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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

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. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei  linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita,di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 
risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 

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. 

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

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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

L'Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), 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.  

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 
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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 
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. 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge sin dall’anno 2000 un ruolo insostituibile non solo nella 
comunità bisignanese ma all’interno vasta area della Valle Crati. 

L'Istituto risulta in reggenza dall’anno scolastico 2015/2016, per come sentenziato dal T.A.R. e 
reso esecutivo dall’U.S.R. Calabria, interrompendo così una consolidata autonomia in essere dal 
2000/2001. 

VISION 
Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione proponendosi come Centro di 

aggregazione culturale per le famiglie ed i giovani del territorio e promotore di relazioni efficaci 
con le attività produttive nonché Osservatorio permanente sperimentale per le nuove tecnologie.  

 MISSION 
Realizzare un Percorso Formativo ed Innovativo Metodologico – Didattico in cui gli alunni 

siano posti al centro del processo di apprendimento tramite l’utilizzo di un approccio educativo di 
tipo laboratoriale. Trasformare cioè una didattica trasmissiva in una didattica di tipo partecipativo, 
con l’utilizzo di ambienti modulabili favorevoli ad una didattica di tipo collaborativo e cooperativo. 

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a gare e competizioni e 
il conseguimento di certificazioni linguistiche. 

Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione scolastica e 
favorendo l'integrazione. 

Realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa, l’Orientamento e il Ri-Orientamento. 
Predisporre azioni che favoriscano l’Inclusione degli Studenti, la partecipazione delle famiglie 

alla vita della Comunità Educante in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 
 
 
 
 
 

CARATTERIZZAZIONE INDIRIZZO DI STUDIO 
 
 
 
 
 
Profilo Educativo Culturale e Professionale Degli Istituti 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. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei  linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 
in vari contesti di vita,di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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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. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine; 
- utilizzare le tecnologie specifiche deivari indirizzi; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 
 
 
Risultati di Apprendimento dell’Indirizzo  “Informatica e Telecomunicazioni” 
 
 
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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Quadro orario del triennio 
 
 

Le ore in parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio. 
 
 
 
 
Competenze  a Conclusione del  Quinto Anno 
 
 
COMPETENZE di area generale 

 
G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
G2. 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. 
G3.  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. 

G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

G5. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria 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) . 

G6. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative . 

G7. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

G8. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Piano di studio triennio 2° 
biennio 

5°  
an

no I
II 

I
V 

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(

2) 
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 3

2 
3

2 
32 

Caratterizzazione: Sinergia tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 
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G10. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
G13. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
G14. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 

COMPETENZE di indirizzo 
T1. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
T2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
T3. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione; 
T4. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
T5. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;  
T6. 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 
T7. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
COORDINATORE: prof.ssa: Francesca Manfredi 
 

 
Docenti del Consiglio di Classe 
 
 

Docente Materia Insegnata 
Continuità  Didattica 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

PEPE MICHELE Italiano, Storia sì sì sì 

PASQUA MARILYN Inglese no sì sì 

MAIONE MARIA LUISA Matematica sì sì sì 

MANFREDI FRANCESCA Informatica sì sì sì 

CARDAMONE AGOSTINO Gestione Progetto e organizzazione di    sì 

COCCO CARMELA Sistemi e Reti no no sì 

PONTIERI TERESA Tecnologia e progettazione di sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni(TPS) 

no sì sì 

TURANO SALVATORE Lab. Informatica, lab TPS sì sì sì 

CODISPOTI BRUNO Lab. Sistemi e Reti,  lab. Gestione progetto sì sì sì 

COLACINO DANIELA Ed. Fisica sì sì sì 

D’AMBROSIO TONINA Religione no no sì 
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La classe è composta da 17 alunni: 5 ragazze e 12 ragazzi.  
 Essi hanno condiviso il percorso scolastico sin dal primo 

anno, ad eccezione di 2 alunni, uno proveniente da altra scuola e 
l’altro dalla sezione B, che si sono uniti alla classe nel terzo anno. 
Sono presenti due alunni con disturbi specifici di apprendimento, 
per i quali sono stati adottati strumenti compensativi e dispensativi 
sin dal primo anno. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento 
sostanzialmente corretto nel corso del triennio, rispettando le 

regole stabilite dalla scuola, agevolando gli insegnanti nello svolgimento delle lezioni e delle 
attività didattiche programmate. Il dialogo educativo non è stato, però, costante e proficuo per 
l’intera classe e per tutti gli anni di corso. Carente è stato l’impegno profuso a casa da parte di un 
gruppo consistente di alunni, la cui preparazione si è basata sostanzialmente sulle attività svolte a 
scuola. Inoltre, alcuni alunni hanno realizzato nel triennio un numero elevato di assenze, dovute a 
gravi motivazioni accettate dal Consiglio di Classe che ha compromesso la loro preparazione. 

La classe ha raggiunto pertanto livelli di apprendimento diversificati: 
 un gruppo si attesta tra il distinto e l’ottimo in tutte le discipline, grazie all’impegno costante 

e un interesse spiccato verso le materie di indirizzo 
 un secondo gruppo ha raggiunto un livello tra il discreto e il sufficiente, nonostante 

difficoltà espresse nelle materie scientifiche e tecnologiche superate grazie all’impegno, 
 un terzo gruppo ha una preparazione sufficiente o quasi sufficiente, dovuta a numerose 

assenze, oppure a impegno saltuario, oppure scarsa attitudine alle materie di indirizzo. 
Tutti gli alunni, nel corso del triennio hanno frequentato le attività di alternanza scuola lavoro 

programmate, e soprattutto durante le attività del quarto anno si sono applicati con impegno.  
Allo stesso modo hanno partecipato agli eventi di cittadinanza e costituzione organizzati dalla 

scuola e poi approfonditi in classe durante le lezioni di Italiano e Storia. 
L’attività didattica si è svolta nel rispetto delle indicazioni, dei criteri e degli obiettivi contenuti 

nel PTOF. 
I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati adeguati e improntati al rispetto reciproco, 

al dialogo e al confronto. 
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. 

 
 
 

 

Profilo della Classe 
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PROGETTAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 
 
 
Obiettivi Formativi Trasversali 
 
 
Obiettivi cognitivi 
Acquisire un corretto metodo di 

studio 
Acquisire capacità comunicative Acquisire capacità di risolvere 

problemi nuovi 
- prendere appunti ed organizzarli; 
- cogliere gli aspetti essenziali di un 

testo, di un problema, di un 
fenomeno; 

- schematizzare un testo di qualsiasi 
genere letterario 

- esprimersi e comunicare nei 
linguaggi specifici disciplinari in 
forma linguisticamente corretta; 

- comunicare in modo chiaro i 
risultati delle attività individuali 
o di gruppo 

- rielaborare le conoscenze; 
- utilizzare metodologie e 

conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 
 

 
Obiettivi Comportamentali 

 
RISPETTARE LE REGOLE DELL' AMBIENTE 

SCOLASTICO 
SAPERSI METTERE IN RELAZIONE CON GLI ALTRI 

- essere puntuali; 
- non effettuare assenze strategiche e rispettare le 

scadenze;  
- rispettare le persone e l'ambiente scolastico; 
- assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e 

negli atteggiamenti, con i docenti e con i compagni 

- essere disponibili all'ascolto; 
- accettare punti di vista diversi dai propri; 
- motivare le proprie scelte, i propri comportamenti, i 

propri punti di vista. 
 

 
 
 

INSERIRSI NEL LAVORO DI GRUPPO SVILUPPARE VALORI ETICI 
- essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti; 
- non prevaricare sugli altri; 
- rispettare le regole che il gruppo si è dato 

- essere sinceri; 
- essere onesti,  svolgendo i compiti senza ricorrere ad 

espedienti; 
- essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà. 

 
Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente 

AUTOSTIMA  E 
AUTOAFFERMAZIONE 

METACOGNIZIONE APPROCCIO METODICO - 
SISTEMICO 

- consapevolezza di sé 
- capacità di trovare motivazione 

nello studio 
- capacità di autovalutazione e di 

formazione autonoma 

- consapevolezza del proprio agire 
e capacità di: 

- gestire i propri processi di 
apprendimento 

- usare strategie di pensiero 

- capacità di lavorare per obiettivi 
dandosi dei criteri operativi 

- capacità di individuare un metodo 
di lavoro 

- capacità di collaborare fra pari e 
con l'adulto 
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Progettazione della didattica 
 
 
 
 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.  

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, peereducation, 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; 

 
La progettazione didattica per competenze è guidata dalla seguente matrice, dove viene evidenziato il ruolo di ogni 

disciplina nel raggiungimento di una competenza. Con R si indica la disciplina di riferimento e con C la disciplina che 
concorre. 
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Matrice delle competenze del quinto anno 
 
 
 

n. ore DISCIPLINA 

COMPETENZE GENERALI COMPETENZE  DI 
INDIRIZZO 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

4 Lingua e Letteratura Italiana  R         R R           

3 Lingua Inglese R   R R      C C 
  

        

2 Storia   R       R   
  

        

3 Matematica      R C R C C            R 

4 Sistemi e Reti         R    
  

R C C C  R   

4 
Tecnologie e progettazione di 

sistemi infor. etelec. 
          C  

  
R C  R C   

6 Informatica       R    C     C  C R   

3 
Gestione progetto e 

organizzazione di impresa 
   C     C  C  R R    R  R   

2 Scienze motorie e sportive  R  R        C 
  

       

1 
Religione cattolica o 

alternative 
R R R       C            

 
 
 
 
 
Articolazione 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 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.  

 
 
Scelte metodologiche e strumenti didattici 
 
 
I docenti svolgono le attività didattiche utilizzando delle metodologie in base agli obiettivi prefissati, ai livelli di 

partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Sulla base di quanto stabilito dal PDM, saranno 
individuati strategie interattive e metodi partecipativi, afferenti alla didattica innovativa- tale da promuovere 
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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. Strategie miranti alla 
promozione di una didattica attiva, motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno e di 
attività che valorizzino le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità personali, 
l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel prosieguo degli studi universitarie le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali . 

Si tenderà, pertanto, verso una didattica che presenta le seguenti caratteristiche:  
 
 

 
Didattica innovativa  
 

 
A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di processi di ProblemSolving, 

Ricercaazione, 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.  

 
 

 
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, FlippedClassroom, Pairworking, Group 
working, Roleplaying, realizzazione di mappe mentali e concettuali con appositi softwares, 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.  
 
Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel PdM, verranno realizzate attività 

curricolari miranti alla promozione delle competenze necessarie allo svolgimento delle prove Invalsi, previste nelle 
seconde classi e anche nelle quinte secondo le disposizioni di legge riguardanti il nuovo Esame di Stato. A tale scopo è 
stata avviata una sperimentazione, intrapresa già lo scorso anno con la valutazione degli apprendimenti, che quest’anno 
sarà destinata in modo particolare alle classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati.  

Particolare importanza è data all’attività in laboratorio, specialmente per le discipline tecnico-scientifiche che 
vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche presentate in classe. La metodologia 
laboratoriale ha dato risultati utili anche nelle materie umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente 
raccomandata.  

È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o durante le ore di 
esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzi e di ripetizione. 

 Gli strumenti didattici sono vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche d'Istituto, palestra, 
lavagne interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche, aziende, università, centri culturali e 
luoghi di particolare interesse ambientale, storico, artistico, strettamente collegate con la pratica didattica. 

 
 

 
CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

 
L'attività CLIL ha riguardato la disciplina INFORMATICA, per un'ora alla settimana. Gli argomenti trattati sono 

stati i seguenti: 
 Data Abstraction 
 Information System life cycle 
Le lezioni si sono tenute con la codocenza dell'insegnante di Inglese. La metodologia utilizzata è stata 

rigorosamente la metodologia CLIL. 
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L'insegnante di Informatica ha preparato il materiale didattico in lingua inglese che attraverso  esercizi ed attività 
hanno veicolato l'apprendimento dei contenuti mediante la conoscenza linguistica e al contrario l'apprendimento della 
lingua mediante i contenuti, secondo un bilanciamento di contenuti tecnici e di linguaggio raccomandato dalla 
metodologia CLIL. Le attività sono state strutturate in modo da eliminare le complessità mediante la tecnica di 
scaffolding; ogni passo prepara la strada al passo successivo, come un'impalcatura che inizia dal terreno e poi si eleva 
verso l'alto. 

La metodologia ha privilegiato, pertanto, la tecnica del lavoro in autonomia o per gruppi. L'apprendimento veniva 
poi testato attraverso apposite attività e/o esercizi. Il lavoro degli insegnanti è stato soprattutto quello di accertarsi che 
ogni alunno raggiungesse gli obiettivi stabiliti e solo in casi di difficoltà si ricorreva alla lezione tradizionale, dando 
spiegazioni opportune. 

 
 

 
Schede Informative Disciplinari 
 

 

DISCIPLINA: Italiano 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Alcuni Pochi Note 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 X    

Redigere relazione e documentare le attività 
relative a situazioni professionali 

 X    

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento 
responsabile di fronte alla realtà anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

 X    

 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
Il primo dopo guerra 
Dal primo al secondo dopoguerra 
Dagli anni 50 ad oggi 
 
Libro di testo , fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a disposizione della scuola 
 
 
DISCIPLINA:  Storia 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Ricostruire i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia 

 X   

Usare in modo appropriato lessico e categorie 
interpretative 

 X   

Cogliere elementi affinità-continuità/diverstà-
discontinuità 

 X   

 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
Da Roma a fine secolo 
La prima guerra mondiale 
Tra le due guerre 
Dalla Repubblica all’ U.E. 
 
Libro di testo , fotocopie, sitografie, manuali e libri a disposizione della scuola 
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Essere in grado di comprendere testi scritti ed orali 
specifici dell'inglese tecnologico 

X    

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.  

 X   

Essere in grado di produrre testi scritti e orali per 
esprimere in maniera semplice opinioni e 
descrivere esperienze. 

 X   

 
U.d.A.  Il Mondo tra la fin de siècle e primo Novecento  
Macro-argomento: Telecommunications and Victorian Age 
Contenuti 
 Personal experiences, interests and expectations 

 Telecommunications 

 Whatis Information? 

 Methods of Transmission 

 The Industrial Revolution and the Scientific and Technological Progress during the Victorian Age. 

 
U.d. A. Sviluppo di Sistemi informatici e servizi di reti in sicurezza         
Macro-argomento: II half of XX Century, Information technology and telecommunications 
Contenuti 
 Computer software and programming 

 Programming languages 

 Encryption 

 Alan Touring 

 From the first to the fourth Industrial Revolution 

 
U.d.A.  Tanti modi di leggere e raccontare il mondo del secondo novecento   
Macro-argomento: Networks and Networking 
Contenuti 
 What is a network 
 
 Types of network 
 
 The man who invented the web 
 
 Bill Gates  
 
 Steve Jobs 
 
 
Num. Ore Effettive: 90  
Libri di testo: 
“New I-Tech”-  ed. EDISCO,  fotocopie 
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DISCIPLINA :MATEMATICA 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti Pochi Note 
Calcolare un integrale indefinito  x  almeno in semplici casi 

Calcolare gli integrali definiti 
 

 x  almeno in semplici casi 

Applicare gli integrali definiti per il calcolo di 
aree di figure piane e dei volumi di solidi di 
rotazione 
 

 x  almeno in situazioni molto 
semplici 

Argomentare 
 

  x in modo piuttosto chiaro e 
coerente 

 
 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
INTEGRALI INDEFINITI 
 
INTEGRALI DEFINITI 
 
CALCOLO DI AREE DI SUPERFICI PIANE E 
CALCOLO DEI  VOLUMI DI SOLIDI DI ROTAZIONE 
 
INTEGRAZIONE NUMERICA 
 
 
 
Libro di testo : Matematica.verde con tutor  Vol 4B  e  Vol 5 
   Autori: Massimo Bergamini- Graziella Barozzi- Anna Trifone 
   Casa editrice : Zanichelli 
 
 
DISCIPLINA: INFORMATICA 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Rendersi conto dei vantaggi di una gestione 
centralizzata dei dati 

 x   

Saper analizzare i requisiti di un sistema 
informativo. Saper progettare lo schema 
concettuale mediante il modello ER  

 x   

Saper tradurre uno schema concettuale in uno 
schema logico relazionale e saper trasformare una 
relazione in 3NF  

 x   

Saper utilizzare il DBMS Mysql e il linguaggio 
SQL per la definizione di tabelle (DDL), la 
gestione dei dati di una tabella (DML), la 
consultazione di tabelle (QL), la gestione degli 
accessi ad una base di dati (DCL) 

  x  

Saper realizzare basi di dati nel WEB mediante il 
linguaggio PHP  

  x  

 
 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
Caratteristiche delle basi di dati   
Caratteristiche del DBMS 
Le fasi del ciclo di vita del software 
La modellazione dei dati: i meccanismi di astrazione  
Caratteristiche del modello concettuale ER  e progettazione concettuale di una base dei dati con il modello ER 
Integrità dei dati 
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Il modello relazionale: struttura dei dati e proprietà delle tabelle relazionali; Conversione di uno schema ER in uno 
schema logico relazionale; La normalizzazione delle relazioni: 1NF,2NF, 3NF 
La Programmazione lato server: Fondamenti di PHP;  Passaggio di dati tra HTML e PHP 
 Interazione tra  PHP e le basi di dati MySql 
Sviluppo completo di sistemi informatici dall’analisi dei dati alla realizzazione di applicazioni Web lato server 
 
Libro di testo , fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a disposizione della scuola 
 
 
DISCIPLINA: Tecnologia e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazione 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Saper riconoscere e classificare le diverse tipologie 
di sistemi informatici 

 x   

Saper progettare e sviluppare un sito web  x   
Saper progettare e realizzare architetture di servizi 
per le reti 

 x   

Saper progettare applicazioni di rete attraverso i 
socket 

  x  

Realizzare un’applicazione WEB in grado di 
gestire la permanenza dei dati 

  x  

 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
I Sistemi Informatici: Definizione e classificazione 
La progettazione dei siti web:Elementi di progettazione di un sito web, Tipologia dei siti, La Struttura di un sito, La 
mappa del sito, Progettazione Grafica , Lo sviluppo di un sito, Html e CSS 
I Sistemi distribuiti: Definizione e classificazione, Il modello Client-server, Architetture N-tier, Architetture 3-tier per 
Siti Web, Il linguaggio XML, Il WEB SERVER APACHE 
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, La connessione tramite socket per Siti Web,  
Applicazioni lato Server: Struttura di un’applicazione lato Server, L’interazione tra Cliente e Server con Get e Post, La 
permanenza dei dati: Cookie e Session, Realizzazione di un’applicazione Lato Server con le tecnologie utilizzate 
 
 
DISCIPLINA:Sistemi  e Reti 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Progettare sistemi di rete in base ai requisiti di 
sicurezza richiesti 

 X   

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 

X    

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

X    

 
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 
 
Libro di testo, fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a disposizione della scuola 
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DISCIPLINA:  Gestione del Progetto e Organizzazione di Impresa 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Saper identificare le tipologie di costo aziendale X    

Saper identificare i vari processi aziendali X    

Conoscere le norme ISO e il loro uso  X   
Saper strutturare un progetto aziendale  X   
 

Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
Elementi di economia e organizzazione aziendale 
I processi aziendali 
La sicurezza sul lavoro 
La qualità totale 
Principi e tecniche di Project Management 
Gestione di progetti informatici 
 
Libro di testo, fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a disposizione della scuola 
 
 
DISCIPLINA:  Scienze motorie 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
Saper realizzare autonomamente strategie e tattiche 
elle attività sportive 

 X   

Saper controllare le proprie emozioni in situazioni 
nuove e durante il gioco . 
 

X    

Prevenire autonomamente gli infortuni e saper 
applicare i protocolli di primo pronto soccorso. 

 X   

 
 
Contenuti (moduli o UdA o Aree) 
Esercizi  di formazione e sviluppo generale 
Attività sportiva individuale e di squadra  
Arbitraggio nella pallavolo e nel calcio a 5 
I benefici dell’attività sportiva 
I traumi sportivi e primo soccorso 
 
Libro di test ,fotocopie,palestra  con campetti , piccoli e grandi attrezzi. 
 
 
DISCIPLINA: Religione 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno Tutti Quasi tutti  Pochi Note 
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. 

 
X 

   

 
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) 
 
Libro di testo, sitografie, Video 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

 
 
Valutazione 
 

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. 

Griglie di osservazione del 
comportamento e del voto di 
condotta 

 

Elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserite  nel 
PTOF  

 
 
Credito scolastico 

 

 
 

 
 

 
PERCORSI  INTERDISCIPLINARI 

 
Progettazione di un Sistema Informativo  
Analisi dei requisiti di un sistema informativo mediante tecniche di scrittura strutturata. Progettazione dei dati 
mediante modello E/R. Definizione di vincoli di integrità. Progettazione logica mediante modello relazionale. 
Progettazione di un sito web per promuovere eventuali prodotti/servizi offerte e per la gestione di attività online. 
Scelta dell’ambiente di sviluppo. Le architetture di rete: modello ISO/OSI e suite di protocolli TCP/IP. 
Realizzazione di un Sistema Informativo   
Definizione delle tabelle relazionali in MySql. Inserimento dati mediante il DML del linguaggio SQL.Interogazione 
dei dati mediante il QL. Scrittura delle pagine web in ambiente EasyPHP, utilizzando i linguaggi HTML, CSS, PHP e 
SQL.  
Progettazione e realizzazione siti web 
Analisi dei requisiti di un sito web con individuazione della tipologia e della sua struttura (tecniche di scrittura 
strutturata). 
Individuazione delle aree riservate per l’accesso controllato a pagine che modificano dati o che contengono 
informazioni riservate. 
Scrittura dei contenuti e scelta delle immagini delle pagine web. 
Individuazione dell’architettura da utilizzare (Client-Server, peer to peer, ecc). 
Utilizzo dei linguaggi di formattazione HTML e CSS.  
Utilizzo del linguaggio PHP per le pagine dinamiche ed eventuale accesso a basi di dati. 
Utilizzo della tecnologia di permanenza dei dati. 
La protezione dei siti web con il protocollo HTTPS. 
 
Itinerari contestualizzati di Storia, Cittadinanza e religione Cattolica. I patti Lateranensi trattato e concordato. La 
dottrina della chiesa. La costituzione (art. 2-3-7-8-19). Il liberalismo,comunismo e socialismo. Rerum Novarum. 
Itinerari contestualizzati di Letteratura: lavorare con la scrittura (testo antologizzato, testo argomentativo, testo 
documentato, testo in prosa, testo poetico. La relazione) Navigare nelle parole: la roba, il nido,l’io, il modello,la 
leggerezza 
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La tutela dell’individuo 
La tutela dell’individuo in tutte le sue sfaccettature: 
tutela del proprio io, 
sicurezza fisica e psicologica  nei luoghi di lavori,  
sicurezza dei propri dati: gestione di malfunzionamenti, sicurezza nelle transazioni online, DMZ, firewall,  
Riservatezza dei dati: autorizzazione nella consultazione e modifica dei dati (SQL-DCL), tecniche crittografiche, 
pagine con accesso controllato nei siti web, cookies 
 
Trattamento e correttezza delle informazioni 
Consistenza dei dati mediante tecniche di progettazione e processi di normalizzazione delle relazioni per ridurre 
ridondanze ed evitare anomalie di inserimento, cancellazione e aggiornamento. 
Vincoli di integrità per evitare errori nella fase di inserimento dei dati. 
Vincoli di integrità referenziali per la gestione di inserimenti e cancellazioni in tabelle strettamente legate ad altre 
attraverso chiavi estranee. 
Protocolli di comunicazioni nelle reti. 
Controllo della validità dei contenuti da inserire nei siti web o quando si consultano siti web. 
Minacce alla sicurezza informatica. 
Migrazione dati tra sistemi informatici con un linguaggio interoperabile: da SQL a XML 
Estrarre i dati da una base di dati nel web dopo aver realizzato il progetto concettuale, logico e fisico. 
Utilizzo del linguaggio SQL per l’estrazione dei dati in forma tabellare. 
Descrizione dei dati estratti nel linguaggio XML, per renderli fruibili in qualsiasi piattaforma hardware e software. 
 

 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
Promozione patrimonio culturale valle del Crati (art. 9 Costituzione) 

Tema svolto durante l’attività di alternanza scuola-lavoro: Software Factory 
La cultura della legalità costituzionale e della cittadinanza responsabile 

La Costituzione come «patto fondativo»  e come «tavola dei valori condivisi» è stata oggetto di approfondimento nel 
percorso didattico-educativo, del presente anno scolastico. Tra le competenze chiave  degli studenti lo studio e il 
confronto, anche su base seminariale in collaborazione con l’Università della Calabria, ha inteso promuovere la 
conoscenza  consapevole  dei diritti e dei doveri del cittadino, al fine di interagire nella nuova economia dell’innovazione. 
L’assunzione dei temi ambientali, di promozione di una cultura di pace, la parità di genere, la legalità, i diritti umani 
universali, la sicurezza stradale, la salute, l’ etica della responsabilità  sono  tutte conoscenze unite nel progetto di 
Cittadinanza e Costituzione come presa di coscienza  dei dilemmi della società multiculturale del terzo millennio.  

 
I principi fondanti della carta costituzionale 

I principi fondamentali  studiati e  declinati come prisma mediante il quale  è  stato possibile ricostruire l’humus storico-
culturale della nostra Carta Costituzionale 

 
 
 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 
Titolo del percorso Periodo n. ore Azienda 

 
Corso sicurezza negli ambienti di lavoro 2016/2017 16 Istituto 
Videoriprese montaggio e regia 2016/2017 35 PluriservicesSrl 
Contabilizzazione e gestione dell’energia per l’uso razionale delle 

risorse 
2016/2017 62 SincoSrl 

Software factory 2017/2018       167 Spin Srl 
TOTALE       280  
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Breve descrizione percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 
Videoriprese montaggio e regia 
L’attività svolta è stata un’esperienza end to end durante la quale gli alunni hanno avuto la possibilità di alternare 

esperienze di lavoro a lezioni frontali. L’attività è stata quella di realizzare un filmato  pubblicitario da trasmettere su 
una rete televisiva, effettuando tutte le fasi di realizzazione.  

Sono stati realizzati n.3 percorsi: 
 Operatore di ripresa  
 Operatore di regia 
 Operatore di montaggio 
Le scene e i contenuti sono stati ideati dai ragazzi con la guida del tutor esterno, esperto operatore televisivo. 
Il risultato finale è stato un filmato pubblicitario della scuola utilizzato durante le attività  di orientamento. 
 
 
Contabilizzazione e gestione dell’energia per l’uso razionale delle risorse 
Lo scopo del progetto è stato sensibilizzare gli alunni al tema della crescita sostenibile e si proponeva di ricercare 

nel mercato dispositivi intelligenti in grado di gestire l’energia all’interno degli edifici, per il risparmio energetico.  
Le attività svolte sono state: 
 Classificazione degli edifici in base alla forma, esposizione, involucro esterno, sistema impiantistico, ecc. 
 Principali sistemi di riscaldamento e di raffrescamento 
 Analisi di un edificio: rilevamento di criticità e analisi delle esigenze 
 
 
Software factory 
L’obiettivo specifico del progetto è stato quello di impegnare gli studenti nella realizzazione di siti web 

utilizzando il CMS Wordpress, 

L’obiettivo specifico è stato quello di impegnare gli studenti in attività derivanti da scenari aziendali 
reali, connessi alla produzione del software e allo sviluppo di capacità imprenditoriali e di autoimpiego con 
l’obiettivo di acquisire: 

 Competenze su ambienti di sviluppo software utilizzati in contesti industriali 
 Capacità di lavoro di gruppo e di problemsolving su compiti (task / commesse) definiti su casi 

aziendali reali 
 Capacità di documentazione (manuali e report) dei prodotti e delle attività 

Le fasi del progetto sono state: 
 Training su strumenti aziendali per il web 
 Progettazione e sviluppo applicazione web 
 Test e rilascio applicazione web 
 Documentazione applicazione web 
 
Il risultato è stata la realizzazione di un sito web per la promozione del territorio della media valle del 

Crati (Bisignano, Luzzi, Rose, Montalto, Mongrassano, Torano, Tarsia), attraverso le seguenti direttrici: 
 Via della fede: santuari, chiese, feste e tradizioni popolari 
 Via di Bacco e Cerere: prodotti alimentari   tipici del territorio e ricette tipiche 
 Via del Mito e dell’Archeologia: Leggende e ritrovamenti archeologici del territorio 
 Via della storia: Principali accadimenti storici e famiglie nobili che hanno governato il territorio 
 Via dello sport: attività sportive peculiari del territorio 
 Via della ceramica e dell’artigianato: Attività dei maestri ceramisti e maestri liutai di Bisignano 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
La cultura della legalità;( il ruolo della società civile nella lotta alla criminalità organizzata) 
Seminari interattivi 
Viaggio nella memoria, breve itinerario (l’IIS E.Siciliano ospita Pina Brenner artista cosentina figlia di Gustav 
Brenner, ebreo austriaco internato nel 1940 a Ferramonti di Tarsia) 
La memoria al femminile (donne e shoah una vita dignitosa. Mostra fotografica) 
Il giardino biblico (“Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la 
propria cultura ed esperienza le proprie iniziative e capacità”) (Francesco, lettera enciclica Laudato si, sulla cura delle 
cose comune 18/06/2015) 
Dichiarazione universali diritti dell’uomo -70years- 
Musica e legalità (diffondere la cultura della legalità ospiti Dr Pierpaolo Bruni, Procuratore della Repubblica di 
Paola e Gianpaolo Parini, antropologo e sociologo docente UNICAL) 
Giornata della solidarietà AIRC 
Orientamento universitario (visita dipartimenti UNICAL) 
Tutto l’universo per chi ha poco Spazio Tempo:(incontro con l’astro-fisica Sandra Savaglio) 
L’Europa dei ponti e l’Europa dei muri(i migranti sulle nostre coste. Riflessioni) 
Scarpette rosse(il simbolo contro il femminicidio e laviolenza di genere) 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA 
 

Gli alunni hanno svolto entrambe le simulazioni della prima prova secondo le indicazioni ministeriali. 

Le difficoltà che sono state riscontrate all’interno della classe riguardano esclusivamente le operazioni di 

pianificazione e di revisione finale dell’elaborato. Gli alunni DSA  presenti alle prove, nello specifico,  non hanno 

necessitato di tempi dilatati ma hanno usufruito di alcuni strumenti compensativi come previsto dal PDP. 

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA 

Gli alunni hanno svolto entrambe le simulazioni della seconda prova. 

La prima simulazione non ha dato risultati positivi poiché in quel momento diversi argomenti presenti nella traccia 

non erano ancora stati svolti oppure erano stati svolti parzialmente. Inoltre, era la prima volta che venivano affrontati 

insieme situazioni problematiche afferenti a due discipline. 

La seconda simulazione è stata svolta con maggiore competenza da parte degli alunni. 

La prima parte è stata svolta affrontando tutti i vari punti dalla maggior parte degli alunni. I quesiti sono stati svolti 

da pochi soprattutto per mancanza di tempo, poiché la simulazione è stata effettuata nei tempi scolastici e non è stato 

possibile utilizzare le ore previste (6 ore). Anche questa volta, alcuni argomenti non erano stati ancora assimilati dagli 

alunni. 

Gli alunni DSA hanno svolto la prova con l’ausilio di un manuale tecnico e hanno usufruito di tempi dilatati. 

 

 
SIMULAZIONI PROVE DI ESAMI 
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SIMULAZIONI COLLOQUIO 

Sono previste le simulazioni del colloquio, secondo le nuove modalità previste dal Ministero, nella prima 

settimana del mese di giugno. 

 

 
PROVE INVALSI 

 
In linea con quanto programmato nel PTOF, la commissione Area2 (valutazione e didattica) ha preparato le 

simulazioni delle prove Invalsi svolte dagli alunni nei mesi di Gennaio e Febbraio. Successivamente, gli alunni hanno 

svolto le prove INVALSI secondo il calendario previsto dal Ministero. 

 

 

 
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Ultimo Verbale consiglio  di classe e scrutini finali 

6. . 

 
ALLEGATI 

A Relazione alunni DSA 
B Programmi svolti nelle singole discipline 
C Griglie valutazione 1° e 2° prova scritta 
D Griglia colloquio 

 
 

Il presente documento approvato nel Consiglio di classe del 09/05/2019 sarà affisso 

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

 

 

 

 

 

 

  
   
    


