradi e in considerazione delle loro personali 

potenzialità e inclinazioni, i seguenti 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. 

I suddetti obiettivi si inseriscono nell'ambito del più ampio quadro dei traguardi condivisi nelle 

Indicazioni Nazionali e legati alle otto competenze chiave di cittadinanza europea: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando fonti e modalità d’informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie d’azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

3. Comunicare: comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartaceo, informatici e 

multimediali).  

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e responsabilità.  

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 
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7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: interpretare criticamente l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

4. 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 ed 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;  

· Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 

base 

 
 

6. Obiettivi curricolari  
 

Si rinvia alla programmazione dei singoli docenti, tenendo presenti gli obiettivi minimi e 

fondanti di ciascuna disciplina. 

Sono state inoltre adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
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PARTE TERZA: 

 

• Profilo della classe 
• Partecipazione delle famiglie 
• Continuità del corpo docente 

• Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
• Percorso educativo 

• Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
• Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 

“Educazione Civica” 

• Metodologie applicate 
 

 
1. Profilo della classe 
 

La classe è composta da 15 alunni, provenienti dalla classe IV B dell'anno precedente. La 

maggior parte degli alunni sono pendolari da comuni limitrofi, per lo più dalla provincia di 

Messina. Il profilo socioeconomico è misto.  Sotto il profilo educativo-comportamentale nel 

corso degli anni la classe si è generalmente dimostrata disponibile al dialogo educativo ed 

interessata nell’accogliere le proposte didattiche e progettuali, evidenziando nel complesso una 

buona motivazione all’apprendimento ed instaurando un clima sereno e collaborativo nelle 

relazioni interpersonali, sia tra gli alunni che con i docenti. Eterogenea è la situazione didattica: 

una parte degli alunni dimostra di avere acquisito e maturato le conoscenze degli anni 

precedenti, continuando a dimostrare curiosità ed impegno per tutte le materie con risultati 

apprezzabili, dimostrando conoscenze approfondite e buone capacità analitico-sintetiche e un 

corretto uso della terminologia specifica. Il restante gruppo di allievi affronta l’impegno 

scolastico in modo complessivamente adeguato, anche se evidenzia alcune difficoltà nel 

possesso delle conoscenze e nell’utilizzo delle proprie competenze espositive e/o logico 

deduttive. 

E’ presente nella classe un alunno BES per i quali il Consiglio ha predisposto un PEI con 

programmazione differenziata come previsto dall’art. 15 comma 4 e comma 6 dell’O.M n.90 del 

21/05/2001. 

Va osservata, infine, a margine, la comprensibile difficoltà ingenerata nell'ultimo segmento di 

studi (metà del terzo anno e quarto anno) dall'impatto della pandemia sulla vita scolastica e 

personale. Non sono mancati tra gli alunni momenti di disagio e malessere, in relazione al modo 

in cui ciascuno ha soggettivamente affrontato la situazione della pandemia. In tal senso 

apprezzabile è stata nel complesso la capacità della classe di reagire per lo più con forza, 

maturità e determinazione affidandosi ai consigli dei docenti e delle famiglie. 

Durante l’ultimo a.s. le lezioni si sono svolte essenzialmente in presenza, un alunno per 

esigenze personali e familiari è stato costretto per un lungo periodo ad una frequenza online. 

 (ALLEGATO N.1 alunno BES RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) 
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2. Partecipazione delle famiglie 
 

La scuola ha comunicato puntualmente alle famiglie le determinazioni relative alle scelte 

didattiche e organizzative inerenti la DAD/DDI, le stesse sono state informate sui criteri stabiliti 

dal Consiglio di Istituto per gli studenti che a causa del Covid 19 sono stati costretti per brevi 

periodi alla frequenza on line. La presenza in classe è stata garantita anche durante il periodo 

di DAD  agli studenti BES. 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni sulla 

partecipazione degli studenti alle attività didattiche.. 

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. 

 
 

3. Continuità del corpo docente   

 
   

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano e Storia Cutuli Angelo Mario 
Cutuli Angelo 
Mario 

Cutuli Angelo  

Lingua e cultura 
inglese 

Nucifora Alessandra 
Nucifora 
Alessandra 

Nucifora Alessandra 

Informatica Gen e 
Lab 

Di Mauro Leonarda   Di Mauro Leonarda   Di Mauro Leonarda   

Lab Informatica 
 Messina Agatino 

Rosario 

Messina Agatino 

Rosario 

Messina Agatino 

Rosario 

Sistemi e Reti Mandarino Valerio Mandarino Valerio 

Mandarino Valerio 
Liggeri Patrizia  
 

 
 

 
Lab sistemi e Reti Cuppone Davide Cuppone Davide Cuppone Davide 

Matematica, 

Compl.di Mat. 
La Rosa Antonio La Rosa Antonio La Rosa Antonio 

TPSI Leone Sebastiano Mandarino Valerio 

Mandarino Valerio  

Liggeri Patrizia  
 

 

Lab TPSI Cuppone Davide Romeo Andrea 
Messina Agatino 

Rosario 

GPOI ------- ------- 
Aleo Francesca 
Cuppone Davide 

Religione  Milici Maria Giovanna 
Milici Maria 
Giovanna 

Milici Maria Giovanna 
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4. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 

Area disciplinare: 

Tecnico – Scientifica 
 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 

dimostrativi della matematica;  
 possedere gli strumenti matematici, statistici e del 

calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 

delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei 
grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche; 

 

Area disciplinare: 

Linguistico   

Espressiva 

 

 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; 

 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; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 

dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

 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; 

 

 
 

Area disciplinare: di indirizzo (materia 

seconda prova) 

Informatica 

 

 
1) Utilizzare le tecnologie    

specifiche del proprio indirizzo 
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2) 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;  

 

3)riconoscere e applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione 

e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  
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5. 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 quegli alunni che hanno avuto 

maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, è stata individuata una piattaforma che 

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

sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti n. 344 del 18 maggio 2020 è stata scelta la piattaforma 

d’istituto Google Gsuite for Education. 

Dato che il documento del 15 maggio ha il compito di esplicitare ogni elemento che lo stesso 

Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame, e visto che 

l'art 22, comma 5 dell'O.M. sugli Esami di Stato recita che  " Nella predisposizione dei materiali 

e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione", il CdC ritiene opportuno segnalare che diversi alunni nel 

corso dell'anno hanno svolto e portato a termine progetti individuali, che rappresentano la 

chiusura di un proficuo percorso di studi, conciliando competenze acquisite con inclinazioni 

personali. Tali lavori si configurano come progetti interdisciplinari di cui si ritiene importante la 

valorizzazione da parte della Commissione di esame al pari dei nodi concettuali proposti dal 

CdC. 

  



12 

6. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 
 

 

Nodo Concettuale Disciplina coinvolte 

Comunicazione Italiano, storia, informatica, inglese, sistemi e reti, 

t.p.s.i, g.p.o.i, matematica 

Rapporto uomo-macchina Italiano, storia, informatica, inglese, sistemi e reti, 

t.p.s.i, g.p.o.i, matematica 

Cyber security Inglese, Informatica, sistemi e reti, t.p.s.i, g.p.o.i 

Il processo scientifico del 
XX secolo 

Italiano, storia, informatica, inglese, sistemi e reti, 
t.p.s.i, g.p.o.i 

Gestione progetto Inglese, Informatica, sistemi e reti, t.p.s.i, g.p.o.i 

Guerra Italiano, storia, informatica, inglese, sistemi e reti,  

Modello Italiano, storia, informatica, inglese, sistemi e reti, 
t.p.s.i, g.p.o.i 

Ridondanza Italiano, storia, informatica, sistemi e reti, t.p.s.i, 
g.p.o.i 
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7. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di 
“Educazione Civica” 

 

Tema 1  
Discipline 
coinvolte 

Italiano e Storia, Lingua Inglese, Matematica, Scienze Motorie 

Obiettivi 
specifici di 
apprendime

nto 

• Approfondire il tema dell’emancipazione delle donne in Italia  

dalla Grande guerra alla conquista dei diritti  

• Far conoscere il ruolo delle donne nello sviluppo del progresso  

scientifico e le difficoltà incontrate dalle donne nell’affermare  

tale ruolo  

• Conoscere le tappe fondamentali del cammino delle donne per  

la conquista dei diritti e del suffragio universale tra Otto e 

Novecento in Gran Bretagna: i movimenti femminili, il movimento 

delle Suffragette 

• Riflettere sul ruolo delle donne afroamericane nelle STEM, 

 in particolare, progettazione informatica, ingegneristica e  

matematica nell'ambito delle missioni NASA 

• approfondire il tema della legalità in ambito sportivo: il doping 

 

Metodologia Lezione frontale e lezione partecipata sul tema 

Presentazione PowerPoint e documenti e video 

1. Breve presentazione dell’argomento.  

2. Ricerca da parte degli alunni  

3. Realizzazione di presentazione  

4. Illustrazione dell’argomento trattato alla classe.  

 

Risultati • Acquisizione la consapevolezza del significato di diritti umani; 

• Acquisizione la coscienza storica dei limiti culturali della società 

maschilista durante il regime fascista; 

• Acquisizione del concetto di uguaglianza formale e sostanziale 

 

• Acquisizione di nuova consapevolezza delle difficoltà incontrate  

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’  
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dalle donne nel cammino per la conquista della parità di genere. 

 

• Conoscenza del doping quale pratica finalizzata al miglioramento 

 della prestazione sportiva mediante l’uso di sostanze illegali  

e procedimenti illeciti.  

• Focalizzazione dell’attenzione sull’aspetto etico e sociale. 

 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 Uomo e natura- Energie rinnovabili, 

consumo responsabile e sostenibile, 
vivibilità urbana. 

 

Discipline coinvolte Religione 

Obiettivi specifici di apprendimento  - conoscere i principi fondamentali del 
consumo responsabile 

- Conoscere i fondamenti della disciplina 

europea, New Generation EU, Recovery 
Plan/Fund.  

- Conoscere i principi fondamentali dello 
sviluppo sostenibile e gli obiettivi principali 
del nuovo ministero per la transizione 

ecologica 

    -Conoscere la distinzione tra brown, 

green e   blue economy 

Metodologia Lezioni frontali e partecipate 

Risultati Gli alunni hanno appreso alcuni dei concetti 
portanti in tema di sviluppo sostenibile e 
transizione ecologica 

 

Tema 3 CITTADINO E MONDO DIGITALE 

Discipline coinvolte GPOI, Sistemi e Reti, TPSI, Informatica 

Obiettivi specifici di apprendimento • Conoscere la procedure per 

l’acquisizione degli strumenti 

digitali; 

• conoscere il ruolo dei suddetti 

strumenti digitali nelle attività 

professionali, imprenditoriali e nei 

rapporti di interfaccia con la 

pubblica amministrazione. 
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• Saper garantire la sicurezza 

informatica e la riservatezza dei 

dati personali 

• Conoscere le problematiche 

connesse alla sicurezza 

• Acquisire le tecniche per la sicurezza 

a livello di sessione 

• Conoscere le funzionalità dei 

“Firewall” 

• Conoscere l’evoluzione della 

giurisprudenza informatica 

• Acquisire la normativa relativa alla 

tutela della privacy e alla sicurezza 

dei dati. 

 

• Conoscere le problematiche legate 

al fenomeno del Cyberbullismo e le 

conseguenze della frequentazione 

dell'ambiente digitale anche sulla 

vita offline.  

 

 

Metodologia  

Attività svolta in laboratorio 

Breve spiegazione sul significato e funzione 

di pec, spid, firma digitale; Attivazione di 

pec, spid in tempo reale; corrispondenza 

e_mail con pec tra docente e alunno; 

apposizione, in diretta, di firma digitale su 

un file. 

Lezioni frontali 

Discussione guidata 

Problem solving 

Elaborazione di mappe concettuali 
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Autoapprendimento in rete e/o con 

strumenti multimediali 

Visione di video 

Presentazioni PowerPoint 

 

Risultati Gli alunni sono in grado di interfacciarsi 

con la pubblica amministrazione a mezzo 

spid e pec; 

sanno riconoscere un file firmato 

digitalmente ; 

sono in grado di riconoscere i processi 

generati dall’utilizzo della posta 

certificata; 

sono consapevoli del ruolo della pec nei 

rapporti con la pubblica amministrazione. 

 

Gli alunni conoscono i concetti 

fondamentali legati alla sicurezza 

informatica e ala riservatezza dei 

dati personali, conoscono le 

problematiche connesse alla 

sicurezza, le tecniche per la 

sicurezza a livello di sessione,  le 

funzionalità dei “Firewall”, 

l’evoluzione della giurisprudenza 

informatica, la normativa relativa 

alla tutela della privacy e alla 

sicurezza dei dati. 

Gli alunni sono sensibilizzati alle 

problematiche connesse alla 

frequentazione dell’ambiente 

digitale e hanno sviluppato e 

competenze di base per agire 

efficacemente a tutela della propria 

e altrui sicurezza online 
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Tema 4 La Pace e la guerra in Ucraina 

Discipline coinvolte Storia, Italiano e informatica 

Obiettivi specifici di apprendimento conoscere L’importanza del valore della 
persona, conoscere la Dichiarazione 

universale dei Diritti del fanciullo e 
dell’uomo, Conoscere il valore della pace 
espresso dalla Costituzione italiana art.11; 

rendere gli studenti persone in grado di 
capire il mondo che li circonda 

Metodologia Lezione frontale e partecipata. 
Autoapprendimento in rete e/o con 

strumenti multimediali 

Visione di video 

Presentazioni PowerPoint 

 
 

Risultati Gli alunni riconoscono che non bisogna 
odiare, ma condividere, a capire gli errori 
degli altri, a vedere nel diverso una 

ricchezza, a migliorarsi continuamente, a 
non arrabbiarsi senza motivo, e diventerà 

un uomo vero. Un rivoluzionario-pacifista, 
che con le sue forze e con quelle di chi gli 
somiglia potrà essere il vero cambiamento 

del mondo.  
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8. Metodologie applicate 

Come previsto nel PTOF dell'Istituto, ciascun insegnante del Consiglio di Classe ha attuato 

metodologie idonee a promuovere l’acquisizione di un metodo di studio inteso come capacità 

di organizzare il proprio lavoro operando scelte mirate e selettive, affinché gli allievi 

sviluppassero strategie e strumenti adeguati alle performance richieste ed ai contesti di 

conoscenza sollecitati. L’impegno dei docenti è stato di guidare le alunne e gli alunni nei processi 

di apprendimento, senza mai sostituirsi a loro, ma offrendo tutti gli aiuti perché essi, anche 

lavorando assieme, raggiungessero gli obiettivi programmati valorizzando i seguenti aspetti del 

lavoro scolastico: 

  Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

  La pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

  L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, tecnici 

e specifici delle materie di indirizzo. 

  L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e, ove possibile, 

linguistiche; 

  La pratica dell’argomentazione e del confronto; 

  La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 L'utilizzo delle le tecnologie specifiche dei vari indirizzi. 

 L'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 L’uso di metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica di laboratorio, 

l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti, la gestione di processi in contesti 

organizzati e l’uso di modelli e linguaggi specifici; 

 L’attivazione di metodologie strutturate in modo da favorire un collegamento organico con il 

mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale; 

 Stage; tirocini; alternanza scuola-lavoro come strumenti didattici per la realizzazione dei 

percorsi di studi.  

Comune è stato l'orientamento dei docenti delle diverse discipline verso il ricorso ad approcci 

metodologicamente integrati che coniugassero indirizzi e strategie didattiche più tradizionali (la 

lezione frontale e lezione partecipata) ad altri più dinamici e innovativi (didattica laboratoriale, 

classe capovolta,  project work, cooperative learning, apprendimento basato sulla realizzazione 

di task, didattica per problemi). Obiettivo comune è stato favorire un ruolo attivo degli alunni 

e una loro effettiva e reale partecipazione al processo di costruzione del loro sapere e delle loro 

competenze (learning by doing/learning by thinking). Alternando metodo deduttivo e metodo 

induttivo, la didattica ha mirato a favorire sempre il ragionamento critico e l'autonomia  

sviluppando capacità di osservazione, di analisi e sintesi, autonomia nello studio e adeguata 

consapevolezza metacognitiva. Attività di recupero e/o approfondimento si sono svolte in orario 

curriculare (mediante opportune pause didattiche) ed extracurriculare, offrendo altresì 
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approfondimenti rivolti ai ragazzi che non hanno evidenziato carenze, sotto forma di letture di 

completamento o attività finalizzate al potenziamento delle abilità logico-critiche e/o linguistico-

espressive.  

A seguito dell'emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state preventivamente 

programmazione dal consiglio di classe le metodologie applicate utilizzando: 

- classi virtuali create su Google Classroom 

- video lezioni in streaming 

- invio di dispense o altro materiale didattico disciplinare 

- condivisione di link relativi e spiegazioni 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 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 anno scolastico sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio: 
 
 

(a.s. 2018/2019) a. Certificazione CISCO - IT ESSENTIALS    
ICT Learning Solutions Associazione No 

Profit - 70 ore 
b. Corso sulla sicurezza INAIL - 4 ore 

(a.s. 2019/2020) a. ICT Learning Solutions Associazione 

No Profit Certificazione Cisco – R& S 

Introduction NetWorks- 70 ore 

 
 

(a.s. 2020/2021) a. ICT Learning Solutions Associazione 

No Profit Certificazione Cisco - R&S  

    Introduction NetWorks- 70 ore 
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PARTE QUINTA: 
 

• Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
• Verifica e valutazione 

• Simulazioni prove d’esame 
• Credito scolastico 

 

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: 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE 

Ed. alla salute • Incontri Gruppi Sportello Ascolto 
 

• Le dipendenze di natura chimica e 
sociale: quali rischi a breve e a 

lungo termine.  
 

• Consultorio prevenzione malattie 
sessuali 

 

• Giornata mondiale contro l’AIDS – 
Incontro 30 novembre, 

 

Ed. alla legalità, Pari opportunità e 

alterità 

25/11/21: prevenzione violenza di 

genere. Realizzazione clip dal titolo 
“bobycommerce.” Oggetti del desiderio: 
quando il corpo della donna è marketing 

 
Installazione artistica "Guardo nei miei 

occhi" 
 
27/01/22 - Giorno della Memoria: 

partecipazione Webinar "L'insostenibile 
leggerezza dell'odio. Il fenomeno di 

distorsione della Shoah tra storia e 
attualità" 
08/03/22 

Conferenza online "Donne e lavoro. 
L'imprenditoria femminile in Sicilia: 

problemi e prospettive" 
 
Installazione artistica "La guerra non ha 

volto di donna" 
 

Aprile 2022 
Bookcrossing solidale  
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26/11/ 2021: presentazione del libro 

inchiesta di F. Lepore, Il delitto di Giarre 
 
02/03/2022: Incontro online sulla 

prevenzione fenomeni adescamenti online, 

Bullismo e Cyber-Bullismo   

PCTO - 29/9/2021 video conferenza “la robotica 
entra in classe” 

-08/11/2021 STMicroelectronics - ST 
Foundation ACRA, in modalità online  
tramite piattaforma Microsoft Teams, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 valevole 
anche come esperienza PCTO.   

- 26/10/2021 ORIENTAMENTO IN USCITA 
“IV Edizione Catanese di OrientaSicilia 

2021”, 
salone dello studente della Sicilia 2021, in 
modalità a distanza, dal 18 al 21 Ottobre, 

 

Arbitro di calcio 23/11/2021Incontro per promuovere il 

corso di formazione “Arbitro di calcio” 

Orientamento in uscita “Fermi”- 

Università degli Studi di Catania 
 

07/03/2022 e 16/03/2022 Dipartimento 

di Matematica e Informatica ed il Corso di 
Studi di Ingegneria (dipartimenti di ing. 

Elettrica, Elettronica e ing. Informatica) 
dell’Università di Catania  

Sensibilizzazione guerra in Ucraina 03/03/2022 articolo 11 della Costituzione 

Italiana. 

ASSORIENTA Orientamento Professioni in 

Divisa 2022 

31/03/2022 Carriera in divisa 
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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) frequenza delle attività di DID per gli alunni positivi  

b) interazione durante le attività di DID 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) 

• 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: 

▪ test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate anche  tramite classi virtuali, 

mail e simili. 

▪ colloqui anche attraverso la piattaforma G-Suite 
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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 allegata al presente documento. 
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