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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

 

1.1 IL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

L'Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), paese con una popolazione di 

circa 10.000 abitanti. Il contesto socio-economico è caratterizzato da un'economia povera a causa 

del mancato decollo dell'area industriale e agricola. Emerge la tendenza allo spopolamento e al 

progressivo abbandono, soprattutto dei giovani, verso aree più sviluppate e produttive del nord 

Italia o all'estero. Il Territorio presenta un crescente aumento della disoccupazione giovanile. Un 

maggior numero di famiglie sono confinate ai margini della società, a causa delle condizioni 

economiche precarie sul piano reddituale, con un reddito medio pari a 11.235 euro pro-capite (al di 

sotto della media nazionale). Si evidenzia la presenza di 562 immigrati che rappresentano il 5,5% 

della popolazione residente con forte presenza della comunità proveniente dalla Romania seguita 

dalla Bulgaria e dal Marocco. Il territorio presenta fenomeni frequenti di microcriminalità, che 

interessano il mondo giovanile sempre più alle prese con la diffusione e la pratica di sostanze 

stupefacenti. 

La maggioranza degli studenti, che frequenta l'Istituto proviene da una estrazione socioculturale 

media, con una presenza apprezzabile di casi medio-bassa. L'inadeguatezza del trasporto pubblico 

impedisce ai giovani dei paesi viciniori a frequentare l'unico Istituto Superiore. Il numero delle 

corse degli autobus per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e 

di partenza, che costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle 

lezioni. A tal proposito l'Istituto, per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere 

arrivi in ritardi ed uscite anticipate. Le difficoltà finanziarie dell'Ente provincia limitano le attività 

della scuola anche dal punto di vista strutturale e dell'incremento dei laboratori. La contrazione 

della spesa si ripercuote inevitabilmente sul piano della programmazione culturale e didattica di 

lungo termine. 

 

1.2  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Siciliano” nasce nell‟anno 2000/2001 dall‟accorpamento 

dell‟Istituto Tecnico Industriale Statale e del Liceo Scientifico di Bisignano. Dal corrente anno 

scolastico, con il nuovo piano di dimensionamento, pur rimanendo autonomo, è tra gli Istituti 

diretto da una reggenza. 

L‟Istituto offre un percorso liceale (Liceo Scientifico) e un percorso tecnico (Istituto Tecnico 

Settore Tecnologico). 

La scuola, nonostante la dimensione medio-piccola e la posizione geografica non favorevole, grazie 

all‟impegno della dirigenza, dei docenti e del personale ATA, riesce ad offrire agli studenti e al 

territorio diverse opportunità di formazione e di crescita. 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge, infatti, sin dall‟anno 2000 un ruolo insostituibile non solo nella 

comunità bisignanese ma anche all‟interno vasta area della Valle Crati, essendo fino al 2015 l‟unico 

Istituto con propria autonomia giuridica. 

La scuola attraverso i laboratori, le innovazioni, la promozione di rete, con le scuole dei Comuni 

confinanti si pone come cerniera socio-culturale e agenzia educativa nella formazione e 

nell'orientamento dei giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione di progetti di 

alternanza scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la cultura locale degli antichi 

mestieri e le politiche inclusive, l'associazionismo il volontariato la cooperazione per l'elevazione 

sociale e organica del luogo. 

La sede dell'Istituto dispone di ogni confort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di tipo 

scolastica ed extrascolastica. L'area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una popolazione 

sempre più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L' Istituto ha tutti i 

requisiti in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche e consente agli 
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alunni diversamente abili di fruire di locali e degli spazi sia all'interno che all'esterno. La scuola 

dispone di strumentazione digitale e multimediale all'avanguardia con LIM , PC e TABLET in ogni 

aula, capaci di rendere maggiormente fruibili i contenuti delle varie discipline e di facilitare 

l'acquisizione delle necessarie competenze. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

L‟indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell‟ambito del ciclo di vita del prodotto 

software e dell‟infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 

progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 

studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 

dell‟intera filiera.  

Nell‟articolazione “Informatica” si acquisiscono 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 profilo 

professionale dell‟indirizzo consente l‟inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali 

coerenti con gli obiettivi dell‟impresa. 

Il diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici dell‟elaborazione 

dell‟informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

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

all‟analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati,  reti di 

sistemi di  elaborazione, sistemi multimediali  e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali; 

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni 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”). 

        È  in grado di: 

- collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell‟organizzazione produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità 

di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell‟obiettivo, 

nell‟analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d‟uso. 
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2.2 QUADRO SETTIMANALE DEL TRIENNIO 

 

 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Area Umanistica 
 

 

Area Scientifica 

 

 

Area Tecnologica 
 

 

ROSA STEFANIA (Lingua e letteratura 

Italiana - Storia) 

PASQUA MARILYN (Lingua e Cultura 

Inglese) 

MANCUSO ANTONIO (Scienze 

Motorie e Sportive) 

ALOISE CARLO (Religione) 

 

PARISE FAUSTINO 

(Matematica) 

 

BISCARDI MARIO (Informatica) 

ANTONUCCI PAOLO (Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Infor. e Telec.) 

COCCO CARMELA(Sistemi e reti - Gestione 

Progetto e organizzazione d‟impresa) 

MALIZIA EMANUELE (Lab. Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Infor. e Tele. - Lab. 

Gestione Progetto e organizzazione d‟impresa) 

CUCUMO FRANCESCO (Lab. Informatica – Lab. 

Sistemi e Reti) 

CUCUMO NADIA (Sostegno) 

TODARO IDA (Sostegno) 

  

 

Coordinatore di classe:       COCCO CARMELA 

Rappresentanti alunni:       LANZONE FRANCESCA – MICIELI DINO NICCOLO‟ 

Rappresentanti genitori:      NON ELETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DEGLI STUDI ISTITUTO TECNICO 

ARTICOLAZIONE  INFORMATICA 

2° biennio 5°  

ann

o 

III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Informatica 6(3) 6(4) 6(4) 

Sistemi e Reti 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni 3(1) 3(1) 4(3) 

Telecomunicazioni 3 3  

Gestione progetto, organizzazione di impresa   3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Caratterizzazione: Sinergia tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 

(le ore in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio) 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
La presenza o meno dell‟insegnante nell‟anno è indicata rispettivamente con un “si” o con un “no”. 

Docente Materia Insegnata 
Continuità  Didattica 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

ROSA STEFANIA Lingua e letteratura italiana- Storia no no sì 

PASQUA MARILYN Lingua e cultura inglese si si sì 

PARISE FAUSTINO Matematica no si sì 

BISCARDI MARIO Informatica no no sì 

ANTONUCCI PAOLO Tecnologia e progettazione di sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni(TPSIT) 

si no sì 

COCCO CARMELA Gestione del Progetto e organizzazione di 

impresa 

 

= 

 

= 

sì 

COCCO CARMELA Sistemi e Reti no no sì 

CUCUMO FRANCESCO Lab. Informatica - Lab. Sistemi e Reti no no sì 

MALIZIA EMANUELE Lab. TPSIT - Lab. Gestione del progetto e 

organizzazione d‟impresa 

no si sì 

MANCUSO ANTONIO Scienze motorie no no sì 

ALOISE CARLO Religione no no si 

CUCUMO NADIA Sostegno no no si 

TODARO IDA Sostegno no si si 

 

3.3 PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
La classe 5B ITI è costituita da 15 alunni: 7 ragazzi e 8 ragazze. 

Non sono presenti alunni ripetenti in questo stesso anno scolastico e vi sono due alunne con 

disabilità, una di esse usufruisce di didattica di sostegno e segue la programmazione della classe, 

l‟altra usufruisce di didattica di sostegno e segue una programmazione differenziata. Per i Progetti 

di vita di queste due alunne si fa rifermento al rispettivo PEI. 

La composizione della classe risulta eterogenea sia per provenienza geografica che per ambiente 

socio-culturale: infatti alcuni ragazzi provengono da paesi limitrofi altri risiedono nel centro e nella 

periferia di Bisignano. 

La maggior parte di essi ha condiviso il percorso scolastico sin dal primo momento, ad eccezione di 

due alunni che si sono inseriti al secondo e quarto anno provenienti da altri istituti ed un‟alunna 

inserita al secondo anno proveniente dallo stesso istituto. 

Nel corso dell‟anno, e precisamente a fare data dalla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa 

natalizia, due alunni non hanno più frequentato le lezioni e risultano assenti fino alla data di 

redazione del presente documento nonostante siano state attuate le misure previste dal regolamento 

di Istituto per sollecitarne il ritorno in classe. 

La classe si presenta nel complesso coesa e sufficientemente motivata al raggiungimento del 

successo scolastico, consolidando il rapporto amicale e collaborativo. 

 

Osservazioni generali sul percorso formativo: nel corso del triennio la classe ha partecipato 

attivamente all‟attività didattica mostrando, in genere, interesse e senso critico e opportuno 

desiderio di approfondimento degli argomenti nelle diverse discipline. Gli alunni hanno mantenuto 

un comportamento sempre corretto, rispettando le regole stabilite dalla scuola, agevolando gli 
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insegnanti nello svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche programmate. Tutti gli alunni, 

nel corso del triennio hanno frequentato le attività di alternanza scuola lavoro programmate 

compatibilmente con lo stato pandemico in corso e si sono applicati con impegno.  

Allo stesso modo hanno partecipato agli eventi di cittadinanza e costituzione organizzati dalla 

scuola e poi approfonditi in classe nelle varie discipline. 

 

I docenti hanno attivato tutte le strategie possibili per favorire l‟acquisizione da parte degli 

studenti di un migliore metodo di studio, che non sempre si è dimostrato adeguato. L‟attività 

didattica si è svolta nel rispetto di quanto programmato e delle indicazioni, dei criteri e degli 

obiettivi contenuti nel P.T.O.F.  

 

Osservazioni sul metodo di studio: Dal punto di vista dell‟impegno, della partecipazione al 

dialogo educativo, del comportamento e della preparazione la classe, nel complesso,  ha affrontato 

lo studio con serietà e impegno, con capacità di astrazione e concettualizzazione degli argomenti, 

alcuni con senso di responsabilità, ricorrendo a schemi e riassunti, ed altri ricorrendo al classico 

studio mnemonico. Il livello di preparazione raggiunto è pressoché omogeneo e si attesta su livelli 

quanto meno sufficienti, discreti per la maggior parte degli alunni e ottimi per alcuni di essi.  

Per la valutazione globale il Consiglio di classe ha tenuto in considerazione il profitto, la 

frequenza scolastica, l‟interesse e la partecipazione al lavoro scolastico, l‟impegno e la progressione 

nell‟apprendimento.  

A integrazione di tale paragrafo, sarà allegato al documento il fascicolo personale di ogni 

alunno 

3.4 RIMODULAZIONE DAD/DDI 

L‟anno scolastico si è caratterizzato, solo per brevi periodi, l‟alternarsi tra didattica in presenza e 

didattica a distanza. In presenza, i ragazzi hanno mostrato interesse, partecipazione ed impegno alle 

attività proposte in modo diversificato e in base alle loro capacità. La fase della didattica a distanza, 

ha evidenziato, per alcuni alunni, le difficoltà e i limiti che presenta un approccio “schermato” per 

cui spesso si è provveduto ad integrare le proposte disciplinari con continue ripetizioni, 

approfondimenti, potenziamento di alcuni concetti che risultavano poco chiari ad un primo 

approccio. 

3.5 STABILITA’ E COLLABORAZIONE DEL CORPO DOCENTE 

Il corpo docente si è mantenuto quasi stabile. Solo un docente si è assentato per un periodo 

superiore al mese. Agli alunni, comunque, è stata garantita la continuità didattica. La collaborazione 

dell‟intero consiglio è stata costante e puntuale. 

 

3.6 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

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

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Il coordinatore di classe, 

monitorando l‟andamento didattico e la partecipazione all‟attività scolastica ha costantemente 

sollecitato le famiglie tramite i canali istituzionali: Registro, Piattaforma G-Suite, Segreteria 

Didattica. Fatta eccezione per due alunni con numerose assenze, protrattesi dal secondo trimestre in 

poi, nonostante vari e documentati solleciti, la partecipazione responsabile e l‟impegno della quasi 

totalità degli alunni non hanno richiesto l‟intervento particolare dei genitori. 

 

3.7 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L‟inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli 

ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di 

classe ed all‟apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli 

altri). Insegnare in modo inclusivo è un modo di fare didattica equa e responsabile, che fa capo a 
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tutti i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni. L‟obiettivo 

dell‟intero consiglio di classe è stato il miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica 

mediante l'individuazione dei facilitatori di contesto e la progettazione e programmazione degli 

interventi di recupero ed approfondimento. Tutti i docenti hanno programmato e declinato la propria 

disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile 

vicina alla realtà. Si è cercato di superare ogni rigidità metodologica attraverso una relazione 

dialogica/affettiva, per garantire la comprensione del bisogno e l‟attuazione di risposte funzionali. 

Nel corso del triennio il consiglio di classe messo in atto una serie di accorgimenti strategici, 

metodologici e didattici per attivare la didattica inclusiva attraverso particolari attività: 

 predisporre, quando necessario, azioni di osservazione e di screening attraverso le procedure 

attivate dalla scuola; 

 incoraggiare l‟apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in 

piccoli gruppi;  

 sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l‟apprendimento (strumenti compensativi e misure dispensative); 

 privilegiare l‟apprendimento esperienziale e laboratoriale;  

 prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto; 

 sviluppare negli alunni alti livelli di autostima e autoefficacia e di appartenenza al gruppo 

classe; 

 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 

 offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all‟argomento di studio, 

per orientare l‟alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali; 

 privilegiare l‟apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l‟operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni. 

 

4. INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA 

Gli obiettivi della programmazione di ogni docente sono stati definiti all‟inizio dell‟anno scolastico 

in seno ai dipartimenti e ai consigli di classe in considerazione del contesto pandemico e 

dell‟incertezza sulla previsione circa le modalità di didattica in presenza o in DaD/DID 

rimodulando e/o integrando preventivamente il percorso di lavoro per renderlo fruibile a tutti gli 

alunni con la massima serenità. Sono state privilegiate la motivazione, la curiosità, il confronto 

dialettico, il pensiero critico, non solo per garantire il diritto all'apprendimento costituzionalmente 

garantito, ma principalmente per contenere i rischi del disorientamento e dell‟isolamento provocato 

dallo stato pandemico. Le attività didattiche sono state programmate con il giusto equilibrio tra 

pratica e teoria e con buon senso al fine coinvolgere lo studente in attività laboratoriali e sopperire 

alla carenza delle stesse nel corso dell‟anno precedente causa pandemia.   

 

La progettazione didattica avviene a vari livelli: collegio dei docenti, dipartimenti disciplinari, 

consigli di classe, docenti. 

 La progettazione dei curricoli ha come finalità l‟acquisizione delle competenze del profilo 

educativo culturale e professionale relativo al proprio percorso di studio in base alle linee guida per 

gli istituti tecnici e alle indicazioni nazionali per i licei.  
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Si definisce la Competenza come la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

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

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  

Si definisce la Conoscenza come il risultato dell‟assimilazione di informazioni attraverso 

l‟apprendimento. L‟insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o di 

lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche. Si definisce l‟Abilità come la capacità di applicare 

conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi e sono descritte 

in termini cognitivi e pratico. 

La competenza si acquisisce con il contributo di più discipline, per cui la progettazione 

didattica per competenze presuppone uno sforzo congiunto di tutti i docenti che devono operare 

collegialmente e in maniera condivisa ai vari livelli (Istituto, dipartimenti, consigli di classe), 

chiamati a discutere sui seguenti punti:  

 Necessità di un progetto didattico di Istituto con istituzionalizzazione di strumenti, figure e 

momenti collegiali;  Superamento delle divisioni settoriali dei saperi: rilettura critica delle 

discipline nell‟ottica dell‟asse culturale o dei risultati finali di apprendimento con 

l‟individuazione di aree di sovrapposizione;  

 Ridefinizione delle metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e 

attestazione di competenze ( laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica 

attiva);   

 Individuazione di un patrimonio culturale comune con reti di scuole oltre che a livello di 

istituto attraverso la sperimentazione di percorsi e la ricerca-azione 

 La progettazione per competenze presuppone il superamento della progettazione individuale 

basata su moduli ed unità didattiche riguardanti una specifica disciplina. L‟enfasi si sposta 

sull‟apprendimento finalizzato al raggiungimento di una o più competenze che sono per loro natura 

interdisciplinare. Ogni singola disciplina contribuisce, in base ai propri nuclei fondanti, 

all‟apprendimento dell‟allievo che deve essere aiutato a oltrepassare i confini propri della 

disciplina, individuando collegamenti e campi di applicazione diversi. Una unità di apprendimento 

si costruisce attraverso:  

 Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l‟intervento didattico ( es. 

territorio, linguaggi, ambiente, … );   

 Selezione dei contenuti disciplinari attinenti, anche da più discipline;  

 Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e delle 

competenze di riferimento 

 Organizzazione dei materiali, degli strumenti e delle risorse; 

  Identificazione metodologie didattiche (didattica laboratoriale ad es.); 

  Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso; 

  Costruzione di una situazione iniziale degli studenti (test di ingresso, ma anche 

questionari- stimolo); 

  Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti attesi;  

Stesura di uno schema complessivo della struttura dell‟unità di apprendimento; 

  Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgimento di 

tutti i docenti. 

 

4.2ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

L‟articolazione delle attività didattiche è basata sulla suddivisione dell‟anno scolastico in tre 

trimestri. La programmazione deve prevedere il completamento di due unità di apprendimento in 

corrispondenza dello scrutinio trimestrale. 

 La programmazione si articola in due fasi: 

- la macro-programmazione che avviene nell‟ambito dei dipartimenti dove vengono scelti il 
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numero e le tematiche delle unità di apprendimento con indicazione dei macro-argomenti da 

sviluppare nelle singole discipline; 

-la micro-programmazione che riguarda la singola disciplina e che sostanzialmente consiste nella 

declinazione dei macro-argomenti in conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità definite nelle 

linee guida o nelle indicazioni nazionali sono specificate in obiettivi significativi, realistici e 

misurabili. Saranno realizzate, inoltre, tre Unità Formative, una per il biennio Iti-Liceo dal titolo 

"Ad ognuno il suo", e due specifiche per i trienni, che tengono conto dei diversi indirizzi, dal titolo 

"Espressioni in scena" (Liceo) e "Software factory" (Iti). Le Unità Formative prenderanno in 

considerazione, in aggiunta alle precise competenze di cittadinanza e trasversali individuate in 

precedenza, alcune delle competenze di base, per il biennio e competenze di indirizzo per il 

triennio. Si stabilisce, inoltre, di inserire nelle suddette UF discipline afferenti alle tre aree 

(umanistica, scientifica e tecnologica,) allo scopo di potenziare l' interdisciplinarietà dei saperi. A 

conclusione delle attività realizzate nelle suddette unità formative è prevista la realizzazione di un 

compito di realtà.  

 

4.3 SCELTE METODOLOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche usate nelle varie discipline, sono state seguite le 

indicazioni concordate nelle riunioni dei Dipartimenti. I docenti nel loro lavoro si sono avvalsi 

variamente e in modo integrato di: lezioni frontali, lezioni interattive, momenti di lavoro individuale 

o di gruppo, discussioni, cooperative learning, flipped classroom, peer education, piattaforme 

edmodo e Google Classroom, software didattici online, strumenti informatici per aumentare la 

comunicazione, la collaborazione e la condivisione. 

Convinti dell‟importanza che riveste, nel processo di apprendimento, il coinvolgimento attivo 

degli allievi, i docenti, a seconda delle esigenze particolari, hanno usato ora il metodo induttivo, ora 

quello deduttivo, servendosi non solo di lezioni frontali, conversazioni e dibattiti, volti a favorire gli 

interventi e la riflessione critica, ma di ogni altra strategia utile a suscitare l‟interesse e il gusto della 

ricerca. Il dialogo educativo, aperto all‟intera classe, ha coinvolto tutti gli allievi affinché 

acquisissero, con l‟aiuto dei docenti, le conoscenze relative ai diversi ambiti disciplinari. Pause 

didattiche, frequenti riepiloghi, esercitazioni in classe e per casa sono serviti al fine di superare le 

difficoltà incontrate durante il percorso formativo. Fonte principale e punto di riferimento costante, 

nello studio di tutte le discipline, sono stati i libri di testo. Si è, comunque, lasciata agli allievi la 

facoltà di attingere le proprie conoscenze da altre fonti, purché rispondenti all‟organizzazione dei 

contenuti e all‟efficacia della trattazione. Si è fatto, inoltre, ricorso a fotocopie, riviste, monografie, 

per integrare la conoscenza dei nuclei tematici di maggiore interesse o per rispondere alla curiosità 

intellettuale degli allievi più motivati. Ciascun docente ha articolato l‟azione didattica alternando 

fasi espositive, visive, operative, laboratoriali, ricorrendo sia agli strumenti tradizionali come i 

manuali, le enciclopedie, la biblioteca, sia agli strumenti tecnologicamente avanzati come 

l‟informatica e Internet.  

La didattica innovativa: 

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all‟attivazione di processi di 

Problem Solving, Ricerca, azione, elaborazione di Mindmap digitali che mirano alla 

promozione dell‟autonomia del processo di apprendimento e di competenze metacognitive.  

B. Realizzazione di attività che utilizzano metodologie come il Brainstorming, Peer tutoring, 

Collaborative and Cooperative learning, Mappe concettuali, che sviluppano la capacità di 

lavorare in team, di relazionarsi positivamente con i compagni, nel rispetto dei ruoli.  

C. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle discipline, mirino allo 

sviluppo del pensiero computazionale, attraverso l‟uso del Limbook ed esercizi multimediali.  

 

La didattica laboratoriale: 

A. Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva che risponda ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno, attraverso metodologie innovative quali Cooperative learning, 
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Flipped Classroom, Pair working, Group working, Role playing, realizzazione di mappe 

mentali e concettuali con appositi software, Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming.  

B. Attività che valorizzano le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le 

qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle 

relazioni interpersonali.  

 

Sulla base di quanto stabilito dal Piano di Miglioramento (PdM), sono state individuate 

strategie interattive e metodi partecipativi, afferenti alla didattica innovativa- tale da promuovere 

l‟autonomia del processo di apprendimento e di fare acquisire competenze di natura metacognitiva 

(imparare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e 

creatività) e di migliorare la qualità del processo di apprendimento in una scuola che vuole essere 

aperta, inclusiva e innovativa. Particolare importanza è stata data all‟attività in laboratorio, 

specialmente per le discipline tecnico-scientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato 

riscontro delle nozioni teoriche veicolate nelle diverse modalità (in presenza, sincrone o asincrone). 

La metodologia laboratoriale ha dato risultati utili anche nelle materie umanistiche. 

 

4.4 AMBIENTI VIRTUALI DI APPRENDIMENTO 

Nei periodi in cui è stato necessario il ricorso alla DAD/DDI  si è scelto  l‟utilizzo delle  piattaforme 

messe a disposizione dall‟applicazione GoogleSuite: 

 “MeetHangouts”, per le videolezioni   programmate e concordate con gli alunni secondo il 

calendario delle lezioni. 

 Classroom dove è possibile creare una classroom per ogni disciplina, alla quale gli alunni si 

sono iscritti con credenziali fornite dalla scuola. Il collegamento avviene in maniera 

asincrona ed è stata utilissima per invio di materiale, assegnazione, correzione e valutazione 

compiti, ma anche per l‟utilizzo della chat per informazioni utili.. 

L‟utilizzo di GoogleSuite ha permesso l‟utilizzo di un unico ambiente integrato per l‟accesso 

sicuro sia a Meet che a Classroom e l‟utilizzo di altre app utili come ad esempio 

MeetAttendance per la registrazione delle presenze ad ogni riunione. 

In tutto il periodo si è fatto uso del Registro Elettronico, per segnare gli argomenti delle lezioni 

svolte, il caricamento e quindi la visione da parte degli studenti del materiale didattico già presente 

su Classroom. 

I docenti, nell‟intento di rendere più semplice la didattica, accanto alle metodologie tradizionali di 

lezion,  hanno adottato diverse strategie: 

 Le videolezioni  hanno mirato a potenziare le competenze degli argomenti svolti in presenza 

e in caso di nuovi argomenti i contenuti sono stati semplificati. Ogni lezione è stata 

preparata scegliendo sulla rete materiale didattico opportuno e poi caricato su Classroom, o 

materiale preparato dagli insegnanti.  Per sopperire alla mancanza della lavagna, si è fatto 

uso di editori di testi, dove scrivere i nuovi contenuti o per svolgere esercizi insieme agli 

alunni. Anche questo materiale è stato caricato su Classroom. Ogni lezione, pertanto, è stata 

corredata del materiale didattico preparato prima e di quello prodotto durante la 

videolezione. 

 Il materiale su Classroom ha avuto lo scopo di semplificare ancora di più i contenuti trasmessi a 

lezione e/o in videolezione. La correzione dei compiti è stata corredata di commenti per ogni 

alunno e per ogni quesito posto. Prima di ogni verifica orale, è stata fornita una guida 

sull‟argomento, in forma di riassunti, mappe concettuali, questionari.  
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4.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Definite le linee indicative della programmazione didattica anche la valutazione si è basata sulla 

didattica per competenza, considerando nel dettaglio le competenze di Cittadinanza, trasversali e di 

base nonché di indirizzo. 

Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica e di valutazione, con un controllo costante ed 

organico dell‟apprendimento degli alunni. Le valutazioni intermedia e finale sono scaturite da un 

congruo numero di prove definite all‟interno dei singoli dipartimenti: non meno di due (2) verifiche 

scritte nel primo trimestre e non meno di una (1) nel secondo trimestre oltre ad almeno due prove 

orali a trimestre. La valutazione ha tenuto conto inoltre dei seguenti aspetti: 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

 Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

 Capacità critica. 

 Oltre alla valutazione delle prove, i docenti hanno tenuto conto anche dei seguenti parametri di 

riferimento: 

 Attenzione;  

 Impegno;  

 Partecipazione al dialogo educativo; 

 Frequenza; 

 Interazione; 

 Ritmo di lavoro;  

 Puntualità nelle consegne;  

 Rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 

La combinazione di questi elementi ha permesso ai docenti e agli studenti di avere un congruo 

numero di valutazioni per ogni trimestre. 

Alla luce delle indicazioni MIUR, il consiglio di classe si è impegnato a promuovere la valutazione 

formativa e l‟autovalutazione degli studenti, al fine di incentivare in loro, vista la difficile 

situazione, motivazione, autoefficacia, pensiero critico. 

Il Consiglio di classe ha: 

 privilegiato una proposta didattica basata sullo sviluppo di competenze prestando massima 

attenzione ai processi piuttosto che ai prodotti, alla maturazione dello studente sul piano 

umano, psicologico, relazionale, culturale in senso ampio, allo sviluppo della capacità di 

pensiero critico e delle competenze chiave europee e di cittadinanza attiva, irrinunciabili in 

questo periodo difficile; 

 raccolto ogni elemento utile alla formulazione del giudizio finale, attraverso la raccolta dei 

dati dei diari di bordo e dei report mensili; 

 fornito tempestivi e chiari feedback a ciascuno studente sul lavoro svolto 

 

 

4.6 CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti  

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene 

valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati 

dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall‟anno scolastico 2008-09 

la valutazione del comportamento, espressa in decimi, (art.2 L. 30.10.2008 n.169 –Legge di 

conversione del D.L.n.137/2008 art.2, comma 3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) 
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attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello 

studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all‟esame conclusivo del ciclo. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

(ovvero “l‟espressione del voto in decimi”), sono definiti dal D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 3 e 4, 

secondo il quale la valutazione insufficiente del comportamento scaturisce dalla presenza di 

comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali, lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito 

dalla nota 3602 del 31.7.2008) nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l‟irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l‟allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici giorni. 

Il voto di condotta è stato attribuito in base ai seguenti criteri:  

 atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

 frequenza e puntualità;  

 rispetto dei regolamenti d‟Istituto;  

 senso civico.  

La valutazione scaturisce dall‟applicazione delle tabelle approvate dal Collegio dei Docenti in 

relazione all‟attività in presenza e a distanza. 

Il voto finale sarà determinato dalla media ponderata dei voti riportati nei trimestri. 

Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell‟esercizio della propria sovranità, a 

deliberare in merito. 
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GRIGLIA UNICA DI COMPORTAMENTO IN DAD/DDI 

Descrittori di osservazione 6 

Difficoltà a 

rispettare 

impegno e 

puntualità 

7 

Frequenza e 

puntualità 

non del tutto 

adeguata 

8 

Frequenza e 

puntualità 

buone 

9 

Assidua, 

quasi 

sempre 

puntuale 

10 

Esemplare 

Assiduità       

Partecipazione       

Interesse, cura 

approfondimento 
     

Capacità di relazione a 

distanza 
     

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN PRESENZA 

 

Voto Frequenza e puntualità Partecipazione 

alle attività 

scolastiche 

Senso civico Osservanza del 

Regolamento 

d’Istituto 

10 Assenze:  

max 9% 

 

Ritardi:  

3 (trimestre)  

Interesse continuo 

Partecipazione attiva e 

costruttiva 

Pieno rispetto degli altri e 

delle strutture scolastiche 

Rispetto rigoroso  

9 Assenze:  

max 11% 

 

Ritardi:  

max 4 (trimestre) 

Interesse continuo 

Partecipazione costante 

Rispetto degli altri e delle 

strutture scolastiche 

Rispetto sostanziale 

8 Assenze: 

max 13% 

 

Ritardi:  

max 5 (trimestre) 

Interesse non costante 

Partecipazione 

discontinua 

Comportamento vivace ma 

sostanzialmente corretto 

Infrazioni 

(voci 1) 

7 Assenze: 

max 15% 

 

Ritardi:  

max 7 (trimestre) 

Interesse saltuario 

Partecipazione scarsa 

Elemento di disturbo in 

classe  

Rapporti interpersonali a 

volte scorretti 

Infrazioni  

(voci 2,3,4 ) 

6 Assenze:  

max 25% 

 

Ritardi :  

oltre 7 (trimestre) 

Disinteresse per le 

attività scolastiche 

Elemento di disturbo 

continuo in classe  

Rapporti interpersonali 

spesso scorretti 

Infraz,ioni gravi  

(voci 5, 6,7,8) 

5 Assenze:  

oltre 25% 

Completo disinteresse 

per le attività 

scolastiche 

Elemento di disturbo 

continuo in classe  

Rapporti interpersonali 

scorretti 

Infrazioni assai gravi  

(voci 9,10,11,12,13, 

1415,16, 17) 
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4.7 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Rimodulazione credito scolastico 

Il credito già assegnato secondo l‟allegato A al decreto 62 del 2017, nell‟ambito della fascia, sarà 

convertito nel credito previsto dall‟allegato C all‟O.M. 65 del 14 marzo 2022, al fine di poter far 

conseguire il punteggio massimo di 50 punti. 

Tabella per l’attribuzione crediti scolastici nel TRIENNIO (D.Lgs. 62/2017) 

Media (M) dei voti Fasce di credito III 

Anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Tabella 1- Allegato C (O.M. 65/2022) Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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4.8 SCHEDE DI SINTESI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazione e documentare le attività relative a situazioni professionali 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

responsabile di fronte alla realtà anche ai fini dell‟apprendimento permanente 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree) Dopo l‟unità d‟Italia 

Il primo Novecento 

Il primo dopoguerra 

Dal primo al secondo dopoguerra 

Dagli anni 50 ad oggi 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: Libro di testo , fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a disposizione 

della scuola 

DISCIPLINA 
STORIA 

COMPETENZE Ricostruire i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell‟Europa e dell‟Italia 

Usare in modo appropriato lessico e categorie interpretative  

Cogliere elementi affinità-continuità/diverstà-discontinuità 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  L‟Italia Unita: Destra e Sinistra storica  

 La seconda rivoluzione industriale  

 L‟imperialismo  

 La società di massa e la Belle Époque 

 Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento  

Il Fascismo e il Nazismo  

La prima guerra mondiale  

Tra le due guerre 

La seconda guerra mondiale 

Dalla Repubblica all‟ U.E. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo , fotocopie, sitografie, manuali e libri a disposizione della scuola 

DISCIPLINA 
LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

COMPETENZE Essere in grado di comprendere testi scritti ed orali specifici dell'inglese 

tecnologico  

Essere in grado di argomentare su tematiche del linguaggio di settore e su 

alcuni degli aspetti sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo.  

Essere in grado di produrre testi scritti e orali per esprimere in maniera 

semplice opinioni e descrivere esperienze. 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree) The Global Environment: cultural topics on humans, nature and climate 

change and the environment; 

Telecommunications and Networking: Connecting to the net, Types of area 

networks, network typologies, Internet‟s protocols, digital telephone 

connections, optical fibre: the way of the future; 

II half of XX Century, Information technology, telecommunications and the 

Internet: Wireless networking, bringing the Internet to your mobile phone, 

Internet TV; Alan Turing and the first generation of computers, the man who 

invented the web 



 

17 

 

The Industrial revolutions: From the first to the fourth Industrial revolution, 

The Victorian Age and the Industrial revolution „Scientific and technological 

progress‟, Steve Jobs, Bill Gates.  

Queen Elizabeth II, Constitutional Monarchy and Parliament 

Future expectations   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Ravecca Mirella (2019), Information Technology: skills and 

competences. Ed Minerva Italica. 

Fotocopie e sitografie 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

COMPETENZE Saper individuare dominio, dare la definizione di  iniettività, suriettività, 

biettività, (dis) parità, (de)crescenza, saper determinare il segno.  

Saper determinare l‟ inversa  e la composizione di due funzioni. Saper dare la 

definizione di limite, calcolarlo e verificarlo.  

Saper individuare asintoti   verticali, orizzontali e obliqui.  

Conoscere gli enunciati dei primi teoremi sui limiti.  

Saper studiare la continuità e conoscere gli enunciati dei teoremi sulle funzioni 

continue. 

Saper calcolare la derivata di una funzione mediante le regole di derivazione. 

Saper calcolare la retta tangente e normale al grafico di una funzione, i punti 

stazionari e di non derivabilità.  

Conoscere gli enunciati dei teoremi del calcolo differenziale.  

Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi a tangente orizzontale 

mediante la derivata prima.  

Saper riconoscere la concavità mediante la derivata seconda.  

Conoscere lo schema per studiare una funzione e saperne rappresentare il 

grafico.   

Saper studiare, in particolare, le funzioni polinomiali e razionali fratte.    

Conoscere la definizione di primitiva e di integrale indefinito;  

Saper calcolare un integrale indefinito immediato; Saper applicare i metodi di 

integrazione indefinita.   

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  Le funzioni ad una variabile 

 Integrali  indefiniti 

 Integrali definiti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

1.Libri di testo utilizzati: 

 Matematica. Verde 2 Ed- Volume 5 con Maths in English 

Autori: Bergamini massimo/Barozzi Graziella/Trifone Anna 

Casa editrice: Zanichelli   

 Matematica. Verde 2 Ed- Confezione 4 con Tutor 

Autori: Bergamini massimo/Barozzi Graziella 

Casa editrice: Zanichelli 

 

DISCIPLINA INFORMATICA 

COMPETENZE  Capire i vantaggi di una gestione centralizzata dei dati  

 Saper analizzare i requisiti di un sistema informativo. Saper 

progettare lo schema concettuale mediante il modello ER 

 Saper tradurre uno schema concettuale in uno schema logico 

 Saper utilizzare il DBMS Mysql e il linguaggio SQL per la 

definizione di tabelle (DDL), la gestione dei dati di una tabella 

(DML) 

 Saper realizzare basi di dati nel WEB mediante il linguaggio PHP 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree) AREA TEMATICA 1: Sistemi informativi e sistemi informatici 

 Sistemi informativi e sistemi informatici. 

 Ciclo di vita di un sistema informatico. 

 Aspetti intensionale ed estensionale dei dati. 
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 File di dati. 

 Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di dati. 

 Architettura logica delle basi di dati. 

 Fasi della progettazione di una base di dati. 

 

  AREA TEMATICA 2: Le basi di dati relazionali 

 Diagrammi Entità/Relazione: 

o Entità 

o Attributi delle entità ed attributi chiave 

o Associazioni binarie 

o Associazioni IS-A (Generalizzazioni) 

o Associazioni parziali e totali 

o Associazioni ternarie 

o Attributi delle associazioni 

o Ristrutturazione dello schema ER. 

 Il modello dei dati relazionale: 

o Il concetto di relazione 

o Schema di relazione (tabella) 

o Chiave di una relazione 

o Trasformazione da schema ER a schema relazionale 

o Progettazione di una base di dati relazionale. 

o Esempi di progettazione di basi di dati relazionali. 

 

  AREA TEMATICA 3: Il linguaggio SQL 

 Sintassi e uso di SELECT. 

 Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL: selezione,  

proiezione, join. 

 Le query nidificate. 

 Comandi SQL per l‟inserimento, la modifica e la cancellazione  

dei dati (INSERT, UPDATE, DELETE). 

 Operatore di join 

 Le funzioni di aggregazione e la clausola di raggruppamento. 

 Ordinamenti. 

 Le condizioni di ricerca. 

 I comandi DDL del linguaggio SQL: CREATE TABLE,  

DROP TABLE, ALTER TABLE. 

 Esempio di creazione di database relazionali 

 

AREA TEMATICA 4: Pagine web dinamiche con linguaggio PHP 

 Ripetizione sul  linguaggio HTML: Form 

 Architetture sw client-server. 

 La sintassi del linguaggio PHP. 

 Le variabili del linguaggio PHP. 

 Le funzioni del linguaggio PHP. 

 La gestione dei form con il linguaggio PHP. 

 Principali funzioni Php per MySQL: 

Inserimento, cancellazione, modifica, selezione dati nel DB da PHP. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo , fotocopie, sitografie,  manuali e libri a disposizione della 

scuola, materiale prodotto dai docenti 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 

COMPETENZE  Saper riconoscere e classificare le diverse tipologie di sistemi informatici  

 Saper progettare e sviluppare un sito web  

 Saper progettare e realizzare architetture di servizi per le reti  

 Saper progettare applicazioni di rete attraverso i socket 

 Realizzare un‟applicazione WEB in grado di gestire la permanenza dei dati 
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CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche 

 Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di rete lato client: programmazione 

app Android in Java 

 Web-services REST e gestione di basi di dati nel WEB  

 I socket e la comunicazione: I socket e i protocolli di comunicazione a livello 

Applicativo e di Trasporto, Le Porte di comunicazione, La connessione tramite 

socket, 

 Applicazioni lato Server: Struttura di un‟applicazione lato Server, interazione 

tra Client e Server con Get e Post, permanenza dei dati: Cookie e Session, 

realizzazione di un‟applicazione lato server con le tecnologie utilizzate 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: Materiale selezionato in rete, presentazioni prodotte dal docente, file di aiuto 

dei software utilizzati 

DISCIPLINA 
SISTEMI E RETI 

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

approfondimento disciplinare 

 Progettare sistemi di rete in base ai requisiti di sicurezza richiesti 

 Sapere utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni  dispositivi 

in base alle loro caratteristiche funzionali ed alle esigenze di progettazione 

 Progettare reti locali sicure connesse a internet 

 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  Architettura di rete: strati e protocolli 

 Il livello applicazione ed i suoi protocolli 

 Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 

 Sicurezza nelle reti  

 La protezione delle reti locali: firewall e DMZ 

 Le reti wireless  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: Libro di testo, fotocopie, presentazioni prodotte dal docente,  manuali e libri a 

disposizione della scuola 

 

DISCIPLINA 

GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE 

D’IMPRESA 

COMPETENZE  Sapere identificare la tipologia di struttura aziendale, tracciare gli 

organigrammi e riconoscere le tipologie di costo aziendale 

 Essere in grado di definire i processi aziendali e delineare le fasi del ciclo 

di vita dei prodotti 

 Riconoscere le tecniche del project management e le caratteristiche dei 

progetti informatici 

 Sapere individuare i fattori di rischio sul lavoro 

 Spiegare il concetto della qualità in azienda e le procedure di certificazione 

 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  Elementi di economia e organizzazione aziendale 

 I processi aziendali 

 Principi e tecniche di Project Management 

 Gestione dei progetti informatici 

 La sicurezza sul lavoro 

 La qualità in azienda 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: Libro di testo, fotocopie, sitografie,  manuali e libri a disposizione della 

scuola 

DISCIPLINA 
SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE  Comunicare o comprendere messaggi 

 • Saper risolvere problemi 

• Acquisizione ed interpretazione dell‟informazione ed individuazione di 

collegamenti e relazioni 

 Saper elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute.  

• Utilizzare le diverse percezioni (tattile,uditiva, visiva e cinestesica) in rela 

zione al compito richiesto e alla situazione.  

• Cercare e selezionare informazioni in rete sui comportamenti idonei allo stato 

di benessere fisico mentale 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  Utilizzare il lessico specifico della disciplina  

• Conoscenza delle tecniche di squadra e degli schemi di gioco da applicare 

nelle diverse situazioni di gioco, per il raggiungimento del risultato positivo.  

• Conoscenza degli sport in ambiente naturale 

• Conoscenza dei concetti base delle funzioni fisiologiche e dei grandi apparati 

del corpo umano.  

• Conoscenza degli sport in ambiente naturale 

• Conoscenza delle informazioni relative al linguaggio del corpo. 

• Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il 

proprio stato di salute. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Palestra 

Piccoli e grandi attrezzi codificati e non codificati 

Dispense, materiali digitali, video 

DISCIPLINA 
RELIGIONE 

COMPETENZE  La classe durante l‟anno scolastico ha saputo utilizzare le conoscenze e le 

abilita‟ per affrontare diverse situazioni e risolvere particolari problemi. Ha 

progettato, ha collaborato, ha acquisito e interpretato informazioni 

individuando collegamenti e relazioni. La classe percio‟ ha raggiunto un 

livello avanzato. 

CONTENUTI (Moduli o UdA o Aree)  I Patti Lateranensi: trattato e concordato 

 Sintesi finale della Dottrina della Chiesa alla luce degli attuali avvenimenti. 

Articoli 2, 3, 7, 8 , 19 della Costituzione Italiana.  

 Storia della Chiesa situazione politica, sociale ed economica del XIX secolo, 

definizione del liberalismo, comunismo e socialismo 

 Rerum Novarum (1891, Leone XIII); Sollecitudo Rei Socialis (1987, Giovanni 

Paolo II), Centesimus Annus (1991, Giovanni Paolo II) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo, sitografie, Video 
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 Titolo: La cittadinanza globale: il diritto allo sviluppo sostenibile 

Nucleo fondante  COSTITUZIONE 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 CITTADINANZA DIGITALE 

Competenze riferite   

al  PECUP   
 

● Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi 

anche delle opportunità offerte dalla famiglia e dall‟ambiente scolastico e 

sociale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Riconoscere il ruolo e le funzioni degli organismi internazionali impegnati 

nella promozione della pace, della cittadinanza globale, di società eque, 

inclusive, sostenibili.  

● Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una società 

sostenibile e di una cittadinanza globale.  

● Riconoscere gli stili di vita con maggiore impatto sui cambiamenti climatici e 

le possibili alternative. 

● Utilizzare le tecnologie digitali all‟interno della rete globale in modo critico e 

responsabile.  

● Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

● Conoscere la gerarchia delle fonti e i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.  

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l‟approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese.  

● Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

● Acquisire la consapevolezza di come ogni azione “locale” generi 

conseguenze al livello “globale”, in termini di accessibilità ai beni di prima 

necessità e alla disponibilità delle risorse indispensabili alla vita.  

● L‟impatto dell‟economia, e dei suoi indicatori di sviluppo principali, sulla 

vita di ogni cittadino e di un‟intera comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

● Spirito di iniziativa  e imprenditorialità:  

a) Progettare 

b) Risolvere  problemi  

c) Individuare collegamenti e relazioni   

● Competenze sociali e civiche:  

a) Collaborare e partecipare;  

 

5. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
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di 

cittadinanza/europee 
b) Agire in modo  autonomo e responsabile   

● Competenza digitale: 

Acquisire ed interpretare l‟informazione 

 

● Imparare ad imparare   

● Comunicare   

 
 

 

 

 

Competenze linguaggi   
 

 

 

 

 

● Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici 

● Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

loro corretta fruizione e valorizzazione 

● Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

● Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

 
 

 

 

Competenze storico-  

sociale 
 

 

 

● Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità 

dei saperi 

● Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 

tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori di riferimento, al cambiamento 

delle condizioni di vita e della fruizione culturale 

● Costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 

confronto con i contenuti sociali, civili e religiosi 

 

 
 

 

 

Competenze   

tecnologico-   

informatico 
 

 

 

 

● Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali 

● Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 

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

approfondimento disciplinare 

● Padroneggiare l‟uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell‟ambiente 

e del territorio 

● Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza 
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Competenze   

matematico scientifico 

 

● Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i 

fondamentali strumenti della matematica per comprendere la realtà ed operare 

nel campo delle scienze applicate 

● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

 

 
 

 

Contenuti 

TPSIT 

Inquinamento digitale e Internet La sostenibilità d‟impresa 

Diritto alla riservatezza dei dati personali e sanitari - sicurezza delle 

informazioni sanitarie e controllo sulla divulgazione 

codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Garante 

Privacy) 

INGLESE 

La tutela dell‟ambiente: Agenda 2030 e sviluppo eco-sostenibile 

Cambiamento climatico e Sostenibilità ambientale 

ITALIANO E STORIA 

Umanità ed Umanesimo:  il concetto di diritto umano nel corso della storia 

I diritti umani in letteratura 

RELIGIONE 

La dottrina sociale della Chiesa; solidarietà e sussidiarietà 

MATEMATICA 

Agenda 2030 e ambiente 

INFORMATICA 

SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale 

SISTEMI E RETI e GESTIONE PROGETTO 

Inquinamento digitale 

Internet e le sue insidie 

La sostenibilità d‟impresa 

EDUCAZIONE FISICA 

Sport ed Ecosostenibilità 

Sport in Ambiente Naturale 

Tecnologia e movimento: activity trackers 
 

 

 

 

Obiettivi minimi 

● Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese  

● Conoscere la gerarchia delle fonti e i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni.  

● Essere  consapevoli della ricadute  delle scelte economiche sulla società e 

sull‟ambiente 

● Riconoscere l‟importanza degli strumenti digitali e sapere individuare i 

possibili rischi 
Alunni con PEI e  PDP  

     Si rimanda al PDP e al PEI   

 

 
 

 

 

Attività 

● Presentazione dell‟UDA 

● Consegna del documento di lavoro e definizione gruppi  

● Raccolta delle informazioni 

● Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto 
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● Condivisione e riflessione dell‟esperienza. 

 
 

 

 

Metodo 

● Metodo  induttivo (si prenderà spunto dall'esperienza degli allievi)   

Lezione frontale e partecipata, arricchite da sussidi   

● audiovisivi e multimediali (volte a sviluppare la dialettica,   

l‟abitudine al confronto e il senso critico)    

● Lezioni di didattica laboratoriale. Il cooperative learning   

● costituirà uno strumento didattico privilegiato per   

● rafforzare la motivazione e l‟autostima del singolo e del   

● gruppo di lavoro.   

● Lavoro individuale a casa   
 

 

 

 

 

Verifiche 

● Realizzazione di elaborati scritti e multimediali da parte degli allievi su 

argomenti di studio.  

● Progettazione, produzione ed esposizione di laboratori didattici, volti a 

vagliare la capacità di approfondimento, comprensione e giudizio degli 

studenti su argomenti disciplinari.  

● Restituzione di specifici compiti svolti dagli stessi mediante le piattaforme di 

interazione o la mail. Confronto e dibattito sugli argomenti di studio.  

● Somministrazione di test a risposta multipla o aperta mediante specifiche app 

o funzioni presenti nelle piattaforme utilizzate.  
Valutazione 

 
La valutazione farà sempre riferimento alla griglia allegata al PTOF, tenendo 

in maggior considerazione, come da indicazioni ministeriali, il raggiungimento 

delle competenze. 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto;oggetto di 

valutazione i seguenti indicatori:  

Processo: livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai lavori 

di gruppo previsti, livello di cooperazione, capacità di interazione col gruppo e 

con i docenti, capacità di usufruire di abilità e conoscenza pregresse per 

l‟acquisizione di nuove competenze. 

Prodotto: correttezza e completezza, precisione, funzionalità, efficacia e 

capacità espositiva (come da griglia PTOF allegata).   

 
Discipline coinvolte 

 
                        TOTALE ORE 33 

Italiano 3 ore - Storia 3 ore - Religione 3 ore – TPSIT 4 ore - Informatica 4 ore 

- Sistemi e reti  3 ore - Inglese 3 ore – Gestione Progetto 3 ore – Matematica 4 

ore – Scienze motorie 3 ore. 

 

Tempi e modalità 
 

Da Novembre 2021 a Maggio 2022: 

 13 ore primo trimestre  

10 ore secondo trimestre 

10 ore terzo trimestre  

 

 
Strumenti 

 

 

 

 

 

Libri di testo  

PC 

Risorse digitali integrative  
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Costituzione italiana  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

Raccomandazione consiglio UE 22 Maggio 2018 UNESCO: Educazione agli 

obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  

 
Spazi   Aula-Laboratori 

Visite guidate Seminari in    videoconferenza      Tour virtuali    

 

 

 

 

 
 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 

6.1 AREE DI COMPETENZA ED ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Le esperienze dei PCTO hanno mirato all‟acquisizione delle competenze nelle seguenti aree: 
 

AREA DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 

Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e 

dei tempi del lavoro  

Svolgimento autonomo dei compiti assegnati  

Capacità di lavoro in gruppo  

Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa  

AREA DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE E COMUNICATIVE 

Comunicare in maniera corretta nella forma e 

adeguata alla situazione comunicativa, con buona 

proprietà nei linguaggi specialistici  

AREA DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile  

Risolvere problemi e criticità emerse durante il 

percorso  

Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all‟ambiente di 

lavoro, stabilendo relazioni positive con colleghi e 

superiori  

Collaborare e partecipare  
 

ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Titolo del percorso Periodo n. ore Azienda 

 

Corso sicurezza negli ambienti di lavoro 2020/2021 12 Istituto 

Studiare il lavoro 2021/2022 4 Istituto 

Sic- Social Network 2021/2022 60 Istituto 

ENI-JOULE 2021/2022 25 Eni 

Corporate 

University 

S.p.A. 

ENI-LEARNING 2021/2022 12 Eni 

Corporate 

University 

S.p.A. 
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1. Sic – Social Network (anno scolastico 2021/2022, ore 60) 

L‟obiettivo specifico del progetto è stato quello di impegnare gli studenti nella realizzazione di 

Il progetto consiste nella ideazione, progettazione, realizzazione e messa in produzione di una 

piattaforma WEB, denominata SIC – Social Network, che renda disponibile un sistema di 

condivisione di contenuti multimediali tra studenti (tipo Facebook/Instagram). In particolare, la 

piattaforma fornirà i seguenti servizi: 

 una “piazza virtuale” dove gli studenti potranno ampliare la loro rete di amici, 

comunicare, 

 condividere informazioni, pubblicare contenuti multimediali (post, articoli, 

immagini,video); 

 un ambiente dove poter promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla 

vita scolastica di studenti, docenti e genitori; 

 supporto didattico con metodologia Peer-To-Peer Learning. L‟obiettivo è quello di 

aiutare i ragazzi ad apprendere gli argomenti nei quali incontrano maggiori difficoltà. I 

tutor, principalmente studenti del triennio, offrono la loro disponibilità a tenere lezioni 

online o in presenza su argomenti proposti da altri studenti. 

 
2.ENI-JOULE 

Attività 
Nell‟ambito dell‟offerta formativa relativa ai percorsi sulle Competenze Trasversali e Orientamento 

la piattaforma Human Knowledge Open offerta da Joule (la Scuola di Eni per l‟Impresa nata nel 

2020), è un percorso gratuito che Eni mette a disposizione delle scuole d‟Italia per il PCTO in 

distance, al fine di illustrare agli studenti nuove opportunità di lavoro rispetto alle professioni 

tradizionali e per orientarli sui temi più ampi dell‟imprenditorialità sostenibile. 

 

Struttura del corso 
Human Knowledge Program Open è un‟esperienza di apprendimento che immerge gli studenti in 

una storia imprenditoriale con modalità ingaggianti e interattive, favorendo la comprensione e 

l‟acquisizione di nuove competenze e sensibilità attraverso 3 livelli di approfondimento: Engage, 

Action e Learn.  

I 10 macro temi del viaggio imprenditoriale a cui ogni partecipante può accedere sono: 

 

 

 Context, Mega Trend & Impacts 

 Idea Validation, Business Model & Value Proposition 

 Customer Experience, Design Thinking & Prototyping 

 Economics & Legal 

 Branding & Digital Marketing 

 Finance & Crowdfunding 

 People Management & Collaboration 

 Strategic Management, PM & Execution 

 Communication Skills 

 Digital Platform & Open Innovation 

 
3.ENI-LEARNING 

Attività 
Nell‟ambito dell‟offerta formativa relativa ai percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l‟Orientamento che Eni Corporate University offre agli Istituti di istruzione secondaria superiore, è 

attiva la piattaforma Enilearning con l‟erogazione di didattica on-line. 
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Le ore di formazione erogate hanno la finalità di mettere a contatto i ragazzi con una realtà 

aziendale come quella di Eni, approfondendo tematiche legate al mondo dell‟energia. 

 

 

Struttura del corso 
Il corso è suddiviso in 7 moduli: 

1. Eni si presenta: Eni, le sue attività e sicurezza sul lavoro 

2. La Sostenibilità: SDGs obiettivi di sviluppo sostenibile.  

3. La Transizione Energetica: i cambiamenti climatici, iniziative di decarbonizzazione 

4. Le Energie Rinnovabili: approfondimenti sulle diverse energie rinnovabili 

5. L’Economia Circolare: Cos‟è e quali sono le sue applicazioni 

6. La Digitalizzazione: Eni e HPC5 -High Performance Computing  

7. Le Competenze Trasversali: Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad 

affrontare al meglio il mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un colloquio di 

lavoro, l‟impatto motivazionale nel raggiungimento dei risultati 

 

7. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

7.1 ATTIVITA’ PER L’ORIENTAMENTO - EVENTI, MANIFESTAZIONI, SEMINARI: BACHECA DELLE 

LOCANDINE 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato, singolarmente o in gruppo, ad una serie di 

incontri programmati per l‟orientamento formativo in uscita, per la costruzione della propria 

identità, per facilitare una scelta ponderata per un futuro lavorativo e per sapersi orientare nella 

scelta universitaria.  

Questi gli eventi ai quali gli alunni hanno partecipato nel corso dell‟Anno Scolastico 2021/2022: 

 11/10/2021 Diretta live con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia 

 19/11/2021 Attività in presenza di comunicazione e orientamento a cura della Marina Militare 

 24/11/2021 La città della scienza “Dall‟idea al progetto” 

 25/11/2021 Giornata internazionale della violenza contro le donne – Installazione della panchina 

rossa 

 10/12/2021 Incontro Nuova Accademia di Belle Arti 

 12/02/2022 Diretta live di presentazione lauree triennali Dipartimento Cultura, Educazione e 

Società UNICAL 

  21/03/2022 Seminario di orientamento universitario UNICAL 

 29/03/2022 Convegno e Cerimonia di intitolazione di una strada nel Comune di Bisignano a Don 

Carlo De Cardona  

 09/05/2022 Convegno sulla figura e l‟opera di Mario Rigoni Stern 

 10/05/2022 Convegno su Giuseppe Dossetti presso Liceo Classico Telesio di Cosenza 

 14/05/2022 Presentazione del libro di Rino Garro dal titolo “Alright, compà” 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

BACHECA DELLE LOCANDINE 

  

  

 

 

 

8. PROVE INVALSI 
 

 

Le prove Invalsi nelle discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese si sono tenute 

rispettivamente nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2022. 

 

9.  PROVE D’ESAME (art. 17 O.M. n. 65 del 14/03/2022) 

Le prove d‟esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana (artt. 18-

19), da una seconda prova scritta (art. 20) e da un colloquio (art. 22). 

 

9.1 SECONDA PROVA SCRITTA (art. 20, O.M.  N. 65/2022) 

La disciplina oggetto della seconda prova scritta è Informatica (allegato B/2 O.M. 65/22). Le 

proposte di tracce saranno elaborate collegialmente dalle sottocommissioni di esame entro il 22 

giugno sulla base dei Quadri di riferimento Seconda prova (D.M. 769/2018). 

 

9.2 COLLOQUIO (art. 22, O.M.  N. 65/2022) 
Il colloquio si svolgerà a partire dall‟analisi del materiale scelto dalla sottocommissione finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le varie discipline in chiave 

interdisciplinare e con particolare riguardo alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

dei contenuti da parte dei candidati. 

9.3 VALUTAZIONE  

Il punteggio totale di 100 dell‟esame è così ripartito: 

 Prima prova scritta: 15 punti 

 Seconda prova scritta: 10 punti 

 Punteggio Colloquio: 25 punti 

 Totale dei crediti: 50 

Il punteggio delle prove scritte sarà attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate dalla 

commissione ai sensi dei quadri di riferimento per la prima e per la seconda prova (rispettivamente 
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allegati al D.M. 1095/2019 e al D.M. 769/2018). Il punteggio di ciascuna prova scritta, espresso in 

ventesimi come previsto dalle succitate griglie, sarà convertito sulla base delle tabelle 2 e 3 di cui 

all‟allegato C dell‟O.M. 65/2022. 

 

Il punteggio del colloquio sarà attribuito dalla sottocommissione tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi desumibili dalla griglia nazionale di valutazione fornita dal Ministero 

(allegato A dell‟O.M. 65/2022). 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Il presente documento approvato nel Consiglio di Classe del 10 maggio 2022 sarà affisso 

all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’IIS “ENZO SICILIANO”.  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Lingua e letteratura 

Italiana - Storia 

ROSA STEFANIA  

2 Lingua e cultura Inglese PASQUA MARILYN  

 

3 Matematica 

 

PARISE FAUSTINO  

 

4 Informatica BISCARDI MARIO  

 

5 Tecnologia e prog. di 

sistemi Informatici 

ANTONUCCI PAOLO  

 

6 Gestione del Progetto e 

organizzazione d’impresa 

– Sistemi e reti 

COCCO CARMELA  

7 Lab. Informatica- Lab. 

Sistemi e reti  

CUCUMO FRANCESCO  

8 Lab. TPSIT - Lab. 

Gestione progetto  

MALIZIA EMANUELE  

9 Scienze motorie MANCUSO ANTONIO  
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Religione ALOISE CARLO  

11 Sostegno CUCUMO NADIA  

12 Sostegno TODARO IDA  

 

RAPPRESENTANTI ALUNNI FIRMA 

Lanzone Francesca  

 

Micieli Dino Niccolò            

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Prof.  CODISPOTI ANDREA 

 
 


