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PARTE PRIMA 

• Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Referente di Classe: 
 

prof.ssa Anna Villaggio 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

 

Alparone Francesco 
 

Sistemi e Reti 
 

4 

 

Bellerino Mario 
Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa 

 

3 

Cusimano Nunzia Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici 

2 

 

Fresta Orazio Scienze motorie e sportive              2 

Malangone Mariarosaria 
 
Sostegno 

 

18 

Messina Agatino Rosario 
 

Laboratorio informatica 

 

4 

Milici Maria Giovanna 
 
Religione 

 

1 

Miraglia Giuseppa 
 
Inglese 

 
3 

Panebianco Cosimo 
 

Informatica 

 

6 

Quattrocchi Achille 
 
Lab. Sistemi e Reti inf 

 

3 

Russo Patrizia Matematica 3 

Sciuto Orazio Laboratorio TPSI 2 

Villaggio Anna Italiano - storia  4-2 

Zappulla Giuseppe Laboratorio gestione progetto 1 

 

Rappresentanti alunni: OMISSIS  

Rappresentanti genitori: OMISSIS 
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PARTE SECONDA: 

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

3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
4. Obiettivi cognitivi 
5. Obiettivi professionali 

6. Obiettivi curricolari 

 

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, che è 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, 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. Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni 

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
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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”). 

 
 

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 

 

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 se stessi, degli altri, dell’ambiente. 
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● Il senso di responsabilità. 
 

● Il confronto con gli altri. 
 

● Ad adempiere ai propri doveri e 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 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 
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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 

 
. 

PARTE TERZA: 

 

• Profilo della classe 

• Partecipazione delle famiglie 
• Continuità del corpo docente 

• Contenuti delle singole discipline 

• 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 5^ C Informatica è composta da 20 alunni, alcuni pendolari 

provenienti da Zafferana, S.Venerina, Giardini Naxos. Il contesto sociale, 

economico e culturale cui possono collocarsi è quello medio. È presente un 

alunno con disabilità  (alunno H) vedi Allegato 2.  

Tutti gli alunni provengono dalla 4^ C Informatica dell’ a.s. 2020/2021 ma, 

rispetto alla composizione iniziale del 1° anno, la classe ha subito vari 

cambiamenti: Nel corso dei cinque anni uno studente non è stato ammesso alla 

classe successiva, tre si sono trasferiti presso altri istituti o sezioni ed indirizzi 

dello stesso istituto, mentre  al terzo anno  sono subentrati  quattro  alunni 

provenienti da altre classi dello stesso istituto. 

Nel corso degli anni la classe ha evidenziato un processo di crescita e 

maturazione costante ma non omogeneo. 

Gli studenti hanno sempre mostrato una partecipazione molto positiva al 

dialogo didattico – educativo, sia nei periodi “normali” di didattica in presenza 

che nei periodi di didattica a distanza. 

Bisogna evidenziare che, purtroppo, i periodi in  DAD degli ultimi anni scolastici 
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hanno rallentato il processo di apprendimento. In particolare quest’anno è stato 

caratterizzato dalla presenza di almeno uno o due alunni in DAD fin dal mese di  

settembre e soltanto dopo Pasqua la classe, per la prima volta, è risultata essere 

tutta in presenza. Le conoscenze acquisite dagli alunni nelle discipline curricolari 

risultano metabolizzate ed approfondite compatibilmente con il percorso di 

crescita umana ed intellettuale dei singoli studenti. 

Le capacità di esposizione, orali e scritte, sono state raggiunte con esiti da 

sufficiente ad ottimi. 

All’interno del gruppo classe spiccano delle eccellenze che, hanno dimostrato 

costanza, forti motivazioni e grande senso di responsabilità. 

Di contro qualche elemento, per emotività o per particolari vissuti personali, 

presenta difficoltà di esposizione e di concentrazione. 

L’insegnamento delle singole discipline ha mirato, per tutto il corso del 

quinquennio, a condurre gli studenti verso la consapevolezza di sé, dei propri 

punti di forza e delle proprie criticità, come premessa sul piano individuale e di 

gruppo ad un apprendimento volto a sviluppare una lettura critica della realtà 

e a individuare collegamenti trasversali. 

Nel complesso si ritiene che la classe sia pronta ad affrontare l’esame di stato 

in modo consapevole e responsabile. 

 

2. Partecipazione delle famiglie 
 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le 

informazioni sulla partecipazione degli studenti alle attività didattiche   per 

mezzo del registro elettronico, inoltre, per ciascun bimestre, in caso di gravi 

insufficienze, è stata inviata una lettera alle famiglie affinché queste potessero 

avere una visione completa sia del rendimento che dell’interesse dei propri figli. 

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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3. Continuità del corpo docente 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

T.P.S.I. Panebianco Cosimo Orto Barbara Cusimano Nunzia 

Informatica Panebianco Cosimo Panebianco Cosimo Panebianco Cosimo 

Matematica Russo Patrizia Russo Patrizia Russo Patrizia 

Complementi di 

Matematica 
Russo Patrizia Russo Patrizia / 

Italiano e Storia Villaggio Anna Villaggio Anna Villaggio Anna 

Inglese Miraglia Giuseppa Miraglia Giuseppa Miraglia Giuseppa 

Sistemi e Reti Alparone Francesco Alparone Francesco Alparone Francesco 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Cosentino Nino Fresta Orazio Fresta Orazio 

Lab. Informatica 

 
Messina Agatino 

Rosario 
Messina Agatino 

Rosario 
Messina Agatino 

Rosario 

Lab. GPOI / / Zappulla Giuseppe 

Lab. Sistemi e Reti Sciuto Orazio Sciuto Orazio Quattrocchi Achille 

GPOI / / Bellerino Mario 

Sostegno Tavano Maria Malangone 
Mariarosaria  

Malangone 
Mariarosaria 

Lab. TPSI Messina 

Agatino 
Rosario 

Messina 

Agatino 
Rosario 

Sciuto Orazio 

Telecomunicazioni Di Benedetto 
Giuseppe 

Di Benedetto 
Giuseppe 

/ 

Lab. 
Telecomunicazioni 

Pulvirenti 
Angelo 

Pulvirenti 
Angelo 

/ 
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4. 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 

a seconda dei 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 
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 Comunicative corrispondenti 
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: 

TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA E • Progettare e realizzare 
applicazioni informatiche con 
basi di dati; 

• Saper sviluppare siti web lato 
client e lato server; 

• Conoscere la normativa 
relativa alla sicurezza dei 
dati; 

• Tecnologie informatiche per 
garantire la sicurezza e 

   l’integrità dei dati e dei 

   sistemi; 

• Lessico e terminologia 
tecnica di settore anche in 
lingua inglese; 

• Tecniche crittografiche 
applicate alla protezione dei 
sistemi e delle reti; 

   • Disegnare l’organigramma 

   aziendale; 

• Delineare le fasi del ciclo di 
vita di un prodotto; 

• Organizzare un foglio di 

raccolta dati; 
• Strutturare la Work 

Breakdown Structure, 
tracciare il diagramma di 
Gantt; 

• Individuare le attività 

   dell’ingegneria del software. 
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5. 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, ed inoltre gli alunni si sono 

impegnati nel progetto  multidisciplinare individuale “Sviluppo Webapp” che ha 

dato loro la possibilità di mostrare le tante competenze acquisite in ambiente 

informatico. Nel corso dell’anno scolastico nella realizzazione delle varie attività    

sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, 

saggi, materiale multimediale, computer e LIM 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. 
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6. NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE: 
Nodo concettuale Discipline coinvolte 

L’uomo e la macchina Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica – Italiano - Storia 

Il dominio Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica – Matematica- Italiano – 
Storia 
 

L’evoluzione Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica – Italiano - Storia 

La variazione e il cambiamento Sistemi e reti - G.P.O.I. - Informatica 
– Matematica- Italiano – Storia 
 

Il disagio dell’uomo nella società 
contemporanea 

Italiano-Storia-Ed. Civica 

La memoria Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica – Italiano - Storia 

Il progresso scientifico e tecnologico Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica – Matematica- Italiano – 
Storia 
 

Web App Sistemi e reti - G.P.O.I. - T.P.S.I.-
Informatica –  
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7. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 

 
Tema 1          CITTADINO E MONDO 

DIGITALE(PRIVACY IN 

AMBIENTE DIGITALE-

BIG DATA-FAKE NEWS-
ASPETTI NORMATIVI 

DELLA 

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE) 

Discipline coinvolte Sistemi e reti-GPOI-Lingua Inglese- 
Informatica  

Obiettivi specifici di apprendimento -Conoscere i diritti relativi alla 
protezione dei dati e dei rischi 
connessi alla privacy in ambiente 

digitale 

-Sapere realizzare un sito WEB che 
soddisfi la normativa sulla privacy e 
sulla trasparenza 

-Sapere come proteggere i dispositivi 
informatici ed i propri dati 

Estrarre valore dai Big data 

Riconoscere ed analizzare le Fake 
news in rete, anche tramite la 
valutazione della qualità delle fonti. 

La Trasformazione digitale e gli 
aspetti i normativi: cittadini e 
pubblica amministrazione 
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 . 
Metodologia Per il suo carattere di trasversalità, 

l’insegnamento dell’Educazione 
Civica non si presta ad una 
metodologia tradizionale. Occorre, 

pertanto, privilegiare una 
metodologia attiva, trasversale alle 
diverse discipline e che utilizzi i loro 
diversi linguaggi, che sappia adottare 

nelle varie fasi di lavoro una pluralità 
di strumenti espressivi, iconici, 
verbali, narrativi, descrittivi e che si 
serva di strategie interattive, atte a 

motivare il lavoro di produzione ed 
elaborazione compiuto dagli studenti 

Risultati La partecipazione è stata attiva e i 

risultati raggiunti possono essere 
considerati, nel complesso, buoni 

 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte ITALIANO-STORIA (LA CULTURA DI PACE) 

Obiettivi specifici di apprendimento • Obiettivo specifico di questo 
percorso è quello di fare acquisire 
agli studenti conoscenze e 
competenze per promuovere 
l’educazione allo sviluppo e agli stili 
di vita sostenibili, i diritti umani, 
l’uguaglianza di genere,in 
particolare stimolare alla 
promozione  di una cultura di pace. 

• Riflettere su i “pensieri della Pace e 
della guerra a partire dai filosofi del  
IV sec.A.C. fino  al XX secolo” 

• Comprendere  l’importanza  
dell’ONU e del  suo operato per  
cercare di  garantire la pace 

Metodologia  • Per il suo carattere di trasversalità, 
l’insegnamento dell’Educazione 
Civica non si presta ad una 
metodologia tradizionale. Occorre, 
pertanto, privilegiare una 
metodologia attiva, trasversale alle 
diverse discipline e che utilizzi i loro 
diversi linguaggi, che sappia 
adottare nelle varie fasi di lavoro 
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una pluralità di strumenti espressivi, 
iconici, verbali, narrativi, descrittivi 
e che si serva di strategie 
interattive, atte a motivare il lavoro 
di produzione ed elaborazione 
compiuto dagli studenti. 

 

Risultati • La partecipazione è stata attiva e i 
risultati raggiunti possono essere 
considerati, nel complesso, buoni. 

 

8. Metodologie applicate 

 

Nel  processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in relazione alle discipline interessate e alle tematiche 

proposte, sono state adottate metodologie didattiche che facilitino 

atteggiamenti positivi verso l'apprendimento e stimolino la motivazione, 

l'attitudine alla collaborazione e valorizzino gli stili cognitivi e le attitudini 

individuali. le metodologie utilizzate sono essenzialmente: 

• lezione dialogica 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 
• problem solving 

• Learning by doing 

• Learning by collecting errors. 

 
E’ stato dato rilievo  a metodologie didattiche capaci di valorizzare le attività di 

laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza. 

Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi,materiale 

d'approfondimento (riviste, materiale audiovisivo, ecc.), manuali tecnici, 

attrezzature di laboratorio, lavagna interattiva, computer. Si sono mantenute 

comunque alcune metodologie applicate in piena emergenza sanitaria Covid 19 

usate principalmente per fornire supporto e materiali ai ragazzi quali: classi 

virtuali create su Google classroom, videolezioni registrate, 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 

 

1. 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 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). 
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2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

 
(a.s. 2019/2020) A. IT Essentials: PC Hardware and Software - 

Competenze e procedure per installare, configurare e 

risolvere i problemi di computer, dispositivi mobili e 
software - ICT Learning Solutions Associazione No 

profit - 70 ore  

 
 

(a.s. 2020/2021) A. CCNA: Introduction to Networks - Corso per una        

carriera nel networking con introduzione al 
funzionamento delle reti e alla creazione di semplici reti 

locali (LAN). Si acquisiscono conoscenze sugli schemi di 
indirizzamento IP e sulla sicurezza di rete di base, nonché 

competenze per  eseguire configurazioni di base per 
router e switch. - ICT Learning Solutions Associazione No 

profit - 35 ore 

 

B.INAIL: I percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 

materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai 
sensi del D.L. 81/08. 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno 

specifico percorso formativo da seguire in modalità e-
Learning, dal titolo “Studiare il lavoro - La tutela della 

salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro”. 

(a.s. 2021/2022) A. CCNA: Introduction to Networks - Corso per una 

carriera nel networking con introduzione al 
funzionamento delle reti e alla creazione di semplici 

reti locali (LAN). Si acquisiscono conoscenze sugli 
schemi di indirizzamento IP e sulla sicurezza di rete di 

base, nonché competenze per  eseguire configurazioni 
di base per router e switch. - ICT Learning Solutions 

Associazione No profit - 35 ore 
 

B. CCNA: Switching, Routing, and Wireless 
Essentials - Questo corso si concentra sulle 

tecnologie di switching e sulle operazioni dei router 
che supportano le reti aziendali di piccole e medie 

dimensioni, comprese le reti locali wireless (WLAN) 
e i concetti di sicurezza - ICT Learning Solutions 

Associazione No profit - 70 ore 
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PARTE QUINTA: 
 

• Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
• Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

• Verifica e valutazione 

• Simulazioni prove d’esame 
• Credito scolastico 

 
1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

 

Poiché nessun docente delle discipline di indirizzo è in possesso delle 

certificazioni richieste per la metodologia CLIL, non sono stati sviluppati moduli 

di percorsi CLIL. 

 

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: 

 

 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO ATTIVITA’ SVOLTE 

Orientamento in uscita  •  Salone dello Studente della Sicilia   
2021” in versione digitale attraverso 
webinar, stand virtuali e workshop, dal 
18 al 21 ottobre 2021. 
 

• IV Edizione Catanese di 
OrientaSicilia 2022, Salone 
dell’orientamento in 
formadigitale, 26 ottobre 2021 

 

• STMicroelectronics - ST Foundation 

ACRA incontro di orientamento 
online, valido ai fini del PCTO, per le 

classi del triennio del Fermi, 8 

Novembre 2021. 

• Università degli Studi di Catania, 
Dipartimento di Matematica e 

Informatica,presentazione 
dell’offerta formativa in 

videoconferenza ,7 marzo 2022. 

• Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento diIngegneria, 

dipartimenti di ing. Elettrica, 
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Elettronica e ing. Informatica, 
presentazione dell’offerta formativa 

in videoconferenza,16 marzo 2022. 

• “Assorienta, Orientamento 

professioni in divisa 2022”, incontro 
in videoconferenza con Assorienta, 

31 Marzo 2022. 

• Incontro i orientamento in uscita con 

il consorzio Etnahitech di Catania 

• Visita on line presso azienta S.T di 

Catania 

   

Educazione alla salute  

• Incontro Fondazione AIRC per la 
ricerca sul cancro, incontro 

finalizzato sia all'informazione sulle 
patologie tumorali e sulla loro 

prevenzione mediante stili di vita 
appropriati, che alla 

sensibilizzazione degli studenti nella 
raccolta di fondi per finanziare la 

ricerca, 19 Novembre 2021. 

• Progetto “Sport in movimento” 

 

Progettare insieme • “Programmare robot è un gioco da 
ragazzi! 2 

Educazione alla sicurezza e legalità e 

socialità 

• Incontro online sulla prevenzione 
fenomeni adescamenti online, 

Bullismo e Cyber-Bullismo con 
l’obiettivo di stimolare nei giovani 

l’uso consapevole dei social e dei 

devices, 2 Marzo 2022. 

• Incontri Gruppi Sportello Ascolto 

• Settimana dello Studente dal 

02/05/22 al 07/05/22 

• Visita guidata a Catania Mostra di 
Warhol and Banksy “ I geni della 

comunicazione.   

• Sensibilizzazione guerra in Ucraina: 

Discussioni aperte in classe, confronti 

e approfondimenti. 

• Settimana del dona cibo 
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Progetto “Alterità e pari opportunità”  • Progetto “Materia prima” e “Alterità 
e pari opportunità”, Giornata 

internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, 

giovedì 25 novembre 2021. 

• Progetto Pari Opportunità, Legalità e 

Alterità: Presentazione del libro 
inchiesta di Francesco Lepore: Il 

delitto di Giarre. 1980: “Un caso 
insoluto” e le battaglie del 

movimento LGBT+ in Italia (Rizzoli, 

2021), 26 Novembre 2021 

• Progetti “Alterità e pari opportunità” 

- “Materia prima”, GIORNATA 
MONDIALE DELLA DONNA – “LA 

PROSPETTIVA DELLE DONNE NELLA 
GESTIONE DELLE RISORSE E DEI 

CONFLITTI”, Conferenza online: 
“Donne e lavoro. L’imprenditoria 

femminile in Sicilia: problemi e 

prospettive”, 9 marzo 2022. 

• Progetto “Alterità e pari opportunità” 
– 27 Gennaio 2022. Giorno delle 

Memoria, evento online organizzato 
dal Museo Nazionale dell'Ebraismo 

Italiano e della Shoah-MEIS in 

collaborazione con l'Istituto di Storia 
Contemporanea di Ferrara-ISCO, 31 

Gennaio 2022 
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3. 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   degli studenti negli 

ambienti tradizionali e non di apprendimento e formazione. La valutazione non 

ha avuto solo per oggetto il rendimento dell’alunno nella disciplina, ma il suo 

incremento globale rispetto alle possibilità iniziali. Nel valutare ciascun alunno 

si è tenuto conto degli esiti delle verifiche, ma anche della maturazione 

personale e del comportamento, sempre tenendo presente il livello di partenza. 

Interrogazioni in presenza, prove scritte e di laboratorio, questionari digitali su 

classroom sono state le principali diverse modalità di verifica. particolare 

attenzione è stata data anche 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  
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4. Simulazione prova d’esame 

        Materia: Informatica 03/05/2022 

        Durata: 6 h. 

 

       Materia: Italiano 06/05/2022 

        Durata: 6h 

        Traccia: Prima prova scritta  - Sessione suppletiva 2019 TIP.B  

 

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(Allegato 

4) e la tabella di conversione (Allegato C)Ordinanza Ministeriale n°65 del 14 
Marzo 2022, allegate al presente documento. 

 

6. Elenco allegati    

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

 

• ALLEGATO 1 Composizione della classe 

• ALLEGATO 2 Relazione finale attività di sostegno  

• ALLEGATO 3 Tabella PCTO 

• ALLEGATO 4 Tabella crediti scolastici - tabella conversione(allegato C) 

• ALLEGATO 5 Programmi e relazioni finali delle singole discipline   

• ALLEGATO 6 Griglia prima prova- griglia seconda prova- griglia colloquio 

• ALLEGATO 7 Testi simulazioni scritte: Informatica - italiano 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 
Firma 

 

Alparone Francesco 
 

Sistemi e Reti 
 

 

Bellerino Mario G.P.O.I 
 

Cusimano Tina T.P.S.I  

Fresta Orazio Scienze motorie e sportive  

Malangone Mariarosaria 
 
Sostegno 

 

Messina Agatino Rosario 

 

Laboratorio informatica 
 

Milici Maria Giovanna 
 
Religione 

 

Miraglia Giuseppa 
 
Inglese 

 

Panebianco Cosimo 

 

Informatica 

 

Quattrocchi Achille 
 
Lab. Sistemi e Reti inf 

 

Russo Patrizia 
Matematica  

Sciuto Orazio 
Laboratorio TPSI  

Villaggio Anna 
Italiano - storia   

Zappulla Giuseppe 
Laboratorio gestione 
progetto 

 

 
 
 

 
Giarre 15/05/2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. GAETANO GINARDI 


