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Normativa di riferimento 

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

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

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

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 

territorio nazionale; 

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

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

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

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

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

• DPCM 26 aprile 2020 

• ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO n. 10 del 16 maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Lettere Italiane E. ELBA  

Storia E. ELBA  

Lingua straniera (Inglese) F. CACCAVALE  
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Matematica T. PIGNATARO  

Sistemi e reti C. MELIOTA  

Lab. Sistemi e reti D. AMENDOLARE  

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 

M. D’ONGHIA  

Lab. Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 

C. ZEULI  

Tecnologie e 

Progettazioni di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

M. D’ONGHIA  

Lab. Tecnologie e 

Progettazioni di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

 D. AMENDOLARE  

Informatica F. GENTILE  

Lab. Informatica D. AMENDOLARE  

Scienze Motorie P. TRIA sostituito da S. Masciola  

Insegnamento Religione 

Cattolica 

G. RECCHIA  

CLIL M. D’ONGHIA  

 

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella commissione d’esame. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICI 

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. I percorsi degli Istituti Tecnici si 

articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

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

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione “Informatica” ha come obiettivo 

l’acquisizione di competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione ai processi, ai 

prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata, per la 

realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che operano in un mercato interno 

e internazionale sempre più competitivo. 

 

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 si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 

multimediali e apparati di trasmissione e ricezione di 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). 
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Discipline del piano   di  studi Ore settimanali per  anno 

di   corso 

Prove Ore annue 

(33 settimane) 

 III IV V  III IV 

Lingua e           Lettere 

Italiane 

4 4 4 SO 132 132 

Storia 2 2 2 O 66 66 

Lingua straniera 

(Inglese) 

3 3 3 SO 99 99 

Matematica 3 3 3 SO 99 99 

Complementi di 

Matematica 

1 1 - - 33 33 

Sistemi e  Reti 4(2) 4(2) 4(3) OP 132 132 

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’impresa 

 

- 

 

- 

 

3(2) 

       

 OP 

 

- 

 

- 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

 

3(1) 

 

3(2) 

 

4(2) 

 

OP 

 

99 

 

99 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) SOP 198 198 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - SOP 99 99 

Scienze Motorie 2 2 2 OP 66 66 

Insegnamento 

Religione Cattolica 

1 1 1 --- 33 33 

Totale ore settimanali 32(8 32(9) 32(10)  1056 1056 

Nella tabella seguente si riportano le materie di studio del triennio. 

 

(a)  S= Scritto; O= Orale; P= Pratico 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio. 
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ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE (Allegato Riservato a) 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

a.s.  2017/2018  

Alunni iscritti alla terza classe n. 27 

Provenienti dalla II Di n. 25 

Provenienti da altre seconde n. 2 

Ripetenti della terza classe: n.……. 

Da altre articolazioni: n………. 

 

a.s.  2018-2019 

Alunni iscritti alla quarta classe n…24 

Provenienti dalla terza classe sez….. n……. 

Ripetenti della quarta classe n……. 

Da altre articolazioni: n……….   

 

a.s.  2019-2020  

Alunni iscritti alla quinta classe n. 26 

Provenienti dalla quarta classe sez….. n…….. 

Ripetenti della quinta classe: n……….   

Da  altre articolazioni: n……….   

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL TERZO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi a 

giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non 

ammessi 

alla 

classe quarta 

Ammessi a 

settembre 

27 - 23 4 - 4 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

Numero 

alunni 

Ritirati o 

trasferiti 

Ammessi 

a giugno 

Sospensione 

del giudizio 

Non ammessi 

alla 

classe quinta 

Ammessi a 

settembre 
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25 - 24 1 - 1 

      

 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2017-18 (Allegato Riservato 

b) 

 

MEDIE E CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018-19 (Allegato Riservato 

c) 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Discipline Classe III CLASSE IV CLASSE V 

Lingua e Lettere  Italiane 
N. MOCCIA L. ROMITO E. ELBA 

Storia 
N. MOCCIA M. P. L’ABBATE E. ELBA 

Lingua straniera  (Inglese) 
F. CACCAVALE F. CACCAVALE F. CACCAVALE 

Matematica 
T. PIGNATARO T. PIGNATARO T. PIGNATARO 

Complementi di Matematica 
T. PIGNATARO R. LOIACONO  

Sistemi e reti 
C. MELIOTA C. MELIOTA C. MELIOTA 

Lab. Sistemi e reti D. AMENDOLARE D. AMENDOLARE D. AMENDOLARE 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa 

  M. D’ONGHIA 

Lab. Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
  C. ZEULI 

Tecnologie e Progettazioni di 

Sistemi Informatici e 

di Telecomunicazioni 

C. MELIOTA C. MELIOTA M. D’ONGHIA 

Lab. Tecnologie e Progettazioni 

di Sistemi Informatici e 

di Telecomunicazioni 

S. FORTUNATO F. RIZZO  D. AMENDOLARE 

Informatica 
F. GENTILE F. GENTILE F. GENTILE 



9 

Lab. Informatica D. AMENDOLARE D. AMENDOLARE D. AMENDOLARE 

Telecomunicazioni G. DE SCISCIOLO G. DE SCISCIOLO 
 

Lab. 

Telecomunicazioni 

V. SPINELLI V. SPINELLI  

Scienze Motorie 
P. TRIA P. TRIA P. TRIA sostituito da S. 

Masciola 

Insegnamento Religione 

Cattolica 

P. RECCHIA P. RECCHIA P. RECCHIA 

PROFILO DELLA CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

La classe V Di, che nel corso del triennio ha subito delle variazioni nel numero dei suoi 

componenti, risulta, ad oggi, composta da 26 alunni di cui una ragazza e 25 ragazzi. 

Nell’ a.s. 2017/18 la classe 3Di era costituita da 27 alunni. Al termine dell’anno scolastico, dopo 

aver risolto la sospensione di giudizio ed essere stati ammessi alla frequenza del quarto anno, un 

alunno ha cambiato sezione, due alunni si sono trasferiti ad altra scuola e l’alunna ha frequentato 

l'anno scolastico in Intercultura.  

Durante l’a.s. 2018/19 un alunno ha cambiato scuola, mentre altri due si sono trasferiti in questa 

classe da altra sezione.  Al termine di questo anno tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe 

quinta, uno dopo aver risolto la sospensione di giudizio, e la studentessa ha fatto rientro dall' 

Intercultura.  Nell’anno scolastico corrente, come già detto, la classe è composta da 26 studenti, 25 

provenienti dalla classe 4Di più un alunno che già faceva parte della 3Di, aveva per un anno 

cambiato istituto, ed è tornato all’ IISS “L. Dell’Erba” nell’a.s. in corso. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe risulta piuttosto vivace ma sempre nei limiti della 

buona educazione. 

Il comportamento dapprima esuberante e poco tranquillo, si è trasformato, nell’arco del triennio, 

in generalmente corretto e rispettoso, permettendo di lavorare in modo sereno e proficuo.  Gli 

alunni, seppur nella vivace spontaneità delle singole personalità, sono sempre stati corretti e 

rispettosi delle regole. I rapporti interpersonali sono sempre stati ben strutturati con un buon grado 

di integrazione e socializzazione. 

L’attenzione, la motivazione, l’interesse e l'impegno personale possono considerarsi adeguati. 

La classe, nell’arco degli anni, ha risposto con un atteggiamento sempre più positivo alle proposte 

didattiche dei docenti mostrando un interesse crescente per le materie di indirizzo. 

L’impegno e l’interesse sono stati particolarmente costanti in un piccolo gruppo che è stato 

trainante per l’intera classe. La loro partecipazione attiva e collaborativa ha indotto anche i “meno 
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disposti” a dedicare tempo ed energie allo studio delle varie discipline e alle attività di laboratorio 

specifiche delle materie tecniche professionalizzanti. 

 

Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta aver raggiunto gli obiettivi didattici prefissati in 

maniera eterogenea, dal livello base all’ottimo. Tutti gli alunni hanno conseguito abilità e 

competenze adeguate alle proprie potenzialità, anche se qualcuno avrebbe potuto raggiungere 

risultati migliori con un impegno più serio e responsabile. 

Fasce di livello presenti nella classe. 

Si possono identificare tre gruppi con caratteristiche comuni: 

- I Fascia (medio-alta). Un gruppo ristretto di studenti che presenta una preparazione più 

che soddisfacente, dimostrando di aver avuto sempre un atteggiamento responsabile e maturo nei 

confronti dello studio, capacità di interiorizzazione e rielaborazione dei contenuti, esposizione 

coerente e ben argomentata; tali studenti hanno ottenuto ottimi risultati finali, in alcuni casi 

eccellenti. 

- II Fascia (media). Un secondo e più corposo gruppo, costituito dalla maggioranza della 

classe e con un discreto livello di preparazione, hanno raggiunto conoscenze essenziali ma sicure, 

si orientano sufficientemente tra i contenuti delle diverse discipline cogliendone i nessi tematici e 

comparativi. 

– III Fascia (medio-bassa). L’ultimo gruppo molto ristretto, raccoglie studenti che 

presentano difficoltà e che, nonostante le diverse strategie messe in atto dai docenti per cercare di 

supportare e di guidare nella costruzione di un valido ed efficace metodo di studio, presentano 

ancora lacune di base soprattutto nell’ambito di alcune materie. 

 

Il Consiglio di classe ha favorito la partecipazione degli allievi ad iniziative culturali, incontri e 

convegni, gare e competizioni promossi dalla scuola ed a loro destinati: 

 

1. Percorso: Sostenibilità e Cittadinanza Attiva. Attività: Legalità. Azione: la Legalità e la 

Cittadinanza Attiva. Iniziativa: Incontro formativo “Cultura finanziaria e progresso 

economico sostenibile. Agenda 2030 Goal 8.10” 

2.   Percorso: Sostenibilità e Cittadinanza Attiva. Percorso: Sostenibilità e Cittadinanza Attiva. 

Attività: Sostenibilità. Azione: Ben-Essere “La donazione di organi: come, quando e 

perchè”.  (5 alunni) 

3.  Orientamento in uscita. Orientamento al Mondo del Lavoro. Progetto PTOF 2019-2020 

“Quello che si vuole dal lavoro” 
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4.  Incontro "sulla donazione del sangue" -PdM obiettivo di n1 competenze chiave europee e 

di cittadinanza, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare- 

competenza in materia di cittadinanza. 

5.  "Le regole della costituzione"   - Gherardo Colombo- 

6. Treno della memoria (2 alunni) 

OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 

Competenze 

Gli studenti sono complessivamente in grado di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 

personale 

Conoscenze 

Gli studenti hanno complessivamente assimilato informazioni e dati attraverso l’apprendimento di 

un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche laboratoriali relative allo specifico settore di indirizzo. 

Abilità 

Gli studenti sono complessivamente in grado di portare a termine compiti, anche complessi, e di 

risolvere problemi applicando in modo efficace conoscenze e metodi appresi. 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI 

Tutti gli studenti hanno complessivamente: 

• sviluppato buone capacità comunicative ed espressive, migliorando le relazioni 

interpersonali; 

• discusso civilmente nel rispetto reciproco, riconoscendo anche i propri limiti; 

• incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli apprendimenti 

specifici, anche extrascolastici, e alla propria formazione culturale ed umana; 

• potenziato la consapevolezza della propria identità culturale e sociale 
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COMPETENZE DISCIPLINARI ESTRAPOLATE DAL PECUP 

 

TI 1 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

ITALIANO [R] 

TI 2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INGLESE [R] 

ITALIANO[C] 

 

TI 3 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 

INGLESE[R] 

 

TI 4 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

STORIA [R] 

TI 5 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

MATEMATICA[R] 

TI 6 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

INFORMATICA [R] 

MATEMATICA[C] 

TI 7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

MATEMATICA[C] 

TI 8 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,  delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

STORIA[R] 
MATEMATICA[C] 

TI 9 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le  risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura 

COMPLEMENTI 
MATEMATICA 

TI 10 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali SISTEMI[R] 
INFORMATICA[C] 

T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 11 
Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione. 

SISTEMI[R] 

TI 12 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
SISTEMI[R] 
T.I.P.S.I.T. [C] 

TI 13 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
T.I.P.S.I.T. [R] 

INFORMATICA[C] 

TI 14 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
GESTIONE 

PROGETTO[R] 

 

 

TI 15 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 

GESTIONE 
PROGETTO [R] 

T.I.P.S.I.T.[C] 
INFORMATICA[C] 

SISTEMI[C] 

TI 16 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e 
dei servizi. 

GESTIONE 
PROGETTO[R] 
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TI 17 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

SISTEMI[R] 
GESTIONE 

PROGETTO[C] 

 

TI 18 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

INGLESE [R] 
GESTIONE 

PROGET. [C] 

 

TI 19 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

SISTEMI [R] 
MATEMATICA[C] 

GESTIONE 
PROGET. [C] 

 
 

TI 20 

 

 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

GESTIONE 
PROGET. [R] 
ITALIANO[C] 
INGLESE [C] 

INFORMATICA [C] 
T.I.P.S.I.T.[C] 

 
TI 21 

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte 
motorie adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, 
nei diversi ambienti anche naturali. 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

 
TI 22 

Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate per 
comunicare stati d’animo ed emozioni. 

SCIENZE MOTORIE 
[R] 

TI 23 
Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 
strategie apportando contributi personali. 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

TI 24 
Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare 
attenzione alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso 

SCIENZE 
MOTORIE [R] 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

In base a quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 

18/12/2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e dal Documento Tecnico 

del D.M. 139 del 22 agosto 2007 secondo cui tutti gli studenti, al termine dell’obbligo scolastico, 

devono aver acquisito le Competenze chiave di cittadinanza necessarie per entrare da protagonisti 

nella vita di domani, e in armonia con quanto previsto dal Piano dell’Offerta formativa, obiettivi 

trasversali  funzionali  allo  sviluppo  delle  personalità  dello  studente,  il  Consiglio  di  Classe  

ha ritenuto opportuno consolidare ed approfondire le competenze comunque acquisite durante il 

biennio, sviluppandole e potenziandole per affrontare le sfide del secondo biennio e del quinto 

anno e successivamente del mondo del lavoro. 

 

Le competenze chiave di cittadinanza previsti dal Documento Tecnico sono: 

• imparare ad imparare 

• progettare 

• comunicare 

• collaborare e partecipare 

• agire in modo autonomo e responsabile 

• risolvere problemi 
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• individuare collegamenti e relazioni 

• acquisire ed interpretare informazioni 

 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto, altresì, delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

In attuazione della Nota MIUR n.4969 del 22/07/2014 , in cui si suggeriscono modalità di 

attuazione “finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una DNL in 

lingua straniera” e si precisa, altresì, che la misura del 50% del monte ore della DNL da dedicare 

all’insegnamento con metodologia CLIL resta per il momento “un obiettivo verso cui tendere”, il 

Consiglio di Classe ha individuato Gestione progetto e organizzazione d’impresa come disciplina 

nella quale utilizzare la metodologia CLIL.. 

Il docente, prof.ssa M. R. D'ONGHIA, ha sviluppato uno specifico programma (allegato nel 

dettaglio al presente Documento), coinvolgendo i ragazzi in discussioni in lingua Inglese sui 

seguenti argomenti: 

Argomenti trattati: 

 Introduction to CLIL Methodology: pedagogic explanation about "Why 
CLIL?" 

 Bloom's taxonomy; “Lots and Hots” thinking skills 

 Information Systems within companies 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi 

recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

• Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107; riformata dalla” legge di Bilancio 2019”, che ne ha modificato il nome in “Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento”, e ne ha ridotto il monte orario a 150 ore negli 

Istituti Tecnici. 

• La valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 

attuativo del jobs act. 

Il potenziamento dell’offerta formativa in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015 n. 107, recante riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 

integrante dei percorsi di istruzione. Il ruolo de “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”, nel sistema di istruzione ne esce decisamente rinforzato. 

Tale percorso, nella visione della scuola che si muove all’insegna dell’autonomia, dà la possibilità 

di introdurre una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di 

insegnamento-apprendimento. Ampliarlo in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e 

agli insegnanti, anche le aziende che incontreranno e ospiteranno gli studenti nel percorso. In tale 

percorso la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sono sotto la responsabilità 

dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende delle convenzioni apposite. 

Scopo del PCTO è la condivisione delle esperienze allo scopo non solo di formare l’allievo ma 

anche di far crescere e migliorare l’istituzione scolastica nonché l’azienda. Un percorso in sinergia 

che, attraverso un curricolo flessibile, sia funzionale anche alla crescita culturale, sociale ed 

economica del territorio. 

 

FINALITA’ DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

L’ apprendimento in PCTO prevede di perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità flessibili che colleghino i due mondi formativi, quello pedagogico e quello 

esperienziale, incentivando nei giovani processi di autostima e capacità di autoprogettazione 

personale 
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• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

nel mondo del lavoro 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali 

• innalzare il numero dei giovani che conseguano il diploma 

• creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline scolastiche e l’esperienza 

lavorativa (teoria/lavoro) 

• sviluppare la capacita di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa 

(lavoro/teoria) 

• approfondire da parte delle aziende la conoscenza dei percorsi formativi attuati nella scuola 

• realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio 

• Sviluppare le competenze trasversali. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento triennio 2017/202O 

 

L’Istituto ha redatto un progetto di PTCO articolato in una serie di incontri, conferenze e convegni 

su tematiche inerenti il proprio indirizzo di studio e in alcuni moduli di formazione in aula relativi 

a: 

1. Diritto del Lavoro 

2. Diritto di Impresa 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

TERZO ANNO A.S. 2017/ 2018 

CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

CORSO DIRITTO DI IMPRESA 

CORSO DIRITTO DEL LAVORO 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA (di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

QUARTO ANNO A.S. 2018 /2019 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

CONVEGNO DALLA DIPENDENZA ALL’AUTONIMIA.UNA STORIA NATURALE Avv. 

Maria Grazia D'Ecclesis e Dott. Antonello Taranto 
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INCONTRO CON LA RICERCA: IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE, 

promosso da AIRC, a cura della Dott.ssa Tiziana Annese 

LA CRITTOGRAFIA: A COSA SERVE E COME FUNZIONA RISCHI E PROSPETTIVE IN 

UN MONDO SEMPRE PIÙ CONNESSO promosso da Zanichelli a cura del Prof. Massimo 

Bernaschi 

PROGETTO DIGIT PRO promosso da ASL Bari-Organizzato da Dott. Carlo Foresta 09/05/2019 

(Presso struttura esterna)   

PROGETTO NERD UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO E POLITECNICO 

DI BARI 10 ORE (Presso struttura esterna) 

ADEMPIMENTI VARI 

STAGE IN AZIENDA (di cui la specifica nel curriculum del singolo alunno) 

 

QUINTO ANNO A.S. 2019/ 2020 

AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO D’IMPRESA 

APPROFONDIMENTO CORSO DIRITTO LAVORO 

INCONTRO FORMATIVO: LA MERAVIGLIA DELLA CONOSCENZA tenuto dalla senatrice a 

vita Elena Cattaneo 

INCONTRO FORMATIVO: PEDALANDO PER IL MONDO tenuto da Martin Hutchinson 

ADEMPIMENTI VARI 

 

 

ATTIVITA’ DI STAGE IN AZIENDA (Allegato Riservato d) 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Di seguito si descrivono sinteticamente le attività di orientamento in uscita svolte nel corso 

dell’anno scolastico 2019-2020 dagli studenti delle quinte classi. 

E’ opportuno segnalare che a partire da D.P.C.M. del 11 marzo 2020, documento nel quale si 

sanciva la prima delle sospensione delle attività didattiche in presenza, il complesso delle attività 

di Orientamento è stato in parte ridimensionato ed adattato, ove possibile, alle mutate condizioni 

operative dettate dall’emergenza sanitaria.   

Attività in presenza precedenti il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 Attivazione di moduli formativi, realizzati in sede da personale docente dell’istituto, sulla 

progettazione della scheda microcontrollore Arduino a beneficio degli studenti delle terze e quarte 
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classi dell’articolazione informatica (progetto DALLA PROGETTAZIONE ELETTRONICA A 

INTERNET OF THINGS (IOT) - WAITING FOR “THE SCIENCE AND TECNOLOGY DAY 

2019 studenti gennaio-marzo 2020, prof. Spinelli, laboratorio di Telecomunicazioni, sede). Prima 

della sospensione del 5 marzo 2020 sono state effettuate sei lezioni pomeridiane di 3 ore ciascuna 

per un totale di 18 ore sulle 30 ore programmate. In dettaglio hanno partecipato 11 studenti delle 

classi V, appartenenti: 

- n. 6 della classe VDi 

 Partecipazione all’incontro di orientamento “Open Day” sull’offerta formativa 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (classi V, 50 adesioni, sabato 4 ottobre 2019, Palazzo 

Ateneo di Bari). 

 Partecipazione ai seminari di “Orientamento Consapevole” organizzati dall’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, a beneficio di studenti richiedenti delle classi quinte secondo la 

distribuzione successiva: 

 DIPARTIME

NTO 
 CORSO  Studenti ammessi alla frequenza 

 DIPARTIME

NTO DI INFORMATICA 

 STUDIARE

INFORMATICA@UNI

BA 

  V Di: un alunno 

 Partecipazione degli studenti delle quinte classi al “Salone dello Studente” di Bari, 

organizzata dalla Class Editore, al fine di favorire l’orientamento universitario e l’inserimento al 

Mondo del Lavoro (classi V, 13 dicembre 2019, Fiera del Levante di Bari). 

 Diffusione interna delle risorse TOLC e PPS del consorzio CISIA finalizzate alla 

preparazione ed all’autovalutazione delle competenze degli studenti (classi V, circolare n. 392) 

 

Attività a distanza successive il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 

 

• L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha erogato a distanza i seguenti corsi del 

progetto “Orientamento Consapevole 2020”: 

• # StudiareInformatica@Uniba 

 

• Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio sito uno sportello telematico attraverso il 

quale gli studenti possono dialogare con i docenti referti all’orientamento dei singoli 

dipartimenti. Gli studenti sono stati informati sull’esistenza del link: 

http://www.poliba.it/it/node/9041/ dove reperire tutte le informazioni necessarie per 

usufruire del servizio. 

 

http://www.poliba.it/it/node/9041/


19 

 Attivazione di uno sportello mensile di consulenza alle famiglie sulle modalità di 

prosecuzione degli studi universitari e, più in generale, sulle problematiche legate all’accesso nel 

Mondo del Lavoro a beneficio degli studenti delle quarte e quinte classi (studenti e famiglie, ogni 

primo mercoledì del mese a partire dal 11 dicembre 2019, sede). L’attività è proseguita secondo le 

modalità stabilità dalla comunicazione dirigenziale n. 672. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 le relazioni 
 
 

Lingua e Lett. Italiane, Storia, Lingua straniera 

(Inglese), Matematica, Sistemi e reti, Gestione Prog.  

Org. d’Impresa, Tecn. e Progett.   di Sistemi Infor. e di 

Tel., Informatica 

 la sicurezza 
 

Lingua e Lett. Italiane, Storia, Lingua straniera 

(Inglese), Matematica, Sistemi e reti, Gestione Prog.  

Org. d’Impresa, Tecn. e Progett.   di Sistemi Infor. e di 

Tel., Informatica 

 internetworking 
 

Lingua e Lett. Italiane, Storia, Lingua straniera 

(Inglese), Matematica, Sistemi e reti, Gestione Prog.  

Org. d’Impresa, Tecn. e Progett.   di Sistemi Infor. e di 

Tel., Informatica 

 Il progresso 
 

Lingua e Lett. Italiane, Storia, Lingua straniera 

(Inglese), Matematica, Sistemi e reti, Gestione Prog.  

Org. d’Impresa, Tecn. e Progett.   di Sistemi Infor. e di 

Tel., Informatica 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I docenti designati sono intervenuti nella classe un’ora a settimana, per un totale di 10 ore, 

proponendo interventi didattico-educativi finalizzati, attraverso lo studio della Costituzione 

Italiana e della Comunità Europea, a promuovere le competenze chiave di Cittadinanza. 

L’approfondimento ha offerto agli alunni una conoscenza, in chiave di contestualizzazione storica, 

di alcuni dei diritti più importanti della Costituzione Italiana e della formazione della Comunità 

Europea fornendo anche un’attualizzazione agli sviluppi più recenti. L’approfondimento ha inteso 

delineare la figura del proprio io come cittadino con i diritti e gli obblighi che ne derivano; il ruolo 

della persona nella partecipazione alla vita della società; la conoscenza e la comprensione della 

composizione e delle funzioni delle massime istituzioni dello Stato.  Si è concluso con una sezione 

dedicata all’Unione Europea, il nostro essere cittadini europei, organi e funzioni e una sezione 

dedicata all’Agenda 2030 e ai temi dello Sviluppo Sostenibile.  Durante le lezioni sono stati 

visionati documenti storici relativi ai fatti salienti della nostra Repubblica. L’approccio agli 

argomenti è stato arricchito da dibattiti che partendo da “fatti del giorno” hanno permesso di 

contestualizzare quanto appreso con gli accadimenti della vita quotidiana ed esperienze personali. 

Obiettivo del percorso, con l’approfondimento giuridico, è stato quello di rendere l’alunno 

consapevole interprete degli eventi che caratterizzano la propria vita sociale affinché le scelte di 

ciascuno siano davvero libere. 

 

TITOLO DEL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il soggetto dell’ordinamento giuridico: la persona fisica e i diritti della personalità 

 

Capacità giuridica e capacità di agire 

 

Lo Stato 

 

Forme di stato e di governo 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

 

Dal 2 giugno 1946 ai nostri giorni. Diritto di elettorato attivo e passivo 

 

il Parlamento e il potere legislativo 

 

Il Governo e il potere esecutivo 

 

Il Presidente della Repubblica 
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La Magistratura e il potere giudiziario 

 

L’Unione Europea 

 

L’Agenda 2030 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO A.S. 2019/2020 

ELENCO TESTI LETTERARI: 

Edmond e Jules del Goncourt, da Germinie Lacertaux, Un manifesto del Naturalismo 

Emile Zola, da L’Assommoir, L’alcol inonda Parigi 

Luigi Capuana, recensione a I Malavoglia, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G. Verga, da Vita nei campi, Fantasticheria 

G. Verga, da I Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso 

G. Verga, da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Charles Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze 

Charles Baudelaire, da I fiori del male, Spleen 

Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore 

Arrigo Boito, da Libro dei versi, Dualismo (prima strofa) 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, I principi dell’estetismo 

Giovanni Pascoli, da Myricae, X agosto 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Temporale 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Il lampo 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Italy (alcune strofe) 

Gabriele D’annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto (prima strofa) 

Gabriele D’Annunzio, da Notturno, La prosa notturna 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, da Zang tumb tuum, Bombardamento 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire 

Camillo Sbarbaro, da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 

Dino Campana, da Canti Orfici, L’invetriata 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Il porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, San Marino del Carso 
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Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Mattina 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Soldati 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, Ed è subito sera 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Il fumo 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello, da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

Luigi Pirandello, da Uno nessuno centomila, Nessun nome 

Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 

ELENCO TESTI ARGOMENTATIVI SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Comunicare nell’era dei social: 

 Federico Rampini, I teenager si preoccupano della privacy (da Rete padrona, 2014) 

 Jon Agar, Un personalissimo computer (tratto da Sempre in contatto, 2014) 

Economia e società del mondo globale: 

 V. Andreoli, La sfida di un nuovo Umanesimo (tratto da Il denaro in testa, 2011) 

 Commissione europea, L’economia circolare 

 

INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTERDISCIPLINARI, DI RECUPERO, 

POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Nelle situazioni di difficoltà, individuali o generalizzate, il Consiglio di classe è intervenuto anno 

per anno con modalità diverse, alternando attività di sportello e studio assistito, corsi di recupero e 

azioni di recupero in itinere. Il potenziamento delle competenze e la valorizzazione delle 

eccellenze si sono concretizzati attraverso la realizzazione di percorsi didattici interdisciplinari, 

progetti e partecipazione a gare e concorsi. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

A seguito del DPCM del 05/03/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

successive reiterazioni Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato 

le scuole a promuovere la didattica a distanza da usare con consapevolezza e con attenzione 

costante. 

Con il termine “didattica a distanza” (di seguito DaD) si intende l’insieme dell’attività didattiche 

svolte non in presenza e, quindi, senza la compresenza di docenti e studenti nello stesso spazio 

fisico. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali, cioè 

mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, il cellulare e, spesso, la rete 

Internet. 

Gli obiettivi della didattica a distanza sono coerenti con le finalità educative e formative 

individuate nel Ptof dell’istituto e nel Piano di miglioramento: 

• favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 

di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

• garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati, l’adattamento negli 

ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi 

individualizzati e valorizzando il loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

• privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare 

e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 

collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

• contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

• condividere un insieme di regole con l’individuazione delle modalità ritenute più idonee 

per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e 

di esercizio di cittadinanza attiva e legalità; 

• favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi 

di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo con 

l’insegnante, forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali; 

• privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il 

suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 
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• valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

• mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti; 

• Adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una 

didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati 

all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

• Valorizzare le risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) 

attraverso un’azione di motivazione e di formazione.   

A seguito della sospensione della attività didattiche in presenza, ciascun docente ha attivato delle 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. 

In particolare, ciascun docente 

  ha ridefinito, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di 

apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni 

con gli studenti; 

  ha strutturato e pianificato gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico 

di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l’uso di 

strumenti digitali con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

  ha individuato le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate al fine di 

esprimere delle valutazioni di sintesi, che tenessero conto anche dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno studente; 

  ha comunicato tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli 

studenti che non hanno seguito le attività didattiche a distanza, che non hanno dimostrato alcun 

impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore 

potesse concordare con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 

reintegro e la partecipazione; 

 Per la didattica a distanza sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

1 Aule Virtuali su ClasseViva 

3. Cisco Webex, piattaforma che consente di effettuare riunioni online e videoconferenze 

4 - uso semplice della GSUITE: condivisione di materiali (documenti, power point, fogli di 

calcolo) e attivazione di Classroom. 

5 - uso evoluto della GSUITE: produzione di videolezioni e inserimento in Classroom oppure 

organizzazione delle lezioni in diretta usando Meet 
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6 - uso integrato di Meet e app della GSuite: integrazione della funzionalità d’uso simultaneo e 

coscrittura delle app di GSuite, con il sistema di videoconferenza, così da poter seguire il lavoro 

degli studenti. 

 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

08:00 

09:00 

T.P.S.I.T. 

 

ASINCRONA 

Inglese 

 

ASINCRONA 

Cittadinanza e Costi-

tuzione 

ASINCRONA 

Educazione Fisica 

 

ASINCRONA 

Lab. Sistemi e reti 

 

ASINCRONA 

GPO 

 

ASINCRONA 

09:00 

10:00 

Matematica 

 

SINCRONA 

Matematica 

 

SINCRONA 

Inglese 

 

SINCRONA 

Informatica 

 

SINCRONA 

Lab. Sistemi e reti 

 

SINCRONA 

Storia 

 

SINCRONA 

10:00 

11:00 

Inglese 

 

SINCRONA 

Informatica 

 

ASINCRONA 

Lab. GPO 

 

SINCRONA 

Sistemi e reti 

 

ASINCRONA 

Lab. Sistemi e reti 

 

SINCRONA 

Matematica 

 

SINCRONA 
11:00 

12:00 

Lab. Informatica 

 

SINCRONA 

Italiano 

 

SINCRONA 

Lab. GPO 

 

SINCRONA 

Italiano 

 

SINCRONA 

Informatica 

 

ASINCRONA 

Lab. T.P.S.I.T. 

 

SINCRONA 
12:00 

13:00 

Lab. Informatica 

 

ASINCRONA 

T.P.S.I.T. 

 

SINCRONA 

Storia 

 

ASINCRONA 

Italiano 

 

ASINCRONA 

Italiano 

 

ASINCRONA 

Lab. T.P.S.I.T. 

 

ASINCRONA 

13:00 

14:00 

Lab. Informatica 

 

ASINCRONA 

 Scienze Motorie 

 

ASINCRONA 

Religione 

 

ASINCRONA 

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento per competenze progettato dal Consiglio di Classe ha 

cercato sostegno negli agganci con l’esperienza concreta, riferendosi all’attualità e si è costruito 

prioritariamente sulla partecipazione diretta e dialogata, al fine di promuovere la crescita di 

competenze critiche e capacità comunicative. Momenti formativi imprescindibili sono stati le 

esperienze dirette, la collaborazione con esponenti del mondo del lavoro, dell’Università e di altre 

istituzioni e la partecipazione a varie manifestazioni culturali. 

Per cinque anni gli studenti si sono quindi misurati con la realtà sociale e hanno ampliato 

l’orizzonte dell’esperienza formativa. Questi gli approcci metodologici proposti e condivisi dai 

docenti perché ritenuti coerenti con la fisionomia propria di questo indirizzo: 

•contestualizzazione storica 
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•approccio interdisciplinare alle tematiche 

•laboratori di ricerca di gruppo e individuali 

•analisi e dibattito dei problemi sociali contemporanei e locali 

•spazio alle idee degli studenti tramite brain-storming 

•problem solving 

•confronto fra argomentazioni diverse 

•lezioni frontali, multimediali e partecipate 

•prodotti individuali e di gruppo 

 

Nel rapporto con gli alunni il C. di Cl. ha ritenuto importantissimo: 

• favorire la comunicazione delle loro esperienze; 

• ampliare i loro interessi; 

• trasmettere calma e fiducia creando occasioni di stima e realizzando un clima sociale 

positivo nella vita quotidiana della scuola per formare un costume di reciproca comprensione e 

rispetto; 

• saper ascoltare i messaggi e capire i bisogni degli adolescenti; 

• sostenere ed incoraggiare gli sforzi con il successo e la gratificazione; 

• creare un clima di adattamento e di accettazione evitando i processi di abbassamento del 

livello di autostima; 

• sollecitare il confronto con sè stessi nel tempo, nei risultati, nei progressi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 

L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 

le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010 n.88; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 

2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. Quello della 

valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
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I processi di apprendimento sono stati monitorati sistematicamente, consentendo di attuare 

interventi mirati di recupero o di approfondimento, in relazione agli esiti registrati. La valutazione, 

particolarmente quella in itinere, è stata sempre intesa come momento fondamentale del dialogo 

educativo. Per ciascun alunno si è tenuto conto delle condizioni di partenza, pertanto la 

valutazione sommativa di ciascuna disciplina ha considerato il grado di progressione negli 

apprendimenti, la conoscenza dei contenuti disciplinari, le competenze di rielaborazione ed 

esposizione dei contenuti, la coerenza e la chiarezza argomentativa. Le prove di verifica, in 

numero congruo rispetto alle ore di docenza previste e nel rispetto delle indicazioni del PTOF, 

sono state di diversa natura, a seconda della disciplina e del tema trattato: 

•Colloquio lungo o breve 

•Prove scritte strutturate o semi-strutturate, anche a valenza orale 

•Questionari a risposta breve o trattazioni 

•Problemi o esercizi 

 •Esposizioni di lavori di ricerca individuali o di gruppo 

 •Simulazioni delle prove d’esame 

•Modalità di partecipazione nelle esperienze sul campo 

Alla luce di una didattica per competenze dal corrente anno scolastico sono state adottate, per tutte 

le discipline e per la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, rubriche valutative, 

attraverso cui sono stati strutturati ed esplicitati i criteri di valutazione di una competenza e 

descritti i diversi livelli di padronanza dello studente. 

Le rubriche di valutazione sono presenti in un’apposita sezione sul sito web dell’Istituto 

(https://www.luigidellerba.edu.it/index.php/rubriche-valutative). 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

Al fine di rilevare le competenze maturate durante le attività di Didattica a distanza è stata 

elaborata una rubrica di valutazione delle competenze acquisite dagli allievi che costituirà 

elemento significativo concorrente alla valutazione sommativa e/o finale insieme agli altri 

elementi di giudizio acquisiti nella didattica a distanza ed eventualmente consolidati nelle attività 

che si sono svolte o si svolgeranno in presenza, anche alla ripresa delle attività scolastiche 

ordinarie. 
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 Tale rubrica non sostituisce la valutazione proposta dai singoli Docenti tenendo conto delle 

Rubriche di valutazione degli apprendimenti e delle competenze disciplinari e della Rubrica delle 

competenze di Cittadinanza, che rimangono sempre in corso di validità secondo indicazioni 

contenute nel PTOF d’Istituto, nella sezione del Regolamento sulla valutazione 

 

Obiettivo Livello raggiunto 

  Non adeguato 

4-5 

Base  

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato  

9-10 

      

Frequenza delle at-

tività proposte  

Non fre-

quenta 

Ha bisogno di 

frequenti solle-

citazioni per ef-

fettuare 

l’accesso 

È generalmente 

presente 

 

È quasi sempre 

presente 

 

Frequenta assi-

duamente 

 

Partecipazione alle 

attività 

Non parte-

cipa  

Non partecipa in 

modo adeguato 

al dialogo edu-

cativo 

Partecipa al dialo-

go educativo sal-

tuariamente, ma 

gli interventi sono 

pertinenti 

Partecipa in 

modo attivo e 

adeguato al dia-

logo educativo 

 

Si distingue per la 

partecipazione 

costante e sempre 

costruttiva al dia-

logo educativo 

Puntualità nella 

consegna dei lavori 

assegnati  

Non conse-

gna i lavori 

assegnati 

Svolge i compiti 

assegnati, ma li 

consegna con 

molto ritardo  

È generalmente 

puntuale nel ri-

spettare i tempi 

delle consegne 

E’ quasi sempre 

puntuale nelle 

consegne 

E’ sempre puntua-

le nelle consegne 

Abilità Non rileva-

bili per as-

senza 

Non propone 

soluzioni, ha bi-

sogno di essere 

guidato per ac-

cedere alle ri-

sorse della DaD 

Se orientato, supe-

ra le difficoltà in-

contrate nella DaD 

 

Utilizza le risor-

se a disposizio-

ne  per la DaD, 

superando 

eventuali diffi-

coltà incontrate 

Supera brillante-

mente le difficoltà 

incontrate nella 

DaD, utilizzando 

le risorse digitali 

non solo in fun-

zione del proprio 

scopo, ma anche 

a beneficio del 

gruppo classe  

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre (CIRC. 305 

di 30/11/2019). Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 

ricevimento settimanale (CIRC. 164 del 25/10/2019 e CIRC. 184 del 29/11/2019) 
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Nel corso della fase di emergenza è stata data la possibilità ai genitori di contattare i docenti via 

Skype (CIRC. 661 del 14/4/2020) 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

 

PROVA 

 

MATERIE 
TEMPO 

ASSEGNATO 
DATA 

COLLOQUIO 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Informatica 

Sistemi e reti 

1h 26/05/20 

 

 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

  

 Documenti utilizzati per la simulazione del colloquio 

N. 1 

 

a) Discussione del lavoro multidisciplinare svolto nel laboratorio delle materie 

di indirizzo 

b) Profezia di un'apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, di Italo Svevo) 

c) Immagine rappresentante grafico dell'efficacia delle misure di 
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distanziamento sociale nel periodo di COVID19 

d) Esposizione con elaborato multimediale dell'esperienza di PCTO svolta nel 

corso del percorso di studi. 

e) Gli effetti del Corinavirus sulla sostenibilità 

N. 2 

 

a) Discussione del lavoro multidisciplinare svolto nel laboratorio delle materie 

di indirizzo 

b) Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia, di Eugenio 

Montale). 

c) Immagine rappresentante Enigma German cipher machine 

d) Esposizione con elaborato multimediale dell'esperienza di PCTO svolta nel 

corso del percorso di studi.. 

e)  Il diritto alla privacy 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE 

In base all’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, articolo 17 comma 6,  il punteggio del colloquio è 

attribuito secondo i criteri di valutazione stabiliti nella seguente griglia:    
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CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 E 

DELL’ART. 16 COMMA DELL’ O.M. N 10 DEL 16 MAGGIO 2020   

  

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo, ai sensi dell’art 16 c 1 dell’O.M. n 10 del 16 

maggio 2020,  ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale del candidato. 

Esso viene, pertanto, predisposto ai sensi dell’art 17 comma 1 la assegnando un argomento per 

ogni candidato secondo la seguente tipologia: 

→ La tipologia della prova consiste nella proposizione di un argomento professionale attraverso 

situazioni-problema, dati, documenti. 

→ L’argomento proposto concerne le discipline di Informatica e Sistemi. 

→ Si decide inoltre, sempre all’unanimità che l’argomento sia diverso per ciascun candidato. 
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ALLEGATI 

Relazione e programmi delle singole discipline: 

 

• LINGUA E LETTERE  ITALIANE 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ore settimanali: 4 

 

DOCENTE: ELBA EMANUELA 

 

Classe 5 Sez Di 

 

a.s.2019/2020 

 

totale ore previste: 132     totale ore effettuate: 128 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

 

Testi: 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, volume 3, Paravia. 

- Antologia della Divina Commedia, a cura di Alessandro Marchi, Paravia. 

Altri materiali: 
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- Percorsi digitali e Collezioni Zanichelli 

- Materiali digitali Pearson 

- Video 

-Mappe concettuali 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

indicare la metodologia didattica utilizzata 

Lezione frontale partecipata 

Lezione segmentata 

Brainstorming 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Flipped classroom 

Learning by doing 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 

 

Verifiche strutturate di analisi del testo 

Redazione testo argomentativo 

Argomentazione mediante esposizione orale 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 

 

Le competenze chiave di base prefissate nella programmazione d’inizio anno sono state in buona 

parte conseguite nei limiti delle capacità individuali e delle caratteristiche formative di ciascuno 

studente. Tutti gli alunni hanno in generale potenziato le competenze linguistico-espressive, 

migliorando anche le capacità di comunicazione interpersonale. Sono in grado di leggere, 

comprendere e analizzare testi di vario genere, riassumere un testo, elaborare testi diversificati 

(sintesi, riassunti, testi argomentativi) e/o di ambito professionale con linguaggio specifico, 

esporre i risultati del proprio lavoro, scegliendo la forma multimediale più adatta alla 
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comunicazione professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi. In merito 

alle abilità e conoscenze specifiche conseguite, gli studenti sono in grado di identificare momenti e 

fasi evolutive della lingua e della letteratura italiana del Novecento, individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali nei testi degli autori più significativi trattati, contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento, identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana e europea trattati nel corso dell’anno, collegare i testi letterari ad 

altri ambiti disciplinari, cogliere in prospettiva interculturale gli elementi di identità e di diversità 

tra la cultura italiana e quella degli altri paesi, interpretare in modo autonomo testi letterari con 

opportuni metodi di analisi al fine di formulare giudizi critici motivati.  

 

Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

 

punti di forza: 

1) utilizzo di una piattaforma per l’apprendimento che permette 

a) di potenziare in generale tutta la progettazione delle attività didattiche, garantendo una più 

efficace variazione delle metodologie applicate per il raggiungimento delle specifiche competenze 

b) di veicolare in modo diretto e immediato materiali e contenuti digitali utili all’apprendimento 

c) di effettuare attività interattive, verifiche formative e laboratori di cooperative learning 

d) di interagire in modo diretto con ogni singolo studente, favorendo l’individualizzazione del 

percorso formativo attraverso commenti e suggerimenti 

2) possibilità di progettare ed effettuare lezioni segmentate con attività di restituzione in remoto 

 

punti di debolezza: 

1)eventuali problemi di rete e/o connessione e in generale di funzionamento della piattaforma 

2) in assenza di una relazione di natura psicofisica con lo 

studente, impossibilità a monitorare e a far sviluppare le sue competenze in campo psico-

emotivo, affettivo e relazionale. 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana (ore settimanali: 4). 

CLASSE: 5DI 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCENTE: Emanuela Elba 

 

Libro di testo: 

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, volume 3, Paravia. 

Antologia della Divina Commedia, a cura di Alessandro Marchi, Paravia. 

 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

1) L’ETÀ POST UNITARIA 

- Lo scenario: storia, società, cultura e idee 

- Naturalismo e Verismo a confronto 

- Èmile Zola e il romanzo sperimentale 

- Giovanni Verga: la vita, la poetica, le opere 

Analisi del testo: 

Edmond e Jules del Goncourt, da Germinie Lacertaux, Un manifesto del Naturalismo 

Emile Zola, da L’Assommoir, L’alcol inonda Parigi 

Luigi Capuana, recensione a I Malavoglia, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G. Verga, da Vita nei campi, Fantasticheria 

G. Verga, da I Malavoglia, I vinti e la fiumana del progresso 

G. Verga, da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

 

1) L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

- Il Decadentismo e simbolismo 

- La Scapigliatura milanese e Arrigo Boito 

- Charles Baudelaire e i poeti maledetti 

- Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le opere* 

- Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica, le opere 
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*L’argomento è stato affrontato anche mediante la partecipazione al webinar “Pearson 

KmO” tenuto dal prof. Luca Serianni in data 30/03/2020. 

 

Analisi del testo: 

Charles Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze 

Charles Baudelaire, da I fiori del male, Spleen 

Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa, Languore 

Arrigo Boito, da Libro dei versi, Dualismo (prima strofa) 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione, I principi dell’estetismo 

Giovanni Pascoli, da Myricae, X agosto 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Temporale 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Il lampo 

Giovanni Pascoli, da Myricae, Italy (solo alcune strofe) 

Gabriele D’annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto(solo prima strofa) 

Gabriele D’Annunzio, da Notturno, La prosa notturna 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 

1) LIQUIDARE IL PASSATO: AVANGUARDIE E INQUIETUDINI DEL PRIMO 

NOVECENTO 

- Il potere corrosivo del futuro: il Futurismo 

- Crepuscolari e Vociani 

 

Analisi del testo: 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, da Zang tumb tuum, Bombardamento 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario, E lasciatemi divertire 

Camillo Sbarbaro, da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 

Dino Campana, da Canti Orfici, L’invetriata 

 

1) LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

- Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere 

- L’Ermetismo e Quasimodo 

- Eugenio Montale : la vita, la poetica, le opere 
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Analisi del testo: 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Il porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Veglia 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, San Marino del Carso 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Mattina 

Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, Soldati 

Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, Ed è subito sera 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Non chiederci la parola 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto 

Eugenio Montale, da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

1) LA SOFFERENZA ESISTENZIALE: SVEVO E PIRANDELLO 

- Italo Svevo: la vita, la poetica, le opere 

- Luigi Pirandello: la vita, la poetica, le opere 

 

Analisi del testo: 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Il fumo 

Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica 

Luigi Pirandello, da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

Luigi Pirandello, da Uno nessuno centomila, Nessun nome 

Luigi Pirandello, dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 

1) LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

Presentazione della cantica e analisi di alcuni passi significativi (canti I, II, XVIII, XXXIII) 

 

Castellana Grotte, 26 maggio 2020 
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• STORIA 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: STORIA  ore settimanali: 2 

 

DOCENTE: ELBA EMANUELA 

 

Classe 5 Sez Di 

 

a.s.2019/2020 

 

totale ore previste: 66     totale ore effettuate: 66 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

 

F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Le storie, I fatti, le idee, Sei 

 

Altri materiali: 

- Percorsi digitali e Collezioni Zanichelli 

- Materiali digitali Pearson 

- Video 

-Mappe concettuali 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

indicare la metodologia didattica utilizzata 
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Lezione frontale partecipata 

Lezione segmentata 

Brainstorming 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Flipped classroom 

Learning by doing 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 

 

Verifiche strutturate di analisi del testo 

Argomentazione mediante esposizione orale 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 

 

Le competenze chiave di base prefissate nella programmazione d’inizio anno sono state in buona 

parte conseguite nei limiti delle capacità individuali e delle caratteristiche formative di ciascuno 

studente. Tutti gli alunni hanno in generale potenziato le competenze legate al riconoscimento 

degli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente (naturale ed antropico), alle 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo, nonché quelle legate alla conoscenza storica generale e agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. Gli studenti sono in grado di analizzare problematiche significative del periodo 

considerato, di riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e di 

individuarne i nessi con i contesti internazionali; di effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale, nonché applicare categorie, strumenti e 

metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti 
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demografici e processi di trasformazione. Gli studenti sono in grado inoltre di utilizzare le fonti 

storiche di diverse tipologie per ricerche su specifiche tematiche anche pluri/interdisciplinari, 

nonché analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali 

e delle istituzioni internazionali europee e nazionali. Quanto all’argomento cittadinanza e 

costituzione, gli studenti, gli studenti sono in grado di riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

 

  

Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

 

punti di forza: 

1) utilizzo di una piattaforma per l’apprendimento che permette 

a) di potenziare in generale tutta la progettazione delle attività didattiche, garantendo una più 

efficace variazione delle metodologie applicate per il raggiungimento delle specifiche competenze 

b) di veicolare in modo diretto e immediato materiali e contenuti digitali utili all’apprendimento 

c) di effettuare attività interattive, verifiche formative e laboratori di cooperative learning 

d) di interagire in modo diretto con ogni singolo studente, favorendo l’individualizzazione del 

percorso formativo attraverso commenti e suggerimenti 

2) possibilità di progettare ed effettuare lezioni segmentate con attività di restituzione in remoto 

 

punti di debolezza: 

1)eventuali problemi di rete e/o connessione e in generale di funzionamento della piattaforma 

2) in assenza di una relazione di natura psicofisica con lo studente, impossibilità a monitorare e a 

far sviluppare le sue competenze in campo psico-emotivo, affettivo e relazionale. 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA:  Storia (ore settimanali: 2) 

CLASSE: 5DI 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

DOCENTE: Emanuela Elba 

 

Libro di testo: 

 

F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Le storie, I fatti, le idee, Sei 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

1)L’Europa tra due secoli 

-La seconda rivoluzione industriale 

-L’imperialismo 

-L’entrata in scena delle masse e la nascita dei partititi politici 

-Il Positivismo 

- L’età giolittiana 

2) La prima guerra mondiale 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (didattica a distanza) 

 

 3) Gli anni Venti 

- Dalla crisi del 1929 al New Deal 

FOCUS: Crisi a confronto:  1929- 2008 

 

4)Verso una nuova guerra: l’età dei totalitarismi 

- Fascismo, Nazismo e Stalinismo 

FOCUS: L’Hate speech 

 

5)La seconda guerra mondiale 
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FOCUS: 8 maggio 1945. Dalla shoa  a Norimberga 

FOCUS: La giornata della memoria 

 

 

4) Il mondo dal secondo dopoguerra agli anni Novanta   

- Verso un nuovo ordine mondiale: 

- Verso un nuovo ordine europeo: la nascita dell’Europa unita 

FOCUS: L’ONU e l’Agenda 2030 

FOCUS: Partecipazione alla festa dell’Europa 

- La nascita della Repubblica italiana 

- Il mondo diviso in due blocchi:  la competizione tra USA e URSS e la guerra fredda 

FOCUS: la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda 

- L’Italia della ricostruzione: dal boom economico a “mani pulite” 

 

5)Scenari e problemi del mondo globale 

- La globalizzazione: ascesa e declino* 

-Il mondo dopo Hiroshima. Dall’incubo della catastrofe nucleare al problema ambientale 

- I diritti umani una conquista recente (ma non definitiva)** 

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

*L’argomento è stato affrontato mediante la partecipazione al webinar “Pearson KmO” tenuto dal 

prof. Giovanni Borgognone in data 2/04/2020. 

**L’argomento è stato affrontato mediante la partecipazione al webinar “Pearson KmO” tenuto dal 

prof. Emilio Zanette in data 6/05/2020. 

 

Castellana Grotte, 25 maggio 2020 

 Il docente 

 

 ELBA EMANUELA. 
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• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

MATERIA: Lingua Inglese 

 

CLASSE: 5Di 

 

ore totali previste: 99    ore totali effettuate: 90 

 

DOCENTE: Caccavale Filomena 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

 

Information Technology –M.Bernardini,G.Haskell -Loescher 

Focus Ahead Intermediate(student book +workbook )AA.VV.-Pearson 

Materiale condiviso dal  libro attualmente  in adozione in terza “ Working with new technology” 

K.O’Malley –Pearson 

Video YouTube (BBC ,CNN e altro) 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Gli studenti hanno seguito un percorso didattico coerente  per il raggiungimento di risultati di 

apprendimento in termini di competenze ,riferiti al livello B2 del QCER e hanno fatto esperienze 

concrete  e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. 

Una delle mie priorità è stata quella di aiutare gli alunni a consolidare e potenziare un metodo di 

lavoro personale ed autonomo per procedere in maniera  consapevole nello studio  linguistico 

L’obiettivo più importante del percorso linguistico  è stato quello di  far padroneggiare la lingua 

inglese per scopi comunicativi e far utilizzare il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo di 

studio scelto per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del QCER .Pur 

prediligendo un approfondimento a livello socioculturale e tecnico in un’ottica di 

interdisciplinarietà funzionale ad affrontare un concreto utilizzo della lingua straniera, non è stata 

sottovalutata l’importanza di una corretta conoscenza linguistica e grammaticale. Per creare 

omogeneità e uniformità dei livelli culturali è stato necessario un frequente coinvolgimento e un 

controllo assiduo delle attività svolte .Per l’estrema eterogeneità della preparazione linguistica 
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degli alunni e ancor più per i loro differenti stili cognitivi e ritmi di apprendimento e per poter 

valorizzare ciascuna individualità si sono messe  in atto tutte le strategie possibili di insegnamento 

apprendimento con un esercizio linguistico continuo e diversificato . E’ stata richiesta   una fattiva 

e  proficua  collaborazione educativa con le famiglie, nel reciproco rispetto delle competenze,  

intensificata nelle situazioni a rischio,  per ottenere una reale e completa crescita formativa da 

parte degli alunni 

Anche dopo il cinque marzo ,la didattica a distanza ha continuato  a perseguire il compito sociale e 

formativo del “fare scuola ” , con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e 

formativo con gli studenti e con le famiglie , senza interrompere il processo di apprendimento. 

Nell’ottica di un percorso linguistico efficace e proficuo  sono state effettuate lezioni sincrone  per 

potenziare la relazione docenti discenti per  restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato 

in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 

l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli 

strumenti e dei contenuti digitali. Una delle tre ore di lezione settimanale è stata dedicata ad un 

processo di apprendimento individualizzato  L’atteggiamento degli alunni nei confronti delle 

attività  didattiche a distanza,   è stato positivo e collaborativo e  il clima di lavoro sereno e 

proficuo 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 L'impegno per la verifica formativa  è stato costante perché ha segnato le modalità di 

avanzamento del programma. Per la valutazione è stato necessario verificare oltre la conoscenza 

dei contenuti, la capacità dell’alunno  a cogliere  l'input dell'interlocutore, a realizzare la 

comunicazione usando correttamente le strutture grammaticali e il registro appropriato, a 

sintetizzare testi  con l'aiuto di tabelle e diagrammi ,e  l'impegno e la  partecipazione al dialogo 

educativo e didattico. Si è tenuto  perciò conto dell'interesse, dell’attenzione e della 

partecipazione, dei ritmi di apprendimento, dell'avvicinamento progressivo all'obiettivo prefissato, 

delle mete anche minime conseguite rispetto alla situazione di partenza. Sono state effettuate 

verifiche sommative , mediante test, questionari ed esercizi grammaticali sia scritti che orali. Oltre 

che verificare si è cercato di controllare il raggiungimento delle abilità e delle conoscenze sempre 

mediante test T/F, scelta multipla, colloqui, questionari orali e scritti ed esercizi linguistici di vario 

tipo.  Nel primo e secondo quadrimestre sono state svolte due  verifiche scritte a quadrimestre  e 

due orali, come programmato nel piano di lavoro annuale. Tenuto conto che l’esame di stato 

prevede per  la lingua straniera un colloquio orale si è dato maggiore spazio  alle attività per il 



45 

potenziamento della competenza di oracy e pertanto le verifiche sono state incentrate 

prevalentemente su attività utili alo scopo . 

 Sono state effettuate anche  verifiche  funzionali alla preparazione dei test Invalsi e delle 

certificazioni ed anche  simulazioni test Invalsi e colloquio.                                                                                                                                 

I criteri di valutazione hanno seguito quanto stabilito dal Collegio dei Docenti , indicato nel POF 

d’istituto e programmato a livello di dipartimento. Le verifiche hanno  tenuto conto della griglia di 

valutazione elaborata a livello dipartimentale che comprende:  content ,communicative 

achievement,organisation,language(grammar and lexical accuracy and vocabulary per le prove 

scritte,  grammar and vocabulary , discourse management , pronunciation  / fluency , specific 

language usage ,interactive communication  per le prove orali. Ovviamente  ciascuna voce ha 

avuto un peso in funzione della tipologia di prova somministrata La valutazione non è stata 

sanzionatoria e selettiva ,ma trasparente e condivisa , somma dei vari momenti di crescita  e 

apprendimento dei singoli alunni 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

Durante l’anno sono state effettuati dei momenti di approfondimento e di potenziamento   per 

consentire di recuperare e/o di approfondire gli argomenti trattati 

 Dieci alunni hanno  sostenuto una prova di verifica scritta e/o orale di recupero delle carenze 

evidenziate durante il primo quadrimestre  e i risultati conseguiti  sono stati sufficienti   per quasi 

tutti gli  alunni, tranne   due che  nonostante l’impegno profuso ,non hanno completamente 

recuperato le loro carenze anche se nel complesso la loro preparazione linguistica  può ritenersi 

accettabile ed un altro alunno che ha mostrato poco interesse ed impegno per la disciplina 

conseguendo risultati appena adeguati . 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio , per interagire in diversi ambiti e contesti professionali ,al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)   

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team- working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali di gruppo relative a situazioni 

professionali 
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Tali competenze sono state articolate in 

Conoscenze 

Aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico -

professionali 

Modalità di produzione di testi comunicativi, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali 

Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali ,in particolare del settore 

d’indirizzo 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. Lettura e comprensione di un testo 

tecnico 

Argomenti specifici del settore 

Abilità 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali   in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi , 

riguardanti argomenti  d’attualità, di studio e di lavoro 

Trasporre  in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi al settore di indirizzo. 

Utilizzare le principali tipologie testuali anche tecnico professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

Comprendere globalmente filmati divulgativi tecnico –scientifici di settore e messaggi radio 

televisivi 

Fornire descrizioni e presentazioni su argomenti legati al proprio ambito di interesse . 

 

Gli alunni sono  consapevoli dell'importanza di un lavoro linguistico continuo  e costante  e  

possiedono un metodo di studio tale da attivare e sviluppare un’autonomia di apprendimento e 

l'utilizzo di strategie e di tecniche più efficaci per “imparare ad imparare”. Quasi tutti gli  alunni 

evidenziano un adeguato livello di conoscenza linguistica e un’accettabile padronanza lessicale. 

Sei alunni hanno mostrato buone attitudini linguistiche, ottima preparazione di base, sicurezza 
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operativa ed intraprendenza soggettiva Dieci alunni  hanno incontrato qualche difficoltà sia a 

livello produttivo che ricettivo ma con impegno e  volontà, sono riusciti a raggiungere un profitto  

adeguato. Quasi tutti  evidenziano qualche  incertezza nella pronuncia e nell’intonazione 

nonostante i ripetuti esercizi fonetici e le numerose e continue attività di ascolto. Gli alunni sono 

in grado di comunicare a diversi livelli  in lingua inglese, di esprimersi in maniera abbastanza  

corretta e sono riusciti a raggiungere un livello di competenza comunicativa   e un grado di 

preparazione linguistica  complessivamente soddisfacenti 

 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

I contenuti sono stati sviluppati su  argomenti relativi a quattro macro-aree individuate dal nostro 

istituto per  garantire la multidisciplinarietà del percorso d’esame e nello specifico : 

Relazioni  -Sicurezza -Internet –Progresso 

Per quanto riguarda la prima macro-area l’argomento principale sono stati i database  Per quanto 

riguarda la sicurezza ,si  è data  particolare importanza alla crittografia e ai pericoli della 

rete,argomenti  molto importanti nel contesto delle nuove tecnologie ,anche per imparare a 

“difendersi “ dalle insidie del web e dei social networks Le letture di Culture hanno messo in 

risalto il background socio-culturale e storico dell’evoluzione tecnologica . 

Per quanto riguarda Internet l’approccio è stato più tecnico e sono stati presi in considerazione le 

reti di computer e i protocolli di comunicazione. Per quanto riguarda invece la civiltà i ragazzi 

hanno affrontato temi di stretta attualità dalla Brexit ,all’agenda 2030 ,per arrivare al Coronavirus 

e alla distanza sociale 

 A tal proposito sono state svolte le seguenti UdA: 

The world of data and Technological progress per quanto riguarda i contenuti della micro-lingua 

A world and its culture con argomenti di civiltà e tutto ciò che concerne la lingua e le sue 

applicazioni 

- Agenda 2030 Un nuova Agenda per un mondo sostenibile 

-Training for successful exams (B2,PCTO,Invalsi) 

-English for my life !Brush up your English Grammar and vocabulary improvement 

-Invalsi training  activities 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

Lo studio dell’ultima macro-area e ’stato attuato  prevalentemente durante la DaD con l’analisi  

del panorama tecnologico più avanzato, affrontando temi di robotica e automazione  e cenni alle 

quattro rivoluzioni industriali. Nell’ottica  di coinvolgere e sostenere il più possibile gli studenti in 
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un momento per loro cosi delicato  sono stati proposti argomenti  di grande attualità in modo da 

consentire la socializzazione ,il confronto e la condivisione da parte di tutti e un esercizio 

linguistico di oracy continuo e proficuo. 

 

Castellana ,li 30/05/2020                                                                                La docente 

                                                                                               Prof.ssa Filomena Caccavale 
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PROGRAMMA 

 

di 

 

LINGUA INGLESE 

 

Anno scolastico   2019-2020 

 

CLASSE: 5Di 

DOCENTE                                     Prof.ssa  CACCAVALE  FILOMENA 

 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: Lingua Inglese (ore settimanali: 3). 

CLASSE:5D informatica 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE:CACCAVALE Filomena 

 

Libri di testo: 

 

” Information Technology” M.Bernardini,G.Haskell – Loescher 

“Focus Ahead “V.Jones,S.Kay,D.Brayshaw,D.Montanari Pearson 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Modulo A English for specific purposes 

Microlingua: 

 Macro-area : Relations 

The Database –What is a database ?A simple explanation (Video) 

The database and the DBMS (database management system- Access: Introduction to databases 

(Video) 

Reading: Is IT making us more stupid?- What is the Internet doing to our brains? (Video) 

Reading:The future of computers Has the age of quantum computing arrived?+video 

Describing Telecommunications 
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2.Macro-area: Safety 

Encryption -What is encryption and how does it work? (Video) 

Alan Turig’s intelligent machines - The Turing test: can a computer pass for a human? (Video) 

Cloud Computing 

Reading :Use the Internet safely – 5 tips for staying safe on the web (Video) 

Reading:IT and the Law  -EU data protection (video) 

Reading:The surveillance society –security or control? -How the government tracks you:NSA 

surveillance(video) 

Reading:Making your passwords secure -Killing the needfor Passwords with Biometrics (video) 

Reading:Online dangers -Differences between Viruses, worms, malware, trojans, ransaomware 

and spyware     (Video) 

 

 Macro-area: Internet 

   Messages Mail and Attachments 

  Copyright ,Piracy and Privacy 

    Hackers and identity theft 

    How the Internet began - History of Internet(Video) 

    Linking computers -How computer networks connect and work (Video) 

    How the Internet works – How does the Internet actually work?(Video) 

    Web addresses: Uniform Resource Locator (URL) and Internet Protocol (IP) address –What is a      

URL(video) 

     Internet and Protocols OSI & TCP/IP models - What is TCP/IP ? (Video) 

     Reading: Setting up a wi-fi network 

     Reading: Social and Ethical problems of IT- The dangers of the Internet (video) 

 

4.   Macro-area: Progress 

How automation works- Could a robot do your job?(Video) 

Advantages of Automation -What is industrial automation? (Video) 

 Pros and cons of automated systems 

How a robot works- Atlas the next generation( video) 

Artificial intelligence and robots – Amazing !Conversation between robots (Video) 

Varieties and uses of robots 

The fourth industrial Revolution –The 4th industrial revolution (video) 

 Foundations of Industry 4.0 – Industry 4.0(video) 

Google’s self-driving car – A first drive (video) 
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 Drone delivery – How do the most advanced military drones work? 

Reading :The development of automation +video 

Reading:Automation at  work +Could a robot do your job?(video) 

 Reading:Robots through history 

Reading:Robots in manufacturing 

Reading:Robotics in the news 

Reading:Robot fact and fiction –Human meets humanoid(video) 

 

Modulo B English and its cultures 

 English for my life Focus on Grammar! 

Brush up your English Grammar and vocabulary improvement 

Training for successful exams (B2,PCTO,Invalsi) 

Civilità: 

 A world and its cultures 

 Introduction to the Sustainable Development Goals (Agenda 2030) 

Annual meeting 2020 World economic forum Alerting climate apocalypse 

Our climate news recap and updatevideo taken from the BBC about Australia fires Preventing the 

spread 

Cnn Global warming Arctic melt 

video from the BBC about Greta’s and Trump’s speeches at Davos 

  Brexit day Boris Johnson You tube video             

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

 

Advantages of Automation -What is industrial automation? (Video) 

 Pros and cons of automated systems 

How a robot works- Atlas the next generation( video) 

Artificial intelligence and robots – Amazing !Conversation between robots (Video) 

Varieties and uses of robots 

The fourth industrial Revolution –The 4th industrial revolution (video) 

 Foundations of Industry 4.0 – Industry 4.0(video) 

Google’s self-driving car – A first drive (video) 

 Drone delivery – How do the most advanced military drones work? 

Reading :The development of automation +video 

Reading:Automation at  work +Could a robot do your job?(video) 

 Reading:Robots through history 
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Reading:Robots in manufacturing 

Reading:Robotics in the news 

Reading:Robot fact and fiction –Human meets humanoid(video) 

Readings about Safety 

Internet Protocols :OSI&TCO/IP models 

Life skills From school to work :The Interview - Making a report -Using Presentations software 

Web apps 

Cloud computing 

Coronavirus a global emergency Social distancing and the handshake 

 

Castellana 30/05/2020                                                 
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SISTEMI E RETI   

 RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

MATERIA:  Sistemi e reti 

 

ore totali previste:  132  ore totali effettuate:130 

 

DOCENTE:Prof.ssa Carmela Meliota 

                Prof. Daniele Amendolare 

 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

SISTEMI E RETI Per l’articolazione INFORMATICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 

Vol. 2 e Vol. 3 Luigi Lo Russo- Elena Bianchi  HOEPLI 

Appunti delle lezioni. Slide su argomenti: VLAN, crittografia, RSA , firma digitale, Firewall, 

VPN, Ipsec, SSL/TLS 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Le metodologie e le strategie adottate durante il corso dell'anno sono state la lezione frontale 

partecipata. 

La lezione interattiva con ricerche guidate per stimolare un apprendimento significativo che 

stimola nell’allievo lo sviluppo di una competenza di azione strategica. 

Problem solving. 

Cooperative learning. 

Ricerca guidata e apprendimento significativo 

L’attività pratica di laboratorio ha costituito il cuore della metodologia didattica in cui è stato 

utilizzato 

prevalentemente il software di simulazione Packet Tracer, strumento didattico flessibile che ha 

permesso di consentire agli studenti di estendere le proprie attività di progettazione, di 

configurazione 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 
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Le attività di verifica sono state realizzate in tutto il percorso valorizzando l’aspetto delle 

competenze intese come capacità di fare appello a tutte le conoscenze. Pertanto le verifiche, specie 

quelle laboratoriali, hanno puntato a valorizzare il processo oltre che il risultato. 

   Il raggiungimento degli obiettivi previsti è stato verificato con i classici strumenti: 

• verifica di laboratorio individuale e/o in gruppo. 

• interrogazione individuale 

• verifiche strutturate 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Al fine di sostenere gli studenti in difficoltà sono stati attivati interventi di recupero in itinere 

secondo 

necessità. Le pause didattiche hanno permesso di riprendere gli argomenti non adeguatamente 

compresi ed assimilati.  Esercitazioni collettive, lavori di gruppo per favorire l’apprendimento 

attraverso la cooperazione tra studenti.   

Gli esiti sono risultati soddisfacenti poiché gli studenti hanno recuperato le carenze più 

significative. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

Competenze 

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Abilità 

• Scegliere i mezzi e gli apparati che permettono di realizzare reti locali e/o geografiche (switch 

tagged e port_based,) 

• Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai 

servizi. • Configurare, installare, utilizzare programmi di crittografia. 

• Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati. 
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• Utilizzare software per la posta sicura, per l’autenticazione e la privacy crittografica. 

• Riconoscere le principali forme di crimini informatici. 

• Analisi dei protocolli che consentono connettività per la posta elettronica in relazione alla 

sicurezza 

• Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai 

servizi. 

• Utilizzare in modo sicuro e proteggere gli apparati di comunicazione 

 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Ripasso della progettazione di una rete domestica 

Packet Tracer: progettazione di piccole reti 

Livello trasporto: 

Le Virtual LAN (VLAN), VTP. 

 Vulnerabilità e attacchi informatici (malware) 

Politiche di sicurezza e protezione delle informazioni 

Analisi dei rischi, contromisure 

Tecniche di Crittografia e criptoanalisi. 

Crittografia Simmetrica (a chiave segreta) Crittografia Asimmetrica (a chiave pubblica) 

la crittografia ibrida. 

Il problema dell’autenticazione L’autenticazione con firma digitale 

I certificati digitali PGP : riservatezza e autenticazione 

Tecniche di sicurezza nelle reti 

difesa perimetrale: FIREWALL e sue tipologie 

DMZ 

  

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

VPN: tipologie di  VPN 

La sicurezza nei protocolli di rete 

IpSec: 

 La Sicurezza a livello di applicazione: SSL/TSL 

 

In laboratorio è stata realizzata un’esercitazione di gruppo multidisciplinare: Informatica, Sistemi, 

TPSIT: la realizzazione completa di database di tipo gestionale con interfaccia ai dati realizzata 

nei linguaggi Java e PHP. L’esercitazione ha visto impegnati gli studenti nella realizzazione del 
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database durante le ore di Informatica mentre, durante il laboratorio di Sistemi e TPSIT, è stato 

curato lo sviluppo delle pagine web che consentono il collegamento degli utenti ai dati. 

 

 

Castellana ,li 28/05/2020                                                                                                          I 

docenti 

                                                                                                                      Prof.ssa Carmela 

Meliota 

          Prof. Daniele 

Ameldolare 
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PROGRAMMA 

  

MATERIA: SISTEMI ERETI (ore settimanali: 4). 

Classe:    V Di 

Anno scolastico: 2019/2020  

 

Indirizzo:   INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: Informatica 

Docenti:   Prof.ssa MELIOTA CARMELA 

    Prof.      DANIELE AMENDOLARE 

    

Libro di testo: SISTEMI e RETI Vol. 2 e 3 – autore: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi–Ed:Hoepli 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

 Lo strato di Trasporto 

Servizi e funzioni dello strato di trasporto 

I protocolli del livello di trasporto di Internet: UDP, TCP 

TCP: problematiche di connessione e congestione ; 

Compiti del livello trasporto - servizi del livello trasporto   

Livello trasporto nel modello TCP/IP : porte e socket, 

TCP : segmenti, intestazione, creazione connessione, chiusura connessione, controllo del 

flusso,  controllo della congestione ;   

UDP: intestazione   

 

 Le Virtual LAN (VLAN) 

Definizione e funzioni di una VLAN 

Realizzazione tramite due modalità: port based, tagged 

Porte ibride 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN routing 

VLAN   condivise   su   più   di   uno   switch 

Realizzazione delle VLAN con CISCO Packet Tracer      

 

 Principi di crittografia 
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La sicurezza nelle reti 

Crittografia   

Crittoanalisi 

Trasformazioni e trasposizioni 

 
 Crittografia simmetrica (o a chiave privata) 

Generalità 

Definizione di chiave 

Il criterio DES ;  3-DES; IDEA; AES; 

Limiti degli algoritmi  simmetrici 

 

 Crittografia asimmetrica (o a chiave pubblica) 

Definizione di chiave pubblica e chiave privata 

Utilizzo per garantire la segretezza 

Utilizzo per garantire l’autenticità • 

 Doppia crittografia • 

Algoritmo RSA 

Crittografia ibrida 

Limiti della crittografia asimmetrica   

 

 Certificati e firma digitale 

La firma digitale secondo la direttiva 199/93/CE 

Apposizione e controllo della firma digitale: funzione HASH   

Certificati 

  

 La sicurezza nei sistemi informativi 

Minacce naturali, umane 

Minacce in rete 

Tipologie di attacchi: attivi e passivi 

Modalità di attacco: virus, worm, trojan, backdoor 

Hacker e Cracker • Evoluzione degli attacchi 

La sicurezza di un sistema informatico 

Valutazione dei rischi 

La sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
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 La difesa perimetrale con i firewall 

I firewall   

Classificazione ingress/egress 

Livello di intervento: routing, proxy 

Personal firewall 

 Network firewall 

Packet filter router 

Access control list 

Controllo orientato alla connessione (firewall stateful inspection) 

Applicazione Proxy 

La DMZ 

 
LABORATORIO 
 

 Programmazione di applicazioni in architettura client-server 

 Utilizzo delle API di java per la realizzazione di applicazioni basate sulla crittografia 

simmetrica e asimmetrica. 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 Reti private e reti private virtuali VPN 

Generalità La VPN:tipologie di  VPN 

Il protocollo Ipsec: Transport mode, Tunnel mode, 

 Authentication Header (AH), Encapsulating Security Payload (ESP), IKE. 

Classificazione delle VPN 

 

 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 

Generalità 

Il protocollo SSL/TLS ; SSL Handshake,  SSL Record Protocol 

Il funzionamento di TLS 

 

LABORATORIO 
  

 Progettazione e sviluppo di un sistema distribuito e sicuro in collaborazione 

multidisciplinare con Informatica e T.I.P.S.T. 
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Castellana Grotte, 31-05-2020 
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• INFORMATICA 

RELAZIONE FINALE 

MATERIA: INFORMATICA  ore settimanali: 6 (di cui 3 laboratorio). 

 

DOCENTI: GENTILE Francesco – AMENDOLARE Daniele 

 

Classe 5^ Sez. Di 

 

a.s. 2019/2020 

 

totale ore previste: 198     totale ore effettuate: 190 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

 

- Libro di testo: Agostino Lorenzi – Enrico Cavalli –  “Informatica per istituti tecnici 

tecnologici- indirizzo informatica e telecomunicazioni–  Volume C – Atlas  - ISBN 978-88-

268-1840-5 

- Esempi di programmazione 

- Linguaggio SQL 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

indicare la metodologia didattica utilizzata 

- Didattica frontale dialogata 

- Metodologia didattica laboratoriale 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

indicare le tipologie di verifica utilizzate nel corso dell’anno 

- Verifiche scritte, orali e pratiche 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

- Attività di recupero in itinere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 
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- Competenze adeguate 

- Conoscenze positive 

- Abilità adeguate 

Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

 

punti di forza: 

Utilizzo di nuove tecnologie informatiche dalla propria abitazione in modalità mista asincrona e 

sincrona e collaborazione online durante le attività di gruppo. 

 

punti di debolezza: 

Riduzione della socializzazione tra studenti e rischio d’isolamento. 

  

Castellana Grotte,  giugno 2020 

  I Docenti 

                                                              Francesco GENTILE  -  Daniele AMENDOLARE 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: INFORMATICA (ore settimanali: 3 di teoria + 3 di laboratorio.). 

CLASSE: 5Di 

ANNO SCOLASTICO: 2019-20 

DOCENTI: Francesco GENTILE – Daniele AMENDOLARE 

 

Libro di testo: 

 

Lorenzi A., Cavalli E. - Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici -indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni  -volume C - ISBN: 978-88-268-1840-5 – Atlas 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

UdA 1. La teoria dei Database 

 Le basi di dati 

 Cenni ai diversi modelli logici: relazionali, gerarchico e reticolare 

UdA 2. La progettazione dei Database 

 Il modello concettuale dei dati (concettuali, logici, fisici) 

 Entità, attributi e associazioni 

 Tipo di associazioni 1:1, 1:N, N:N; associazioni ricorsive 

 Regole di lettura 

 Il modello relazionale 

 domini, tuple, prodotto cartesiano e relazioni tra domini 

 grado e cardinalità di una relazione 

 chiavi candidate e chiavi primarie 

 derivazione dal modello E/R in schema relazionale, chiave primaria ed esterna 

 operazioni relazionali (unione, differenza, selezione, prodotto cartesiano) 

 catalogazione di Join: interne (natural, equi, theta) ed esterne (left, right, full) 

 La normalizzazione delle relazioni: 1FN, 2FN, 3FN 

 L’integrità referenziale 

UdA 3. Il linguaggio SQL e l’amministrazione del database 

 Categorie di linguaggi per DBMS: DDL, DML, Query Language 

 Caratteristiche generali di MySQL ed uso della linea di comando 

 Linguaggio SQL: CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE 

 Identificatori e tipi di dati in MySQL 

 Creazione del database e delle tabelle 

 Operatori relazionali: and, or, not 

 Operazioni di manipolazione dei dati 

o Inserimento di dati di tipo  ENUM 

 Le interrogazioni dei dati con operatore JOIN 

 Le condizioni di ricerca e la manipolazione di date e stringhe 

 Funzioni di aggregazione: min, max, avg, count, sum, caratteri jolly % e _ 

 Uso di operatori in, all, distint 

 Select (join, select nidificate, self join) 

 Ordinamenti e raggruppamenti 

 Condizioni sui raggruppamenti: clausola Having 

 Funzioni per la gestione di date 

 Chiavi esterne e integrità referenziale 

 Viste logiche 

UdA 4. Database in rete e programmazione lato server 

Tecnologie Web Server-Side: Pagine web dinamiche, acquisizione dati da un form HTML. 
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Interazione con l’utente tramite moduli HTML, Php, Java. 

Accesso ad un database ospitati su DBMS MySQL con mysql (connessione, invio dei comandi 

SQL ed elaborazione delle righe restituite). 

Laboratorio 

1. Programmazione in linguaggio Java 

2. Le servlet 

a. la classe HttpServlet e i suoi principali metodi 

b. Accesso ai file da programma 

c. I Socket in Java single-thread e multi-thread 

3. L'accesso ai database da programma Java 

• Il linguaggio SQL e il suo utilizzo in ambiente MySql 

• Esercitazioni individuali e di gruppo sugli argomenti svolti (Servlet, accesso ai database da 

programma e linguaggio SQL) 

• Strumenti utilizzati in laboratorio: 

a) Ambiente di sviluppo IDE-Netbeans 

b) MySql client testuale. 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

Teoria 

1. Big data e open data 
2. Transazioni     
Laboratorio 

3. Esercitazione multidisciplinare (Informatica- Sistemi- Tecnologie e progettazione) di 
gruppo in laboratorio consistente nella realizzazione di un portale web esemplificativo. 
Castellana Grotte, maggio 2020 
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• TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

ore totali previste:   132    ore totali effettuate:  121   

 

DOCENTI: Prof.ssa M. R. D’Onghia, Prof. Daniele Amendolare 

 

TESTI E MATERIALI: 

 “Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni”, Hoepli, autori: 

Camagni P., Nikolassy R., ISBN: 978-88-203-7842-4 

 Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezione frontale partecipata (con utilizzo di video presentazioni proiettate su LIM) 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale e didattica di piccolo gruppo 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche pratiche di laboratorio 

 Verifiche teoriche scritte con esercizi e/o domande a risposta multipla 

 Verifiche teoriche con sviluppo di elaborati multimediali 

 Verifiche orali 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

Recupero in itinere 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 
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Competenze: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di ge-

stione della qualità e della sicurezza 

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Abilità: 

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

 Progettare l’architettura di un protocollo/servizio individuandone le componenti tecnolo-

giche 

 Sviluppare programmi client/server utilizzando protocolli esistenti 

 Scegliere opportunamente protocolli per le applicazioni di rete 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

Conoscenze: 

 Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo 

 Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche 

 Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo 

 Metodi e tecnologie per la programmazione di rete 

 Tecnologie per la realizzazione di web service 

  

ELENCO DEI CONTENUTI 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

Le socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP 

 Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

 La connessione tramite socket 

Architetture di rete 

 I sistemi distribuiti 

 Il modello client – server 

 Le applicazioni di rete 

 Web server Apache 
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Programmazione in PHP 

 Il linguaggio PHP 

 Strutture di controllo e cicli 

 Le funzioni in PHP 

 Gli array 

 I file e l’upload in PHP 

 PHP e MySQL 

Progettazione di applicazioni di rete 

 Gli oggetti in PHP 

 Le API di Google 

 Applicazioni client-server in PHP 

 

 

CONTENUTI SVOLTI  A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 

 

 Caratteristiche e vantaggi dei Web Service e principali tecnologie per la loro realizzazione 

 Continuazione della Progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELE-

COMUNICAZIONI 

 (ore settimanali: 4, di cui 2 ore di teoria + 2 ore di laboratorio) 

CLASSE: 5 Di 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Maria Rosaria D’Onghia – Daniele Amendolare 

 

 

Libro di testo: 

Autori Titolo Casa editrice 

Camagni P., Nikolassy R. Tecnologie e progettazione di si-

stemi informatici e di telecomuni-

cazioni 

ISBN: 978-88-203-7842-4 

Hoepli 

 

Ulteriori materiali di studio 

Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete. 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Modulo 1. Introduzione 

L’architettura di von Neumann. Le reti di calcolatori. Internet: una panoramica. Il modello  

ISO/OSI. La TCP/IP Protocol Suite. 

 

Modulo 2. Le socket e la comunicazione con il protocollo TCP 

Le socket e i protocolli per la comunicazione di rete. Introduzione alla programmazione delle 

socket. Programmazione delle socie in Java: strutture dati per le socket. 

 

Modulo 3. Applicazioni lato server in PHP 

Origini e usi di PHP. Caratteristiche sintattiche generali. Primitive, operazioni ed espressioni. 

Output. Strutture di controllo. I vettori. Le funzioni. Le funzioni di ordinamento. I forms. I 

cookies. Le sessioni. La stampa in PDF. 

 

Modulo 4. Architetture di rete (fondamenti) 

I sistemi distribuiti e il modello client-server. La tassonomia di Flynn. Storia dei sistemi distri-

buiti e modelli architetturali. Architettura a tre livelli. Le applicazioni di rete. Paradigma peer-

to-peer. Tecnologie per la realizzazione di Web Service. 

 

Laboratorio 

 Le socket TCP in Java 

 I thread in Java per la realizzazione di architetture client/server multiutente 

 L’architettura client-server: socket e thread 

 Il linguaggio PHP e la piattaforma software xAMPP 

 La programmazione di base in PHP 

 La programmazione in PHP e l’IDE NetBeans 



69 

 La programmazione in PHP: forma handling e database 

 La stampa PDF con il linguaggio PHP 

 Esercitazione multidisciplinare: realizzazione completa di database di tipo gestionale con 

interfaccia ai dati realizzata nei linguaggi Java e PHP 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

 Caratteristiche e vantaggi dei Web Service e principali tecnologie per la loro realizzazione 

 Continuazione della progettazione di applicazioni di rete in PHP e MySQL in modalità 

multidisciplinare 

 

Castellana Grotte, 30/05/2020 
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MATEMATICA 

 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

ore totali previste: 99       ore totali effettuate: 99 

 

DOCENTE: Prof.ssa Pignataro Teresa 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

Libri di testo: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi  “Matematica Verde ”  vol. 4A-4B-5 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, flipped classroom, cooperative learning, cooperative tutoring, 

video conferenza, lezioni online 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

Verifiche scritte e orali, in presenza e online 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO 

In itinere e pausa didattica per l’intera classe e, in aggiunta per alcuni alunni, corso di recupero. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 

 Relazione tra integrale e derivata di una funzione; 

 Proprietà degli integrali indefiniti; 

 Calcolo degli integrali indefiniti: integrazione di funzioni razionali fratte; 

 Integrazione per parti e per sostituzione; 

 Teorema di Torricelli - Barrow; 

 Teorema della media; 
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 Funzione integrale; 

 Definizione ed esempi di funzioni di due variabili; 

 Dominio di funzioni di due variabili; 

 Derivate parziali; 

 Ricerca massimi, minimi, punti di sella; 

 Determinante Hessiano; 

 Massimi e minimi liberi o vincolati di una funzione lineare di due variabili. 

Competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 

  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Abilità: 

• Saper definire l’insieme delle funzioni primitive di una funzione; 
• Saper individuare le primitive di funzioni fondamentali.; 
• Acquisire dimestichezza nel calcolo degli integrali immediati e noti; 
• Riconoscere se per una funzione è applicabile l’integrazione per parti o per sostituzione; 
• Saper esprimere l’area sottesa al grafico di una funzione o compresa tra i grafici di due 
funzioni integrabili; 
• Saper esprimere il significato di integrale definito secondo Riemann, graficamente ed 
analiticamente; 
• Saper determinare le primitive di una funzione attraverso l’utilizzo di varie tecniche di 
integrazione; 
• Saper costruire modelli di funzioni di due variabili; 
• Saper rappresentare le linee di livello di una funzione; 
• Saper rappresentare una funzione lineare in due variabili individuandone l’insieme di 
definizione; 
• Saper individuare la regione piana formata dalle soluzioni di disequazioni in due incognite; 
• Saper definire le derivate parziali attraverso il significato geometrico ed il valore in un 
punto; 
• Saper individuare i punti stazionari di una funzione di due variabili mediante lo studio 
dell’Hessiano; 
• Calcolare aree e volumi di solidi; 
• Calcolare l'integrale di funzioni elementari, funzioni composte, funzioni razionali fratte, 
per parti e per sostituzione; 
• Calcolare integrali definiti in maniera approssimata e con metodi numerici; 
• Calcolare dominio, Massimi e minimi funzioni a due variabili. 
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ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 Problema delle aree: definizione e trapezoide; 

 Proprietà dell’integrale definito: additività rispetto all’intervallo di integrazione, integrale 

della somma di due funzioni, integrale del prodotto di una costante per una funzione, confronto 

tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una funzione, integrale di una funzione 

costante; 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale; 

 Calcolo dell’area sottesa al grafico di una funzione e all’asse delle ascisse, calcolo dell’area 

della regione piana individuata da due o più funzioni integrabili; 

 Calcolo del volume di solidi ottenuti per rotazione completa intorno all’asse x e all’asse y; 

 Calcolo del volume di solidi “noti”: volume del cono e della sfera; 

 Integrali impropri: integrale di una funzione avente un numero finito di punti di 

discontinuità, integrale di una funzione continua in un intervallo illimitato. 

 

CONTENUTI SVOLTI DAL 5 MARZO 2020 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Disequazioni, lineari e non, in due incognite; 

 Sistemi di disequazioni, lineari e non, in due incognite; 

 Coordinate e piani nello spazio; 

 Definizione ed esempi di funzioni di due variabili; 

 Ricerca del dominio e rappresentazione di funzioni di due variabili per punti e con l’utilizzo 

delle linee di livello; 

 Derivate parziali (prime) e significato geometrico; 

  Ricerca di massimi e minimi di una funzione di due variabili mediante l’utilizzo di linee di 

livello; 

 Derivate parziali seconde e Teorema di Schwarz per le funzioni continue; 

 Determinante Hessiano e ricerca dei punti di massimo, minimo, sella; 

 Ricerca di massimi e minimi liberi o vincolati col metodo di sostituzione. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 15 MAGGIO 

2020 

Ricerca di massimi e minimi liberi o vincolati col metodo di sostituzione 



73 

PROGRAMMA 

 

MATERIA: Matematica 9 (n°ore settimanali: 3). 

CLASSE: 5 Di 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: prof.ssa Pignataro Teresa 

 

Libro di testo: 

M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi   “Matematica Verde ”  vol. 4A-4B-5 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

RIPETIZIONE ARGOMENTI TRATTATI IL 4°ANNO 

 Concetto di derivata; 

 Significato geometrico e fisico di derivata; 

 Definizione matematica di derivata come rapporto incrementale; 

 Continuità delle funzioni derivabili; 

 Derivata di una funzione in un punto, suo significato geometrico; 

 Derivate fondamentali di funzioni elementari; 

 Derivate di funzioni composte. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Definizione di primitiva di una funzione e integrale indefinito, interpretazione geometrica 

e condizione di integrabilità; 

 Proprietà di linearità; 

 Integrali indefiniti immediati e di funzioni composte; 

 Tecniche di integrazione: scomposizione, sostituzione, per parti, funzioni razionali fratte 

(degN(x)<degD(x); N(x)=D(x); degN(x)=1; degN(x)=2; degN(x)≥degD(x)). 

 

INTEGRALI DEFINITI 

 Problema delle aree: definizione e trapezoide; 

 Proprietà dell’integrale definito: additività rispetto all’intervallo di integrazione, integrale 

della somma di due funzioni, integrale del prodotto di una costante per una funzione, confronto 
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tra integrali di due funzioni, integrale del valore assoluto di una funzione, integrale di una funzione 

costante; 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale; 

 Calcolo dell’area sottesa al grafico di una funzione e all’asse delle ascisse, calcolo dell’area 

della regione piana individuata da due o più funzioni integrabili; 

 Calcolo del volume di solidi ottenuti per rotazione completa intorno all’asse x e all’asse y. 

 Calcolo del volume di solidi “noti”: volume del cono e della sfera; 

 Integrali impropri: integrale di una funzione avente un numero finito di punti di 

discontinuità, integrale di una funzione continua in un intervallo illimitato. 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 Disequazioni, lineari e non, in due incognite; 

 Sistemi di disequazioni, lineari e non, in due incognite; 

 Coordinate e piani nello spazio; 

 Definizione ed esempi di funzioni di due variabili; 

 Ricerca del dominio e rappresentazione di funzioni di due variabili per punti e con l’utilizzo 

delle linee di livello; 

 Derivate parziali (prime) e significato geometrico; 

  Ricerca di massimi e minimi di una funzione di due variabili mediante l’utilizzo di linee di 

livello; 

 Derivate parziali seconde e Teorema di Schwarz  per le funzioni continue; 

 Determinante Hessiano e ricerca dei punti di massimo, minimo, sella; 

 Ricerca di massimi e minimi liberi o vincolati col metodo di sostituzione. 

 

Castellana Grotte,06/06/2020 

 La docente 

                    Prof.ssa Teresa Pignataro 
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• GESTIONE PROGETTO,  ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA   

 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA: Gestione progetto e organizzazione d’impresa 

 

ore totali previste:   99    ore totali effettuate:  99 

 

DOCENTI: Prof.ssa Maria Rosaria D’Onghia, Prof. Carlo Zeuli 

 

TESTI E MATERIALI: 

 “Gestione progetto e organizzazione d’impresa” di Ollari Meini, Formichi, Ed. Zanichelli 

ISBN: 978-88-08-35480-8 

 Dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete 

 Software: Ms Project e foglio di calcolo elettronico 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 Lezione frontale partecipata (con utilizzo di video presentazioni proiettate su LIM) 

 Problem solving 

 Didattica laboratoriale e didattica di piccolo gruppo 

 Cooperative learning 

 Flipped Classroom 

 WebQuest 

 CLIL Methodology 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

 Verifiche pratiche di laboratorio 

 Verifiche teoriche scritte con esercizi e/o domande a risposta multipla 

 Verifiche teorico-pratiche con sviluppo di elaborati multimediali 

 Verifiche orali 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (conoscenze, competenze, abilità) 

 

Competenze: 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di ge-

stione della qualità e della sicurezza 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi pro-

duttivi e dei servizi 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-

mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a si-

tuazioni professionali 

 

Abilità: 

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

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. Analizzare e rappresentare, 

anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende di 

settore. 

 Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in rife-

rimento alle norme e agli standard di settore. 

 Confrontare strutture organizzative di progetto. 

 Tracciare il diagramma di Gantt di un progetto. 

 Applicare i metodi per il controllo del progetto. 

 Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in rife-

rimento alle norme e agli standard di settore. 

 Confrontare strutture organizzative di progetto. 

 Saper utilizzare il tool Microsoft Project 

 

Conoscenze: 

 Definizione di progetto. 
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 Definizione e obiettivi del Project Management. 

 Il PMBOK 

 Il ciclo di vita del progetto. 

 Il triangolo dei vincoli di progetto. 

 Conoscere i principali processi di gestione degli stakeholder in un progetto 

 Conoscere i processi di gestione della comunicazione in un progetto. 

 Elementi storici del Project Management. 

 Le principali strutture organizzative di progetto. 

 Tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo svi-

luppo di un progetto (WBS, Project Charter, Scope Statement, Gantt) 

 Il CPM. 

 Documenti redatti durante l’avvio di un progetto. 

 Definizione di budget value, actual value ed earned value. 

 Concetti di base dell’economia. 

 Tipi di mercato. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

 Conoscere gli strumenti offerti dal tool Microsoft Project. 

 Documenti redatti durante l’avvio di un progetto. 

 Analisi “Earned Value”. 

 Definizione di budget value, actual value ed earned value. 

 Concetti di base dell’economia. 

 Tipi di mercato. 

 Vincolo di bilancio, prezzo di equilibrio, punto di pareggio, massimo profitto. 

 Strumenti per la generazione della documentazione di un progetto. 

 Organizzazione aziendale: ciclo aziendale, stakeholder, organizzazione, modelli di organiz-

zazione. 

 I sistemi informativi nelle organizzazioni aziendali. 

 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

 

Modulo:  La progettazione e Ms Project 
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 Il progetto e il processo. 

 Il Project Management. 

 Il PMBOK. 

 La WBS. 

 I vincoli di progetto: Tempi, Risorse, Costi. 

 Earned value method. 

 CPM e i percorsi critici. 

 Diagramma di Gantt. 

 Business Plan, Project Charter, Scope Statement. 

 Introduction to CLIL Methodology. 

 

Attività di laboratorio 
 

 La WBS con MS-Project. 

 CPM e i percorsi critici. 

 Diagramma di Gantt. 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 FINO AL 9 GIUGNO 2020 

 

Modulo: Economia e microeconomia 

 

 Economia e microeconomia. 

 Il modello microeconomico marginalista. 

 Domanda e Offerta. 

 Prezzo di equilibrio. 

 Eccesso di domanda e di offerta. 

 Azienda e concorrenza. 

 Mercato e prezzo. 

 Azienda e profitto. 

 Il bene informazione. 

 

Modulo: Organizzazione aziendale 
 
 I cicli aziendali. 
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 Stakeholder. 

 L’organizzazione. 

 Modelli di organizzazione. 

 Il sistema informativo all’interno dell’azienda (secondo la CLIL Methodology). 

 

 Attività di laboratorio 
 

 Vincolo di bilancio 

 Curve di domanda 

 Spostamento della domanda 

 Domanda di mercato 

 Prezzo di equilibrio 

 Prezzi di equilibrio e spostamenti di domanda e/o offerta 

 Ricavi, costi e profitto 

 Ricavi e costi marginali 

 Punto di pareggio (BEP) 

 Applicazioni ed esercitazioni su problemi di ottimizzazione 

 Il massimo profitto trattato secondo il  metodo algebrico e con Risolutore di Excel 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

 (ore settimanali:  3, di cui 1 ora di teoria + 2 ore di laboratorio) 

CLASSE: 5Di 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTI: Maria Rosaria D’Onghia – Carlo Zeuli 

 

Libro di testo: 

Autori Titolo Casa editrice 

Ollari P., Meini G., For-

michi F. 

Gestione, progetto e organizzazione 

d’impresa 

ISBN: 978-88-08-35480-8 

Zanichelli 

Sono inoltre state fornite ai discenti specifiche dispense elaborate dai docenti e/o reperite in rete. 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

Modulo: La progettazione e il Project Management 

 

Progetto e Project Management. PMBOK. WBS. I tre vincoli di progetto: tempi, risorse, costi. 

Earned value method. CPM. Percorsi critici. Diagramma di Gantt. 

Modulo CLIL (prima parte): Introduction to CLIL Methodology: meaning and concepts about CLIL. 
 

Attività di laboratorio 

 Scope Statement e Project Charter 

 La WBS con MS-Project 

 Il diagramma di Gantt e il CPM con MS-Project e con Excel 

 Progetto della “Festa dei 18 anni” 

 

 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

Modulo: Economia e microeconomia 

Economia e microeconomia. Il modello microeconomico marginalista. Domanda. Offerta. Azienda e 

concorrenza. Mercato e prezzo. Azienda e profitto. Il bene informazione. 

 

Modulo: Organizzazione aziendale 

I cicli aziendali. Stakeholder. L’organizzazione. Modelli di organizzazione. I sistemi informativi e le 

organizzazioni aziendali. 

  Modulo CLIL (seconda parte): Information systems within companies. 

 

 

Attività di laboratorio 

 Vincolo di bilancio 

 Curve di domanda 

 Spostamento della domanda 

 Domanda di mercato 
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 Prezzo di equilibrio 

 Prezzi di equilibrio e spostamenti di domanda e/o offerta 

 Ricavi, costi e profitto 

 Ricavi e costi marginali 

 Punto di pareggio 

 Applicazioni ed esercitazioni su problemi di ottimizzazione 

 Il massimo profitto trattato secondo due metodi: algebrico e con Risolutore di Excel 

 

 

Attività CLIL svolte 

 
Docente CLIL: Prof.ssa Maria Rosaria D’Onghia 

Nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2020 si sono tenute le lezioni CLIL (per un totale di 

10 ore) inerenti ai seguenti argomenti: 

 Introduction to CLIL Methodology: meaning and concepts about CLIL Methodology (in presen-

za) (4 ore) 

 Information systems within companies (a distanza) (6 ore) 

 

Nella trattazione dei suddetti argomenti, in particolare, nella introduzione alla metodologia CLIL, 

avvenuta in presenza, la docente Prof.ssa D’Onghia si è avvalsa di una presentazione PowerPoint 

dalla medesima realizzata  mentre, per la trattazione dei sistemi informativi, la docente ha fornito ai 

ragazzi dei materiali multimediali da analizzare e studiare, nonché approfondire, secondo una moda-

lità afferente alla Flipped Classroom. 

La valutazione degli apprendimenti relativa agli argomenti presentati in modalità CLIL è stata   con-

dotta oralmente attraverso interrogazioni degli alunni. 

Si fa presente che la programmazione CLIL redatta ad inizio anno, relativamente alla parte CLIL, ha 

richiesto, in corso d’opera, una inevitabile rimodulazione a causa della imprevista situazione della 

pandemia, ed è stata pertanto adattata ai tempi e alle modalità della Didattica a distanza. 

 
Metodologie applicate 

 Slides presentation 

 Webquest 

 Cooperative learning 

 

 

Castellana Grotte, 30/05/2020 
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• SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA:   Scienze Motorie                                        ore settimanali: n. 2 

DOCENTE: Prof.ssa Masciola Simona 

 

Classe 5^ Sez. Di 

a.s.2019/2020 

totale ore previste:n. 66             totale ore effettuate: n.66 

                                                                                         fino al 04/03/2020 n.41 

                                                                                        fino al 09/06/2020 n. 25 

 

 

TESTI E MATERIALI: 

(indicare i libri utilizzati e la tipologia del materiale didattico) 

Testo adottato: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa 

editrice Marietti Scuola 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

lezioni frontali 

lavori di gruppo 

assegnazione dei compiti 

secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, 

dal facile al difficile. 

attività ludica 

lezioni in videoconferenza 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: 

verifiche pratiche 

Test/Questionari 

Interrogazioni orali 

Osservazione sul campo 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E/O DI RECUPERO (se effettuate) 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (competenze, conoscenze, abilità) 

COMPETENZE 

Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e strategie 

apportando contributi personali 

Utilizzare elementari e semplici tecniche di pronto soccorso 

Conoscere e adottare comportamenti idonei a prevenire danni e/o infortuni a sé e agli altri 

Riflettere e sviluppare senso critico riguardo a sostanze e comportamenti che generano dipendenza 

CONOSCENZE 

I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 

Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.) 

Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

Elementi di educazione stradale 

Il tabacco l’alcool e le droghe 

Le dipendenze comportamentali 

ABILITÀ 

Saper  affrontare il confronto agonistico con etica corretta 

Saper organizzare e gestire eventi sportivi 

Saper intervenire in caso di emergenza e piccoli traumi 

Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero 

Adottare comportamenti equilibrati e indispensabili per la propria salute e sicurezza altrui 

 

Osservazioni relative alla didattica a distanza: 

 

punti di forza: cooperazione e mutuo soccorso tra i docenti e tra docenti e alunni 

                                                                                                                                         

punti di debolezza: difficoltà nell’effettuare valutazioni pratiche       

 

                                                                                                            Prof.ssa Simona Masciola 
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PROGRAMMA 

 

MATERIA: Scienze Motorie                                                             ore settimanali: n.2 

CLASSE: 5^Di 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: prof.ssa Masciola Simona 

Libro di testo: Sport & Co. Corpo e movimento &salute di Fiorini, Bocchi, Chiesa, Coretti. Casa 

editrice Marietti Scuola 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

UDA n.1 L’ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT 

TEORIA                                                                   

1.I corretti valori dello sport in contesti diversificati (il fair play sportivo 

2.Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi ecc.) 

 

UDA n.2 IL PRONTO SOCCORSO 

TEORIA 

1.Elementi di traumatologia e di medicina dello sport e tecniche di intervento 

PRATICA 

1.Simulare interventi di primo soccorso, dopo aver individuato il tipo di trauma 

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

 

UDA  n.3: L’EDUCAZIONE STRADALE 

TEORIA 

1.Elementi di educazione stradale 

UDA  n.4:  DIPENDENZE   E   DOPING 

TEORIA 

1.Il tabacco l’alcool e le droghe 

2.Le dipendenze comportamentali 

Realizzazione di Video: 

1.ginnastica posturale 

2.esercitazione per la muscolatura addominale e dorsale 

3.Rilassamento: esercizi respirazione 

Riflessione su quarantena per covid 19 

 

Castellana Grotte 06/06/2020 
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• INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

RELAZIONE FINALE a.s.2019/2020 

 

MATERIA:  IRC 

Ore totali previste :  33                    Ore totali effettuate:  30 

DOCENTE:  RECCHIA GIUSEPPE 

CLASSE:  5 DI 

 

TESTO: Solinas " Tutti i colori della vita",Vol. unico,  Ed. Blu, Sei. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Nell’azione didattica il metodo adottato è sempre stato attivo, dialogico e comparativo, attento alle 

esigenze ed alle domande degli alunni. Partendo da spunti ed interrogativi di maggiore interesse si 

è successivamente passati ad esposizioni chiare del pensiero cattolico circa l’argomento in 

trattazione.  In altri casi, viceversa, si è partiti da piste di riflessione elaborate con l’aiuto di 

documenti e testimonianze. 

A seguito della sospensione della attività didattiche per l’emergenza covid-19, è stata attivata  la 

modalità di insegnamento a distanza con l’utilizzo di risorse e strumenti digitali. Le lezioni sono 

state svolte in modalità sincrona e asincrona. Gli strumenti utilizzati sono stati:  il Registro 

elettronico Classe Viva (Area Didattica per l’assegnazione dei compiti e indicazione argomento in 

agenda e l’invio di video (YOUTUBE, RAI etc ) e documenti  (pdf, Word) ; la  piattaforma Cisco 

Webex, per le video-lezioni. 

Tra gli strumenti didattici si è optato, il più delle volte, per l’utilizzo del libro di testo, il computer, 

fotocopie,  schemi, sintesi e  mappe concettuali, per raccogliere le idee e facilitare la 

comprensione dei nessi contenutistici e logici.  Altre metodologie e strategie didattiche utilizzate 

sono state: 

- I lavori individuali e il cooperative learning, 

- L’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che implichino l’applicazione di 

quanto studiato, 

- La lezione interattiva, basata sul dialogo e la discussione guidata, sull’alternanza 

spiegazione, esercitazione-applicazione, sulla revisione collettiva ed individuale delle 

consegne, 

- Il problem solving, 

- Il brain-storming, 
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- La ricerca, 

- Le esercitazioni domestiche in misura adeguata per fissare e approfondire quanto recepito 

in classe. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Gli alunni sono stati sottoposti a prove soggettive e oggettive: 

- colloqui/interrogazioni, 

- prove semi strutturate e strutturate; 

- produzione di sintesi e di schemi. 

 

Va precisato che il giudizio complessivo sull’allievo è composto non solo dal livello di 

acquisizione di competenze, conoscenze e abilità misurabili ed esprimibili con la valutazione 

decimale, ma anche dall’interazione di fattori quali: la partecipazione al dialogo educativo, i 

progressi rispetto al livello di partenza, l'impegno verso i propri doveri e le consegne, il contributo 

personale alle attività curricolari ed  extracurricolari, la continuità nell’applicazione, la padronanza 

di un metodo di studi.  Nella DaD la valutazione formativa acquisisce un ruolo fondamentale ed 

insostituibile.  Il criterio valutativo espresso nei registri personali e nelle pagelle scolastiche è stato 

il seguente: 

NC  non classificato              INSU  insufficiente                 SUFF  sufficiente (6)          

 DC discreto(7)   BUON  buono (8)                  DIST  distinto (9)                    OTTI  ottimo (10). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ( Conoscenze, competenze, abilità) 

In relazione alla programmazione disciplinare ed alla rimodulazione della stessa per adeguarla alle 

mutate condizioni di contesto susseguenti alle disposizioni ministeriali in materia di contrasto alla 

diffusione del contagio del COVID-19 (in particolare nota MI n.388 del 17 marzo 2020), sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

-conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione 

digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero; 

-studiare il  Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
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COMPETENZE: 

-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria    iden-

tità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della   solidarietà 

in un contesto multiculturale; 

-cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla    

cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone   correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura   scientifico-tecnologica. 

ABILITA': 

 

-ricondurre le principali problematiche del mondo del lavoro e della produzione a documenti 

biblici e religiosi che offrano uno spunto di riferimento per una loro valutazione. 

-operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto con i valori cristiani. 

ELENCO DEI CONTENUTI 

CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 4 MARZO 2020 

Unità di apprendimento 1 :  Una società fondata sui valori cristiani 

  

- La solidarietà e il bene comune; 
- Una politica per l’uomo; 
- Un ambiente per l’uomo; 
- Un’economia per l’uomo; 
- Il razzismo; 
- La pace. 

 

CONTENUTI SVOLTI A DISTANZA DAL 5 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 

Unità di apprendimento 2 :  Etica della vita 

 

2) Una scienza per l'uomo: la Bioetica; 
3) Principi di Bioetica cristiana: la sacralità della vita; 
4) Aborto , Eutanasia e accanimento terapeutico; 
5) Manipolazioni genetiche; 
6) Clonazione e cellule staminali; 
7) Fecondazione medicalmente assistita. 

 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE A DISTANZA EVENTUALMENTE DOPO IL 30 MAGGIO 

2020 

 

CASTELLANA GROTTE, 30.05.2020 

IL DOCENTE 

                                

Giuseppe Recchia
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PROGRAMMA 

 

MATERIA:   I.R.C   (ore settimanali: 1) 

CLASSE:  5 DI 

ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

DOCENTE: RECCHIA Giuseppe 

 

 

Libro di testo: L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEI, Volume unico. 

 

 

Argomenti svolti fino al 4 marzo 2020 (DIDATTICA IN PRESENZA) 

 

UDA 1 

UNA SOCIETA' FONDATA SUI VALORI CRISTIANI 

  

           LA SOLIDARIETA’ E IL BENE COMUNE 

8) La Chiesa e i problemi sociali: il lavoro e la dignità dell’essere umano. 

 

           UNA POLITICA PER L’UOMO 

9)     Politica e valori cristiani; 

10)     Politica e bene comune. 

 

MACROTEMA ENERGIA: Matrimonio cristiano e famiglia. 

 

UN AMBIENTE PER L’UOMO 

11)     La salvaguardia del creato; 

12)     La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 

MACROTEMA AMBIENTE: La conversione ecologica e i nuovi stili di vita. 

 

UN’ECONOMIA PER L’UOMO 

13)     Economia e sviluppo sostenibile; 

14)     Economia e globalizzazione 
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            IL RAZZISMO 

15)     La paura del diverso; 

16)     Immigrazione e razzismo.     

 

            MACROTEMA PROGRESSO: una cultura senza Dio.       

  

           

Argomenti svolti dal 5 marzo 2020 (DIDATTICA A DISTANZA) 

            

               LA PACE 

17) La cultura della pace; 

18) Etica della pace secondo il Magistero della Chiesa. 

 

 

           MACROTEMA SALUTE: La dignità della persona umana. 

  

UDA 2 

L’ETICA DELLA VITA 

 

           UNA SCIENZA PER L’UOMO: LA BIOETICA. 

 

           PRINCIPI DI BIOETICA CRISTIANA: LA SACRALITA’ DELLA VITA. 

  

           ABORTO,EUTANASIA E ACCANIMENTO TERAPEUTICO. 

 

           LE MANIPOLAZIONI GENETICHE. 

 

           CLONAZIONE E CELLULE STAMINALI. 

 

           FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.          

 

 

Castellana Grotte, 06/06/2020 


