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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-bassi.  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 



5 

 

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

scolastico ed extrascolastico. 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 della 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, 
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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. 
 

 

 

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; 
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- 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. 
 

 

 

 

 

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. 

Piano di studio triennio 2° biennio 5°  

anno 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(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 32 32 32 

Caratterizzazione: Sinergia tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 
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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. 

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 
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3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Pasqua Tiziana Italiano, Storia ♦ ♦ ♥ 

Pasqua Marilyn  Inglese ♦ ♥ ♥ 

Piccione Luigi Matematica ♦ ♦ ♥ 

Manfredi Francesca Informatica ♥ ♥ ♥ 

Cocco Carmela Gestione Progetto e organizzazione di  

Impresa  
  ♥ 

Cocco Carmela Sistemi e Reti ♦ ♦ ♥ 

Antonucci Paolo  Tecnologia e progettazione di sistemi 

Informatici e di Telecomunicazioni(TPS) 

♠ 

 
♦ ♥ 

Turano Salvatore Lab. Informatica,  ♥ ♥ ♥ 

Palermo Maria Assunta Lab. Sistemi e Reti, lab. Gestione Progetto ♦ ♦ ♥ 

Mannarino Eugenia Lab. TPS ♦ ♦ ♥ 

Colacino Daniela Ed. Fisica ♥ ♥ ♥ 

D’Ambrosio Tonina Religione ♦ ♥ ♥ 
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La classe è composta da 16 alunni: 7 ragazze e 9 ragazzi.  

La maggior parte di essi ha condiviso il percorso scolastico sin 

dal primo anno, ad eccezione di 6 alunni, uno ritornato a scuola dopo 

alcuni anni e 5 ripetenti. E’ presente un’alunna in situazione di 

handicap con programmazione paritaria. 

Risiedono nel centro storico, nelle zone periferiche di Bisignano 

o nei paesi limitrofi e l’ambiente esterno di provenienza è in genere 

poco stimolante sul piano socio-culturale. 

Come si rileva dai risultati dello scrutinio finale dell’anno 

scolastico precedente, la classe è costituita per metà da allievi interessati da una o più sospensione di 

giudizio nelle discipline tecnico-scientifiche che hanno cercato di recuperare con risultati diversi.  

Il gruppo classe risulta, infatti, non omogeneo dal punto di vista dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo, del comportamento e della preparazione.  

Un gruppo consistente non sempre si è mostrato motivato allo studio e disponibile al lavoro di 

rielaborazione personale ma, continuamente stimolato e sollecitato, evidenzia una preparazione nel 

complesso quasi sufficiente.  

Un secondo gruppo ha lavorato in modo pressoché costante, riuscendo a migliorare la propria 

situazione di partenza e, con diversi livelli di capacità e impegno personale, ha raggiunto una 

preparazione nel complesso sufficiente. 

Un piccolo gruppo ha lavorato con motivazione e impegno raggiungendo un livello di 

preparazione più che discreta. 

I docenti, utilizzando le tecniche specifiche della propria disciplina, hanno insistito sul 

miglioramento del metodo di studio degli allievi non sempre adeguato. Nonostante le difficoltà e 

l’attuazione della didattica a distanza nel terzo trimestre, i programmi svolti, pur subendo delle 

contrazioni, hanno riguardato gli elementi fondanti delle varie discipline.  L’attività didattica si è 

svolta nel rispetto delle indicazioni, dei criteri e degli obiettivi contenuti nel P.T.O.F.  

I rapporti con gli allievi sono stati difficili in presenza per comportamenti spesso in contrasto con 

il regolamento di istituto (molte assenze, molti ritardi, disturbi alla lezione). Nella fase della didattica 

a distanza, invece, le lezioni si sono tenute nel rispetto reciproco e gli alunni hanno manifestato 

collaborazione. Molte, però, sono state le assenze nelle varie discipline, ad eccezione di un terzo della 

classe che ha partecipato costantemente e con profitto, migliorando le proprie conoscenze e 

competenze.  

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. 

 

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 didattico equo e responsabile, che fa capo a tutti 

i docenti e non soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli 

allievi con Bisogni Educativi Speciali. Tutti i docenti devono essere in grado di programmare e 

 

Profilo della Classe 
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declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, flessibile 

e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e 

l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e 

l’attuazione di risposte funzionali. 

La didattica inclusiva consiste nell’attivazione di particolari accorgimenti strategici, metodologici e 

didattici: 

 Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici; 

 Variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; 

 Lavorare per lo sviluppo di abilità psicologiche e cognitive necessarie all’elaborazione delle 

informazioni e alla costruzione dell’apprendimento; 

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

classe. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in 

piccoli gruppi  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline  

 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”  

 Fornire materiali già predisposti (appunti, esercizi, ecc.) per gli alunni con difficoltà 

neuropercettive/neuropsicologiche di letto-scrittura, calcolo, memorizzazione, attenzione e 

concentrazione  

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni  

 

PROGETTAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

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. 
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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 

 

 

 

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, 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, 
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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. 

 

 

 

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   
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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 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.  
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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. 
 

 

 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’orientamento  

 

 
 

Software factory con azienda SPIN s.r.l. 

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

siti web utilizzando il CMS Wordpress, 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 
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 Presentazione sito web realizzato 

 

Il risultato è stata la realizzazione di un sito web sulle discipline scolastiche che mette a disposizione 

del visitatore materiale didattico multimediale (testi, immagini, video). La classe è stata divisa in 

gruppi e ad ognuno di essi è stata affidata la realizzazione delle pagine web relative ad una disciplina. 

Tutte queste pagine sono state assemblate da una pagina iniziale che permette agli utenti di scegliere 

le pagine delle materie di proprio interesse. 

Le materie sono state le seguenti: Italiano, Storia, Inglese, Informatica, Sistemi e Reti, TPS, Scienze 

motorie, Religione. 

L’attività si è svolta nel secondo biennio per un totale di 150 ore circa. 

Per ogni alunno è stata predisposta la certificazione del PCTO depositata nell’archivio della segreteria 

dell’Istituto. 

In particolare: 

 Attestati da parte della scuola 

 Scheda di valutazione da parte dell’azienda ospitante 

 Scheda di valutazione del percorso da parte dell’alunno 

E’ disponibile inoltre il progetto formativo. 

 

 

 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

Attività di recupero e potenziamento 

 

Le attività di recupero e potenziamento svolte sono le seguenti:  

 Getting ready for invalsi: progetto pon per il recupero delle competenze di base della lingua 

inglese, allo scopo di migliorare le competenze degli alunni e nel contempo migliorare i 

risultati delle prove Invalsi. 

 Corso di inglese per il conseguimento della certificazione Cambridge FCE 

 Olimpiadi della matematica: La competizione ha lo scopo di accertare il livello di 

conoscenza della matematica attraverso un gioco-concorso che si espleta al livello nazionale 

e internazionale.  

 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Modulo didattico all’interno della disciplina STORIA 

 

 

Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli 

e offrire ai giovani un quadro di riferimento di valori etico-morali. 

L’approccio alla disciplina ha inteso promuovere la conoscenza consapevole, critica e 

problematizzante dei principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana, 

contestualizzata al quadro storico- sociale di riferimento, per  favorire negli studenti lo sviluppo e il 

consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole e responsabile alla vita 

sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle 

libertà e delle identità personali, culturali e religiose ed acquisire, con maggiore consapevolezza, il 

concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per la diffusione della 

cultura della cittadinanza.  
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Contenuti della disciplina 

Caratteristiche della Costituzione 

Attuazione dell’art.5 della Costituzione (competenze tra governo centrale e governo locale) 

La tutela della salute art.32 della Costituzione 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo con riferimento alla tutela della salute. 
 

 

 

 

 

 

Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

 Progetto “Biodiversità e Natura – Educare nelle Riserve” nell’ambito del progetto Riserve 

Naturali Regionali “Lago di Tarsia – Foce del fiume Crati” – Attività di educazione ed 

informazione Ambientale nelle Scuole: Regione Calabria, FSER-FSE 14/20, ASSE 6, Azione 

6.5.A1 Aula Magna 13 febbraio 2020. 

 30/01/2020: Gli alunni incontrano l’icona della Madonna del Pilerio per approfondire i 

molteplici aspetti della tradizione iconografica bizantina e del patrimonio artistico e spirituale 

della cultura cristiana  

 Messa in scena del processo di Norimberga da parte di alunni della scuola (terze classi). 

Gennaio 2019. 

 Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 2019 – Art. 3 dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla propria sicurezza”- Aula 

Magna 22 Novembre 2019. 

 Marcia della Pace preceduta dal convegno in aula magna “Comprendere per agire” Ottobre 

2019. 

 Percorso di cittadinanza e costituzione: Attuazione dell’art.5 Costituzione - Riforma Del 

Titolo V della Costituzione -  Potestà Legislativa Concorrente. 

 

 

 

CORONAVIRUS: Realizzazione di una App di tracciamento dei contatti con particolare attenzione 

alle problematiche della privacy 
Competenza Indicatore (operazione 

mentale) 

Obiettivo 

 Costruire attitudini e modi di 

pensare non in contraddizione con i 

principi della costituzione 

 Costruire un senso di appartenenza 

 Prendersi cura di sé e degli altri 

mettendo a disposizione le proprie 

conoscenze per favorire forme di 

collaborazione e di solidarietà 

 Tradurre il 

sapere in una 

pratica 

ragionata e utile 

 Partecipare alla 

vita della 

comunità 

Utilizzare gli strumenti forniti dalla 

disciplina per interpretare, studiare e 

risolvere problemi reali. 

 

 

 

 

Introduzione 

Con la diffusione del virus, ed in preparazione alla fase successiva al picco della pandemia, è 

emersa a livello europeo la necessità di gestire la tracciabilità dei contagi attraverso i contatti 

interpersonali. Questa applicazione da installare su base volontaria dovrebbe interconnettere i 

dati relativi agli utenti ed in caso di contagio acclarato su una persona, avvisare tutti quelli che 

sono entrati in contatto ravvicinato della minaccia ed eventualmente avviare la quarantena. La 

possibilità di due approcci differenti, centralizzato e distribuito, i tempi di conservazione dei 

dati e la pubblicità del codice sorgente, la vulnerabilità della modalità di connessione, sono i 

più rilevanti ma non gli unici parametri di valutazione della compatibilità dell'app con i diritti 

costituzionali garantiti ai cittadini riguardo a privacy e diritto alla salute. 
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Progettazione 

dell'applicazione 

 

Il problema principale è bilanciare le funzionalità con i rischi, di certo dei punti sopra elencati: 

1. due approcci differenti, centralizzato o distribuito 

2. i tempi di conservazione dei dati  

3. la pubblicità del codice sorgente 

4. la vulnerabilità della modalità di connessione 

I rischi non sono solo limitati ai dati in se, che possono avere un valore se aggregati od utilizzati 

per realizzare mappe di spostamenti su grandi numeri per estensioni territoriali più o meno 

grandi. 

In caso di utilizzo della cosiddetta “pseudoanonimizzazione” esiste anche la possibilità che 

una falla del software permetta di riaccoppiare i dati raccolti e spediti in forma pesudoanonima 

al server all'identità rimasta sul dispositivo utente. 

Ancora le vulnerabilità dei dispositivi di rete legate al mancato aggiornamento dei driver da 

parte dell'utente o ad una scarsa attenzione dei produttori di hardware alla soluzione delle falle 

rilevate. 

Osservazioni 

Lo sviluppo vero e proprio dell'applicazione richiederebbe competenze e tempi ovviamente 

non disponibili in questa sede. Si potrebbe però ipotizzare la struttura del file XML di scambio 

e la grammatica di validazione dello stesso, lasciando in sospeso l'implementazione del 

software lati client e server. 

Di certo serve anche uno studio preliminare degli articoli della Costituzione relativi al caso in 

questione, in modo da poterli portare in conto nella progettazione. 

Conclusioni 

Il confronto delle conoscenze relative ai diritti dell'individuo rispetto ai diritti della società nel 

suo insieme serve non solo nella circostanza attuale, nella quale la sua necessità è fin troppo 

evidente. Questo confronto dovrebbe fornire dei riferimenti validi anche ad emergenza finita, 

che guidino i nuovi cittadini verso una valutazione più cosciente e tecnicamente più raffinata 

delle richieste che costantemente vengono fatte nel mondo della rete ogni volta che si 

richiedono dei servizi, a titolo gratuito od oneroso.  

In questo modo sarà più chiaro quale sia il compromesso che costantemente dobbiamo valutare 

per non mettere a rischio la nostra libertà personale, e non solo quella della nostra identità 

digitale, senza essere tagliati fuori dall'evoluzione tecnologica. 

Allo stesso modo, queste conoscenze dovranno guidare nella valutazione e scelta di sistemi 

informatici nell'ambito lavorativo, sia pubblico che privato. 

 

 

 
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 Letteratura: Navigare nelle parole: la roba, il nido, la leggerezza, la natura, il viaggio 

l’inconscio, l’incontro. Navigazione pagine web 



19 

 

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,  

 

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: Descrizione modello ER in  XML 

Realizzazione schema concettuale dei dati. Descrizione in XML delle entità, per renderli fruibili in qualsiasi 

piattaforma hardware e software. 

 

 

 

 

Iniziative ed esperienze  extracurricolari 

 

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:  

- Orientamento universitario; 

- Corso di approfondimento di matematica e informatica presso Unical; 

- Olimpiadi di matematica; 

- Getting ready for invalsi; 

- Visita all’Unical: manifestazione “Notte dei ricercatori”  27 settembre 2019; 

- Partecipazione Orienta Calabria a Rende; 

- Incontro con Bersaglieri 1° Reggimento Cosenza; 

- Incontro Assorienta Forze Armate; 

- Incontro Aeronautica Militare; 

- Incontro scuola professionale ELIS; 

- Incontro Accademia New Style. 

 

Le altre iniziative di orientamento in uscita programmate sono state sospese per l’emergenza sanitaria. 

 
SIMULAZIONI COLLOQUIO 

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

nella prima settimana del mese di giugno. 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 

Italiano 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 Ampliare ed arricchire il tempo e il gusto  della lettura. 

 Acquisire la capacità di contestualizzare autori e  testi letterari. 

 Sviluppare la capacità di analisi e di critica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA 1 

Un contrastato passaggio tra Ottocento e Novecento 
 Il contesto storico 

 La scapigliatura 

 La cultura positivistica 

 Il naturalismo italiano: il verismo 

Giovanni Verga 

UDA 2 

Ordine e disordine nella cultura italiana post-unitaria 
 Il  Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio 

UDA 3 

Il crepuscolarismo 

Il futurismo 

UDA 4 

Italo Svevo 

Luigi  Pirandello 

UDA 5 

La poesia nell’età tra le due guerre  

Ermetismo 

Eugenio Montale 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

ABILITA’:  Conoscere momenti essenziali della vita dell’autore, con 

particolare rifermento alle esperienze che lo hanno condizionato 

a determinati orientamenti ideologici e politici. 

 Contestualizzare l’opera a livello culturale-ideologico-storico-

sociale. 

 Conoscere gli elementi basilari della tradizione culturale in cui 

l’autore opera in relazione a modelli del passato o 

contemporanei 

 Analizzare le tecniche proprie dell’autore e del loro evolversi nel 

corso delle diverse fasi della sua produzione 

 Cogliere dalla lettura delle opere le coordinate ideologiche, le 

caratteristiche estetiche, la relazione con la tradizione, gli 

elementi di attualità. 

METODOLOGIE  Illustrazione della programmazione didattica 

 Ricorso a relazioni multidisciplinari 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
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CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazione e/o test complessivi 

 Questionari 

 Tracce di compiti sulla tipologia degli esami di stato 

 Colloqui didatticamente mirati.  

Gli strumenti di verifica da utilizzare devono essere sia di tipo 

tradizionale sia di tipo oggettivo; adeguato spazio viene dato a momenti 

di osservazione che colgano, sia a livello individuale che in gruppo, le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

La valutazione globale è soprattutto correlata alla capacità di compiere 

inferenze, stabilire relazioni, operare collegamenti, fare uso corretto di 

fatti, fonti, documenti e materiali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Fotocopie per eventuali approfondimenti 

 Documenti e pagine critiche 

 

 

 

Storia 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 Esporre concetti e termini della disciplina in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali. 

 Collocare sulla linea del tempo avvenimenti storici mettendo in 

relazione a cause e conseguenze. 

 Osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Gli sconvolgimenti del primo ventennio del Novecento: l’età 

giolittiana 

 Totalitarismi e democrazia fra le due guerre 

 La seconda guerra mondiale e l’avvento del bipolarismo 

ABILITA’:  Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni 

tra dati, concetti e fenomeni. 

 Individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e 

rottura fra fenomeni. 

 Saper leggere testi  e documenti specifici. 

METODOLOGIE: Didattica della storia che mira ad elaborare le conoscenze storiche sulla 

capacità di usare gli “elementi” fondamentali di tali conoscenze quali ad 

esempio: i fatti, il tempo, i modelli ecc.. 

Lettura delle fonti sia in funzione di specifiche conoscenze storiche sia 

in relazione a percorsi multidisciplinari. 

Collegamenti multidisciplinari per l’interazione di distinti soggetti 

storici 

Guida al linguaggio della storia attraverso interrogazioni, il dialogo, il 

confronto, e la discussione in gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le procedure di verifica e il processo di valutazione tendono ad accertare 

il raggiungimento degli obiettivi, privilegiando l’acquisizione di un 

corretto approccio ai problemi; viene inoltre verificata la capacità di 
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percepire e sistematizzare storicamente i problemi facendo ricorso a un 

adeguato supporto di conoscenze del profilo storico. 

Gli strumenti di verifica da utilizzare devono essere sia di tipo 

tradizionale sia di tipo oggettivo; adeguato spazio viene dato a momenti 

di osservazione che colgano, sia a livello individuale che in gruppo, le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

La valutazione globale è soprattutto correlata alla capacità di compiere 

inferenze, stabilire relazioni, operare collegamenti, fare uso corretto di 

fatti, fonti, documenti e materiali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo 

 Quaderno 

 Fotocopie per eventuali approfondimenti 

 Lettura  e analisi di documenti. 

 

 

 

 

Lingua Inglese 
DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

Docente Marilyn Pasqua 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Macro-argomento: The Global Environment 

Man and Nature: this is our world 

 - A global Climate deal 

- What does climate change mean to young people? 

- Pope Francis: “if we destroy Creation, Creation will destroy us.” 

Macro-argomento: Telecommunications 

- Telecommunications 

- Types of transmission 

- Method of transmission 

- Telephone networks 

- Cables 

- Cellular telephones 

 

Macro-argomento: Information technology and telecommunications 

(Networking and the Internet) 

-  Computer networks and the internet 

- linking computers 

- How the internet began  

ABILITA’: Comprendere ed essere capaci di esprimere idee principali e specifici 

dettagli di testi scritti ed orali relativamente complessi, inerenti la sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 
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Produrre sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il lessico ed il linguaggio di settore 

appropriato. 

Essere capace di argomentare su tematiche del linguaggio di settore e su 

alcuni degli aspetti sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo.  

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

semplice opinioni e descrivere esperienze. 

METODOLOGIE: Flipped-classroom, Didattica Laboratoriale, Lavoro di gruppo, Learning 

by doing, Problem-solving, Brainstorming, Peer-tutoring, Mind 

mapping, Lavoro di ricerca, Video lezioni, Video Conferenza, Distance 

education. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali. I criteri generali di valutazione si rifanno a 

quelle stabiliti dal Collegio dei docenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Kiaran O’Malley (2017), “Working with New 

Technology”-  ed. Pearson;  

Brunetti Alessandra, Lynch Peter (2017), Culture Matters in the 

English Speaking World – ed. EuropassCulture.   

fotocopie  

LIM 

Computers e Rete Internet 

Classe virtuale (Piattaforme Edmodo, google classroom, google meet, 

Webex) 

Laboratorio linguistico 

Esercizi multimediali 

Power Point,  Mappe digitali 

 

 

 

Matematica  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Riconoscere e studiare una funzione in 2 variabili 

 Applicare la corretta tecnica di integrazione 

 Comprendere la differenza tra integrale indefinito e integrale 

definito 

 Scrivere correttamente l’integrale definito per calcolare l’area 

compresa tra due curve 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Funzioni in 2 variabili 

 Integrali indefiniti 

 Integrali definiti e calcolo delle aree 

ABILITA’:  Rappresentazione del dominio di una funzione in 2 variabili 

 Ricerca e classificazione punti critici di funzioni in 2 variabili 

 Calcolo della primitiva di una funzione 

 Calcolo di un integrale definito 

 Calcolo dell’area compresa tra 2 curve 

METODOLOGIE:  Lezione frontale (fino al 05/03/2020) 

 Videoconferenze 

 Discussioni di gruppo 

 Esercitazioni di gruppo 

 Problem solving 
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 Classe virtuale 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Presenza durante le videoconferenze 

 Restituzione delle esercitazioni proposte 

 Esposizione e personalizzazione degli argomenti 

 Interventi durante le discussioni di gruppo 

Testi e Materiali/ 

Strumenti adottati 

 Libri di testo 

 Appunti del docente 

 Power point 

 Video reperiti in rete 

 

 
 

 

Informatica 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Rendersi conto dei 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 

relazionale e saper trasformare una relazione in 3NF 

 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) 

 Saper realizzare basi di dati nel WEB mediante i 

linguaggi PHP e HTML 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Caratteristiche delle basi di dati  

 Caratteristiche del DBMS  

 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 

 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 

 Il linguaggio SQL: DDL, DML, QL, DCL 

 La Programmazione lato server: Fondamenti di PHP;  Passaggio di dati 

tra HTML e PHP 

 Interazione tra  PHP e le basi di dati MySql 

ABILITA’: saper realizzare lo sviluppo completo di sistemi informatici dall’analisi dei 

dati alla realizzazione di applicazioni Web lato server 

METODOLOGIE:  Lezione partecipata  

 attività di laboratorio 

 lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

 problem solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza secondo i criteri deliberati dal Collegio docenti. Nella fase di 

Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato il criterio formativo 

applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo 

 Videolezioni youtube 

 Ricerche in rete 
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 Supporti informatici e multimediali 

 DBMS MySQL per la realizzazione di una base di dati.  

 Ambiente di sviluppo Netbeans per la costruzione di pagine web 

dinamiche. 

 Web server Apache 

 

 

 

 

 

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

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 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Metodologie per la progettazione di sistemi informatici e reti telematiche 

Sviluppo di Sistemi informatici nel WEB: il linguaggio XML e la definizione 

di una grammatica 

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

dispositivo Android attraverso CASE grafico 

Web-services 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, 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 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale 

 lezione dialogata  

 attività di laboratorio 

 lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza secondo i criteri deliberai dal Collegio docenti. Nella fase di 

Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato il criterio formativo 

applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 

Supporti informatici e multimediali 

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

software utilizzati 

 

 
 

Sistemi e Reti 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 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 
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 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 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 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 

ABILITA’:  Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 

privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi nei vari 

scenari di utilizzo 

 Individuare le tipologie di applicazioni di rete 

 Scegliere e configurare gli opportuni servizi di sicurezza in 

base alle richieste dell’azienda o dell’utente 

 Sapere distinguere le diverse tecnologie e componenti 

necessarie alla realizzazione delle reti wireless 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 lezione dialogata  

 attività di laboratorio 

 lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo 

di attività in presenza secondo i criteri deliberai dal Collegio docenti. 

Nella fase di Didattica a Distanza le valutazioni hanno privilegiato 

il criterio formativo applicando le griglie di cui al regolamento DaD 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 

 
Gestione del Progetto e Organizzazione d’impresa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 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 

 Conoscere le norme ISO 9000 sulla qualità 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 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 totale  
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ABILITA’:  Disegnare gli organigrammi aziendali 

 Delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto 

 Individuare le fasi di un progetto informatico  

 Tracciare il diagramma di Gantt per u progetto 

 Valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro 

 Definire il concetto di qualità totale 

METODOLOGIE:  Lezione frontale 

 lezione dialogata  

 attività di laboratorio 

 lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione si è basata sulla didattica per competenza nel periodo di attività 

in presenza applicando le griglie determinata sulla base dei criteri deliberate dal 

Collegio docenti. Nella fase di Didattica a Distanza le valutazioni hanno 

privilegiato il criterio formativo applicando le griglie di cui al regolamento 

DaD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 

 

 

 

Scienze motorie 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  Comunicare o comprendere messaggi 

 Saper risolvere problemi 

 Acquisizione ed interpretazione dell’informazione ed 

individuazione di collegamenti e relazioni 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 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 delle informazioni relative al linguaggio del corpo. 

 Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per mantenere 

il  proprio stato di salute 

ABILITA’:  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. 

METODOLOGIE:  Lezioni pratiche in palestra.  

 Lezione teoriche con supporti digitali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione comportamento motorio.  

Interesse ed impegno,  

partecipazione corretta,  

metodo di lavoro, 

correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Palestra  con campetti, piccoli e grandi attrezzi. Smart working,cellulare. 
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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  

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) 

 

 

 DAL 05 Marzo 2020 ad oggi  In riferimento alla DaD , l’ambiente di apprendimento è stato 

modificato attraverso videolezioni sincrone e asincrone, chat di gruppo, restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, Classroom e 

monitoraggio sui materiali di studio. 

 Sono stati sviluppate le UDA sulla dottrina sociale della Chiesa; la Costituzione Ital.nello 

specifico le libertà di culto in funzione dei Dpcm emanati dal Governo 

 

Piattaforme e strumenti di comunicazione: Registro elettronico, Meet, email 
 

Libro di testo.  

Tutti i colori della vita – Ediz blu/ in allegato fascicolo Ciotti, Non lasciamoci rubare il futuro Editore 

SEI SOLINAS LUIGI 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

 

 

Criteri di 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. 

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

costante ed organico dell’apprendimento degli alunni. Si sono svolte verifiche scritte, orali e pratiche 

per come definite dai singoli dipartimenti e così descritte:  

1. Interrogazioni  

2. Quesiti a scelta multipla 

 3. Quesiti vero/falso  

4. Quesiti a completamento  

5. Trattazione sintetica d’argomenti/ Relazioni  

6. Traduzioni 

  

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico;  

2. crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza; 

3. situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;  

4. acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;  

5. frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche; 

6. puntualità nell’adempimento alle consegne;  

7. capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe;  

8. capacità di utilizzare gli strumenti didattici;  

9. presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento.  

 

 

Griglie di osservazione del comportamento e del voto di condotta 

 
 

La griglia, elaborata dal Collegio dei docenti in data 31/10/2019 ed approvata dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 6 del 31/10/2019 inserite nel P.T.O.F. 2019-2022, si basa sui seguenti parametri: 

 frequenza e puntualità 

 partecipazione al dialogo educativo 

 senso civico 

 osservanza regolamento di istituto  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Parte Seconda 
      Periodo Marzo-Giugno 
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RIMODULAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 
 

Appendice Normativa 

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

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. Il Collegio dei Docenti, visti: 

•  il Decreto MIUR n. 197 del 17/04/2020; 

 il Decreto Legge 8/04/2020 n. 22; 

 la Circolare MIUR n. 276 del 06/04/2020; 

 le Linee Guida  "Didattica a Distanza e Diritti degli studenti, Mini guida per i docenti" del 

06/04/2020; 

 la Circolare MIUR n. 388 del 17/03/2020; 

 la Circolare MIUR n. 562 del 28/03/2020; 

 la Circolare MIUR n. 279 del 08/03/2020, 

ha elaborato il Regolamento, da allegare al PTOF, previa approvazione del Consiglio d'Istituto, al 

fine di stabilire le modalità di gestione e svolgimento della Didattica a Distanza (DAD) da attuare 

durante la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid-19 per garantire la 

continuità dell’azione didattica, formativa ed educativa.  

 

Obiettivi Curricolari  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

La rimodulazione è stata fatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal MIUR con la circolare n. 

388 del 17 marzo. Ogni docente, ha tracciato un nuovo percorso di lavoro  fruibile da tutti gli alunni 

con serenità, che ha consentito a ciascuno di gestire lo studio con tempi distesi, attraverso un processo 

di rimodulazione in progress del percorso, definito all’inizio dell’anno scolastico in seno ai 

dipartimenti e ai consigli di classe. In questo momento così difficile e inedito sono state privilegiare 

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. Le attività didattiche sincrone e asincrone sono state  programmate 

con il giusto equilibrio e con buon senso al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti 

ad un monitor. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente 
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Schede disciplinari didattica a distanza 
 

 

 

SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Tiziana Pasqua                                                               DISCIPLINA : ITALIANO 

CLASSE: QUINTA   

sezione:  A  I.T.I .  

n° totale studenti:  

 16 

BES 1 

 

                     

insufficienti  

5 alunni  

 

 eccellenze 

 
 

 

 
 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

13 

n. studenti 

privi di 

dispositivi 

(raggiunti 

con altre 

modalità / 

specificare) 

n.  

3 

 

raggiunti con 

telefono 

personale e 

della Scuola,  

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO DIDATTICO 

METODOLOGICO   

Acquisire la capacità di 
contestualizzare autori e  
testi letterari. 

 

NOTE  
Nel  passaggio alla 

DAD alcuni alunni 

hanno avuto bisogno 

di maggiori 

incoraggiamenti per 

appropriarsi dei 

nuovi  strumenti da 

utilizzare. 

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(specificare le 

ragioni)  
  

  

OBIETTIVO 
QUASI 

RAGGIUNTO 
 

  

  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Nella totalità 

degli alunni 

anche se con 

risultati diversi 

e diversificati.  

OBIETTIVO  
PIENAMENTE  
RAGGIUNTO 

COLLABORAZIONE con il C.d.C  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 

La collaborazione è 

stata proficua, 

efficace ed efficiente. 
 

       

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI   
  

Creazione di un 

gruppo whatsapp per 

le comunicazioni 

veloci. Contatti 

privati, 

telefonicamente, per 

ulteriori chiarimenti. 

       

COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
Attraverso anche la 

mediazione della 

coordinatrice. 

        

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
Azioni di riepilogo e 

di ripasso 

ogniqualvolta 

esplicitato dagli 

alunni. 

        

UTILIZZO altri canali /strumenti  
  

Telefonate, 

messaggi in forma 

privata e non. 
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UTILIZZO RISORSE DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 
 Video lezioni 

 Brainstorming 

 Discussione di 

gruppo 

 Problem Solving 

 Classe virtuale 

Edmodo/Classroo

m  

        

✔ MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri di testo 

Testi didattici di 

supporto 

Schede predisposti 

dall’insegnante 

Sussidi audiovisi 

Tablet, Computer. 

       

Data  21 Maggio 2020 

Firma Tiziana Pasqua  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Tiziana Pasqua                                                               DISCIPLINA : STORIA 

CLASSE:QUINTA  

 sezione: A  I.T.I .  

n° totale studenti:  

 16 

BES 1 

 

                     

insufficienti  

5 alunni  

 

 eccellenze 

 

 

 
 

 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

13 

n. studenti 

privi di 

dispositivi 

(raggiunti 

con altre 

modalità / 

specificare) 

n.  

3 

 

raggiunti 

con telefono 

personale e 

della 

Scuola,  

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO DIDATTICO 

METODOLOGICO   

Collocare sulla linea del tempo 

avvenimenti storici mettendo in  

relazione a cause e conseguenze. 

NOTE  
Nel  passaggio alla 

DAD alcuni alunni 

hanno avuto bisogno 

di maggiori 

incoraggiamenti per 

appropriarsi dei nuovi  

strumenti da 

utilizzare. 
  

OBIETTIVO  
NON  
RAGGIUNTO  
(specificare le 

ragioni)  
  

  

OBIETTIVO  
QUASI  
RAGGIUNTO  

  

  

  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Nella totalità 

degli alunni 

anche se con 

risultati 

diversi e 

diversificati.  

OBIETTIVO  
PIENAMENTE  
RAGGIUNTO. 

COLLABORAZIONE con il C.d.C  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 

La collaborazione è 

stata proficua, efficace 

ed efficiente. 

       



35 

 

 

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI   
  

Creazione di un gruppo 

whatsapp per le 

comunicazioni veloci. 

Contatti privati, 

telefonicamente, per 

ulteriori chiarimenti. 

       

COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
Attraverso anche la 

mediazione della 

coordinatrice. 
  

        

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
Azioni di riepilogo e di 

ripasso ogniqualvolta 

esplicitato dagli alunni. 

        

UTILIZZO altri canali /strumenti  
  

Telefonate, messaggi 

in forma privata e non. 

  

  

  

  

  

  

  

  

UTILIZZO RISORSE DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 
 Video lezioni 

 Brainstorming 

 Discussione di 

gruppo 

 Problem Solving 

 Classe virtuale 

Edmodo/Classroom  

        

✔ MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri di testo 

Testi didattici di 

supporto 

Schede predisposti 

dall’insegnante 

Sussidi audiovisi 

Tablet, Computer. 

       

Data  21 Maggio 2020 

Firma Tiziana Pasqua  

 

 

 

 

SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: __Marilyn Pasqua__                                                               DISCIPLINA : Lingua Inglese 

CLASSE: V 

sezione: A 

 indirizzo  ITI 

n° totale studenti:  

 …16… 

BES  1 

 

  

% 

insufficienti 

(prima della 

didattica a 

distanza): 

0% 

 % eccellenze: 

(prima della 

didattica a 

distanza): 
 

30% 
 

 
 

 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

 

Tutti 

n. studenti privi 

di dispositivi 

(raggiunti con 

altre modalità / 

specificare) n.  

 

raggiunti con 

telefono 

personale e 

della Scuola,  
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DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO DIDATTICO 

METODOLOGICO   
  

Sviluppare e consolidare le quattro 

abilità linguistiche inerente al 

linguaggio specialistico di settore 

ed al linguaggio necessario per 

esprimere opinioni, descrivere 

esperienze e per argomentare su 

aspetti sociali e culturali del 

mondo contemporaneo. 

NOTE  
  

  

  

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
(specificare le 

ragioni)  
  

  

OBIETTIVO 
QUASI 

RAGGIUNTO 
  
 

 

  
 X 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 
PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

COLLABORAZIONE con il CdC  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 

 Sempre 
 

  

       

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI   
  

 

       

COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
  

  

        

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
  

  

  

        

UTILIZZO altri canali /strumenti  
  

Whatsapp e Email 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UTILIZZO RISORSE DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 

(evidenziate in giallo) 

❑  Video lezioni 

❑ Video 

Conferenza 

❑ Brainstorming 

❑ Discussione di 

gruppo 

❑ Flipped 

Classroom 

❑ Classe virtuale 

(Edmodo webex 

google classroom 

google meet) 

        

✔ MEZZI E 

STRUMENTI 

 

❑  Libri di testo 

❑ Schede 

predisposte 

dall’insegnante 

❑ Sussidi audiovisi 

❑ Esercizi 

multimediali 

❑ Power Point,  

❑ Tablet, 

Computer,  

Altro_____ 
  

       

Data……23/05/2020……………………………………………….. 

Firma…Marilyn Pasqua……………………………………………. 
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SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Luigi Piccione                                                          DISCIPLINA : Matematica 

CLASSE: V 

Sezione: A 

Indirizzo: ITI 

n° totale studenti: 16 

BES  1 

DSA  0               

% insufficienti 

(prima della didattica a 

distanza): 18.75% 

 

 % eccellenze: 

(prima della didattica 

a distanza): 6.25% 
 

 

 
 

 

 

n. studenti con 

dispositivi  

12 

n. studenti privi di 

dispositivi (raggiunti 

con altre modalità / 

specificare) n. 1 

raggiunta con 

telefono personale 

(whatsapp)  

n.3 persone non 

raggiunte in nessun 

modo. Non è stato 

possibile verificare il 

possesso di strumenti 

per la DaD. Il tutto è 

stato più volte 

segnalato al 

coordinatore 

  

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO 

DIDATTICO 

METODOLOGICO   
  

  

NOTE  
  

  

  

OBIETTIVO  
NON  

RAGGIUNTO  
(specificare le 

ragioni)  
  

  

OBIETTIVO  
QUASI  

RAGGIUNTO  
  

  

  

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO  
OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

COLLABORAZIONE con il 

CdC  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 

La collaborazione con il 

CdC è stata fruttuosa 

nello scambio di idee 

sulla DaD e sulle 

metodologie da 

applicare.  

   X 

INTERVENTI DI 

SUPPORTO AGLI 

STUDENTI   

 Alcuni studenti sono 

stati pienamente 

supportati nei momenti 

di difficoltà, per altri si 

sono riscontrati 

problemi dovuti 

all’elevata percentuale 

di assenze durante la 

DaD 

 X   

COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
 La comunicazione è 

stata possibile 

solamente con coloro i 

quali seguivano 

assiduamente le lezioni; 

parte della classe 

seguiva saltuariamente 

le lezioni mentre 

un’altra parte non è 

mai stata presente alle 

lezioni. 

 X   

CONTENIMENTO 

COMPITI ASSEGNATI PER 

CASA   

 Le verifiche 

settimanali, brevi e 

mirate, sono state svolte 
 X   
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con regolarità solo da 

poche persone.  

UTILIZZO altri canali 

/strumenti  
  

Whatsapp per 

comunicazioni di 

carattere urgente; per 

lezioni e videolezioni 

sono stati utilizzati 

solo i canali ufficiali 

  

 

 

 

 
X 

 

 

 

UTILIZZO RISORSE 

DIDATTICHE 

 METODOLOGIE 

 Video lezioni 

 Video Conferenza 

 Brainstorming 

 Discussione di 

gruppo 

 Problem Solving 

 Flipped Classroom 

 Classe virtuale 

(indicare quale 

Edmodo, Cisco, 

Classroom, Meet) 

 Peer education 

  

    

 MEZZI E 

STRUMENTI 

 Libri di testo 

 Testi didattici di 

supporto 

 Schede predisposte 

dall’insegnante 

 Sussidi audiovisi 

 Esercizi 

multimediali 

 Power Point, Prezi, 

Mape digitali 

 Tablet, Computer, 

BYOD 

  

  

    

Data 21/05/2020 

Firma  
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SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Manfredi Francesca                                             DISCIPLINA : INFORMATICA 

CLASSE:  5 

sezione A  

indirizzo  ITI 

n° totale 

studenti:  

 16 

BES  1 

 

DSA   0               

% 

insufficienti 

(prima della 

didattica a 

distanza): 50% 

 

 % eccellenze: 

(prima della 

didattica a distanza): 
6% 

 

 
 

 

 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

 

15 

 

n. studenti privi 

di dispositivi 

(raggiunti con 

altre modalità / 

specificare) n.  

 

raggiunti con 

cellulare   

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO 

DIDATTICO 

METODOLOGICO   

Obiettivi realizzati  in DAD a 

seguito della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado stabilita 

dalle disposizioni attuative 

contenute nel DPC del 4 marzo 

2020: 

Linguaggio SQL 

- Ripetizione 

- Query con espressioni 

nella target list 

- DCL 

Progettazione basi di dati 

- Ripetizione 

- Normalizzazione delle 

relazioni 

Esercitazione:Sviluppo 

completo di basi di dati 

NOTE  
  

 Le lezioni DaD 

sono state seguite 

costantemente da un 

gruppo che ha 

raggiunto 

l’obiettivo. 

L’obiettivo quasi 

raggiunto 

da un gruppo con 

partecipazione 

incostante. 

Non raggiunto dal 

resto 
  

OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 
 

da 20% degli 

alunni 
 per non avere 

seguito le 

lezioni 

OBIETTIVO  
QUASI  
RAGGIUNTO  

  

da 46% degli 

alunni 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO  

 

Da 33% degli 

alunni 

OBIETTIVO 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

COLLABORAZIONE con il CdC  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 
 

  

 

  

      X 

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI   
 Videolezioni 

con supporto di 

materiale ad hoc 

preparato dal 

docente o scelti 

dalla rete 

 Materiale delle 

videolezioni 

messo a 

disposizione su 

Edmodo/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Classroom 

/Registro 

 Compiti di realtà  

 Quesiti di 

supporto alla 

videolezione 
COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
 Su gruppo 

Whatsap per la 

messaggistica 

istantanea  

 Edmodo o in 

presenza su 

cisco webex; 

successivamente 

(dal collegio del 

24/04/2020) su 

classroom e 

meet. 

     

 

 

 

 X 

  

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
Quiz, domande, 

relazioni 

semplificate e 

senza bloccare le 

consegne. 

Materiale su 

edmodo, registro 

elettronico,classro

om in vista degli 

incontri. 

      

 

 

X 

  

UTILIZZO altri canali /strumenti  
  

 

 Whatsapp 

  

  

  

  

  

  

  

  

UTILIZZO RISORSE 

DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 

❑  Video lezioni 

❑ Video 

Conferenza 

❑ Brainstorming 

❑ Discussione di 

gruppo 

❑ Problem Solving 

❑ Flipped 

Classroom 

❑ Classe virtuale 

(Edmodo e 

classroom) 

❑ Peer education 

      

X 
 

✔ MEZZI E 

STRUMENTI 

❑  Libri di testo 

❑ Testi didattici di 

supporto 

❑ Schede 

predisposte 

dall’insegnante 

❑ Sussidi audiovisi 

❑ Esercizi 

multimediali 

❑ Power Point 

❑ Video youtube 

❑ Tablet, 

Computer, 

BYOD 

Altro_____ 
  

      Tutti gli 

strumenti 

elencati, inclusi 

lezioni su webex 

,lavoro di 

gruppo, 

test e questionari 

realizzati su 

edmodo utilizzo 

di INTERNET, 

classroom, 

Data 23/05/2020 

Firma Francesca Manfredi 
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SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Cocco Carmela                                              DISCIPLINA : Sistemi e reti/Gestione 

Progetto 

CLASSE:  5 

sezione A  

 indirizzo  

informatico 

n° totale studenti:  

 16 

BES  1 

 

DSA                      

% 

insufficienti 

(prima della 

didattica a 

distanza): 50% 

 

 % eccellenze: 

(prima della 

didattica a 
distanza): 0% 

 

 
 

 

 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

tutti 

 

n. studenti 

privi di 

dispositivi 

(raggiunti 

con altre 

modalità / 

specificare) 

n.  

 

raggiunti 

con telefono 

personale e 

della 

Scuola,  

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO 

DIDATTICO 

METODOLOGICO   

Obiettivi realizzati  in DAD a 

seguito della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado stabilita 

dalle disposizioni attuative 

contenute nel DPC del 4 marzo 

2020: 

Sistemi  eReti 

- La sicurezza delle reti e le 

reti wireless 

- La difesa perimetrale con i 

firewall 

 Gestione progetto 

- Gestione dei progetti 

informatici 

- Sicurezza sul lavoro 

- A qualità totale 

 

  

NOTE  
  

  

  

OBIETTIVO  
NON  

RAGGIUN

TO  
(specificare le 

ragioni)  
  

  

OBIETTIVO  
QUASI  

RAGGIUN

TO  
  

La scarsa 

frequenza delle 

attivita DaD di 

oltre il 60% 

della classe non 

ha permesso di 

raggiungere 

l’obiettivo nei 

confronti degli 

stessi. Per 

molti 

l’impegno 

individuale è 

risultato 

adeguato e 

costante per 

cui l’obiettivo 

può dirsi 

raggiunto  

OBIETTIV

O 

RAGGIUNT

O  

OBIETTIVO  
PIENAMENTE  
RAGGIUNTO  

COLLABORAZIONE con il CdC  
 

(Se presente, anche con il 

DOCENTE DI SOSTEGNO) 
 

  

Collaborazione con 

intero CdC ivi 

compreso insegnante di 

sostegno 

       

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI   
 Uso di mediatori 

didattici facilitanti 

(schemi, sintesi, mappe 

concettuali, formulari, 

sezione digitale dei libri 

di testo, schede, tabelle, 
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videolezioni e materiali 

reperiti sul web, ecc), 

azioni di tutoraggio on 

line (video lezioni, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, e 

pubblicati in 

piattaforma) 
COMUNICAZIONI ALLA 

CLASSE  
Su gruppo Whatsap per 

la messaggistica 

istantanea insieme alla 

 comunicazioni  su 

edmodo o in presenza su 

cisco webex; 

successivamente (dal 

collegio del 24/04/2020) 

su classroom e meet. 

        

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
Quiz, domande, 

relazioni semplificate e 

senza bloccare le 

consegne. Materiale su 

edmodo, registro 

elettronico,classroom 

in vista degli incontri. 

        

UTILIZZO altri canali /strumenti  
  

 

 Whatsapp 

  

  

  

  

  

  

  

  

UTILIZZO RISORSE 

DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 

❑  Video lezioni 

❑ Video 

Conferenza 

❑ Brainstorming 

❑ Discussione di 

gruppo 

❑ Problem Solving 

❑ Flipped 

Classroom 

❑ Classe virtuale 

(Edmodo e 

classroom) 

❑ Peer education 

      Sono state 

utilizzate tutte 

le risorse 

metodologiche 

✔ MEZZI E 

STRUMENTI 

❑  Libri di testo 

❑ Testi didattici di 

supporto 

❑ Schede 

predisposte 

dall’insegnante 

❑ Sussidi audiovisi 

❑ Esercizi 

multimediali 

❑ Power Point, 

Prezi, Mape 

digitali 

❑ Tablet, 

Computer, 

BYOD 

Altro_____ 
  

      Tutti gli 

strumenti 

elencati, 

inclusi 

lezioni su 

webex 

,lavoro di 

gruppo, 

test e questio

nari realizzati 

su edmodo 

utilizzo di 

INTERNET, 

classroom, 

Data 23/05/2020 

Firma Carmela Cocco 
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SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: Antonucci Paolo Periodo: 18 aprile – 8 maggio 

2020 DISCIPLINA : TPSIT 

CLASSE: V 
sezione: A 

indirizzo ITI 

n° totale studenti: 
16 

BES  1 

DSA 0 

% 
insufficienti 
(prima della 

didattica a 
distanza): 0 

% 

eccellenze: 

(prima della 

didattica a 

distanza): 2 

n. studenti con 

dispositivi 

15 

(smartphone) 

n. studenti 

privi   di 

dispositivi 

(raggiunti con 

altre modalità/ 

specificare) 

 
     

 

 

di cui 2 certi 

con anche PC 
raggiunti con 

telefono 

personale e 

della Scuola, 

DESCRIZIONE NOTE OBIETTIVO 
NON 

RAGGIUNTO 

7 alunni mai 

collegati e mai 

dato riscontro 

sulla 

piattaforma 

Classroom sui 

materiali 

forniti 

OBIETTIVO 
QUASI 

RAGGIUNTO 

4 alunni 

collegati 

saltuariamen

te e non 

mostranti 

grandi segni 

di 

interazione 

OBIETTIVO OBIETTIVO 
PIENAMENT

E 
RAGGIUNTO 

3 alunni 

interagiscono 

con   regolarità e 

mostrano di 

avvalersi 

proficuamente 

della DaD 

DELL’OBIETTIVO 

DIDATTICO 
METODOLOGICO 

 

Raccogliere i bisogni degli alunni 

dal punto di vista emotivo e 

rassicurarli – introdurli all'uso delle 

nuove piattaforme di bacheca 

online Classroom e 

videoconferenza Meet – 

prosecuzione con argomenti 
relative alla programmazione 
esistente 

 
Non tutti gli studenti si sono 

collegati. Azzinnari Barbieri, 

Cortese, Pugliese, Russo E, 

Russo V. mai connessi. 

Zazzaro neanche ma in 

contatto con sostegno 

 

Lettura del materiale 

didattico preparato 

parziale da parte di chi ha 

fornito riscontri, 

approfonditi durante gli 

incontri in telepresenza 

RAGGIUNTO 

2 alunni 

interagiscono 

con regolarità e 

mostrano di 

avvalersi senza 

problemi della 

DaD 

COLLABORAZIONE con il CdC 

scambio di messaggi tramite 

Edmodo, poi google Classroom 

o e- mail – videoconferenze di 

lezione via Zoom, poi Google 

Meet 

     

INTERVENTI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI 

preparazione personale di 

audiolezioni registrate e di 

presentazioni specifiche, 

indicazione 

     

COMUNICAZIONI ALLA 
CLASSE 

resoconto quotidiano delle lezioni 

postato su Edmodo, poi Classroom 

e sul registro elettronico, con gli 

URL delle risorse in rete utilizzate e 

caricamento dei materiali preparari 
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CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA 

unici compiti, visione del materiale e 

preparazione di domande specifiche 
in vista degli incontri o postate su 

Edmodo, poi Classroom 

     

UTILIZZO altri canali /strumenti 
Ogni strumento istituzionale 

compatibile con la privacy è stato 

utilizzato 

     

UTILIZZO RISORSE 

DIDATTICHE 

✔ METODOLOGIE 

❑ Zoom, Google Meet 

Video lezioni 

❑ Video Conferenza 

❑ Brainstorming 

❑ Discussione di 

gruppo 

❑ Classe virtuale 

Edmodo, Classroom 

    

✔ MEZZI E 
STRUMENTI 

Essendo la piattaforma Edmodo 
e il sistema di videoconferenze 

Zoom, così come Classroom e 
Meet dotati di chat e della 

possibilità di condividere 
stabilmente documenti 
(Edmodo, Classroom) o di 

condividere schermi utente e 
inviare link e materiali, entrambi 

ricadono nella definizione di 
“classe virtuale 

❑ Testi didattici di 

supporto in digitale 

❑ Sussidi audiovisi 

❑ Power Point, Prezi, 

Mappe digitali 

❑ Tablet, Computer, 

BYOD 

    

Data 12 maggio 2020 

Firma prof. Paolo Antonucci 

 

 

 

SCHEDA REPORT DOCENTI DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2019/2020 

DOCENTE: __Colacino _Daniela______________DISCIPLINA :Scienze motorie 

CLASSE:  5 

sezione: A 

 indirizzo  

Liceo 

n° totale studenti:  16 

BES  1 

 

DSA 0                      

0% insufficienti 

(prima della 

didattica a distanza): 

 

 30% eccellenze: 

(prima della didattica 

a distanza): 

 

 
 

 

 

 

n. studenti 

con 

dispositivi  

 

n. studenti privi 

di dispositivi 

(raggiunti con 

altre modalità / 

specificare) n.  

 

raggiunti con 

telefono 

personale e 

della Scuola, 

DESCRIZIONE  
DELL’OBIETTIVO DIDATTICO 

METODOLOGICO   
 

 

NOTE  
 

La giusta concenzione 

dell’educazione fisica 

,legata alla formazione 

integrale della persona 

OBIETTIVO  
NON  

RAGGIUNTO  
(specificare le 

ragioni)  
 

 

OBIETTIVO  
QUASI  

RAGGIUNTO  
 

Solo con un 

gruppo quasi 

sempre presenti 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO  
OBIETTIVO  

PIENAMENTE  
RAGGIUNTO  
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attraverso ambiti di 

competenza inerenti 

alle aree:comunicative 

e salute e benessere. 

alle lezioni 

online e al 

collegamento 

classrooom  

COLLABORAZIONE con il CdC 
 

(Se presente, anche con il DOCENTE 

DI SOSTEGNO) 
 

 

 

 

 

    

INTERVENTI DI SUPPORTO AGLI 

STUDENTI   
 

 

    

COMUNICAZIONI ALLA CLASSE       

CONTENIMENTO COMPITI 

ASSEGNATI PER CASA   
     

UTILIZZO altri canali /strumenti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZO RISORSE DIDATTICHE 

 METODOLOGIE 
 Video lezioni 

 Video 

Conferenza 

Brainstorming 

 Discussione di 

gruppo 

 ProblemSolving 

FlippedClassroom 

 Classe virtuale 

(Classroom) 

Peer education 

    

 MEZZI E 

STRUMENTI 

Libri di testo 

Testi didattici di 

supporto 

Schede predisposte 

dall’insegnante 

Sussidi audiovisi 

 Esercizi 

multimediali 

 Power Point, 

Prezi, Mape 

digitali 

 Tablet, 

Computer, 

BYOD 

Altro_____ 

    

Data…24/05/2020 

Firma……Daniela Colacino. 

 

 

 

Quadro Orario  

 
Classe VA     ITI  
 

 Lun Mar Mer Gio Ven Sab 

9:00 – 

10:00 
Sistemi 

 sincrona 
Informatica 
asincrona 

Inglese 

sincrona 
 Inglese 

asincrona 
Italiano 

sincrona 
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10:00 -

11:00 

   Sistemi 

asincrona 
Ed. Fisica 

sincrona/asincrona * 

 

11:00 –

12:00 
Informatica 

sincrona 
TPSIT 

sincrona/asincrona 

* 

Gestione P. 

sincrona 
Matematica 

asincrona 
TPSIT 

sincrona/asincrona * 

 

12:00 –

13:00 

 Storia 

sincrona 

 Storia 

sincrona 
Religione 

sincrona/asincrona # 

 

       

16:00 - 

17:00 
Sistemi 

asincrona 

 

Italiano 

asincrona 
Matematica 

sincrona 
Informatica 

sincrona 

 Informatica 

asincrona 

 

17:00 -

18:00 

 

 

     

 

Legenda: * modalità sincrona una volta ogni 2 settimane a iniziare da venerdì 27 marzo 

                # modalità sincrona una volta ogni 2 settimane a iniziare da venerdì 3 Aprile 

 

La modalità sincrona si è svolta, in un primo momento, con la piattaforma CiscoWebex e poi con Hangout 

Meet. La modalità asincrona si è svolta con Edmodo e poi con Classroom. 

Laddove è stato possibile si è cercato di venire incontro a particolare esigenze e superare la rigidità dell’orario. 

Ad esempio, nell’ultimo periodo, alcune lezioni asincrone si sono svolte in modalità sincrona e la lezione di 

sabato si è spostata al venerdì, per lasciare agli alunni il weekend libero. 

 

 

Profilo della Classe 

 

Vista la situazione della classe, in cui sono presenti alunni che hanno bisogno di sollecitazioni allo 

studio e al proprio senso di responsabilità, i docenti, hanno da subito cercato di non interrompere il 

dialogo educativo.  Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” anche durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test 

digitali.  

Anche l’utilizzo di social media, per la comunicazione immediata e veloce è risultato molto utile.  

Nonostante le molteplici difficoltà, coloro che hanno seguito con impegno le attività DAD, pur non 

avendo conseguito valutazioni positive nel secondo trimestre, hanno registrato miglioramenti 

importanti. 

Chi invece ha partecipato in modo incostante non ha registrato miglioramenti significativi. 

Un piccolo gruppo, totalmente assente alle attività DAD, non si è sottoposto a nessuna valutazione e 

quindi, a meno di studio autonomo, ha probabilmente regredito nella preparazione complessiva. 
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Partecipazione delle Famiglie 

 

Il rapporto con le famiglie è stato proficuo, limitatamente a quelle degli alunni che hanno seguito con 

costanza e con senso di responsabilità. Molto più problematica è stata la partecipazione delle famiglie 

degli alunni più demotivati. Manca nella classe un rappresentante dei genitori che potesse fare da 

portavoce. Numerose chiamate telefoniche da parte del coordinatore e da parte della segreteria della 

scuola non hanno avuto risposta. Ciò nonostante, tutti i ragazzi si sono iscritti ai corsi di classroom, 

anche se in tempi diversi.  

I messaggi, privati e non, sui social media da parte del coordinatore allo scopo di informare la classe 

sulla possibilità di ottenere dalla scuola dispositivi informatici e schede per la connessione dei dati, 

in caso di mancata connessione per problemi tecnici, sono rimasti inascoltati anche se letti da tutti. 

Lo stesso dicasi per messaggi   inoltrati ai genitori.  

Questa situazione ha portato ad una scarsa partecipazione alle attività a distanza, anche se si è visto 

un miglioramento nel mese di maggio. Vi sono però alunni, pochi, che non hanno partecipato a 

nessuna attività. 

 

Stabilità del Corpo Docente 

 

Il corpo docente si è mantenuto stabile, nessun docente si è assentato per malattia o per altri motivi. 

Agli alunni è stata, quindi, garantita la continuità didattica, durante le attività DAD. 

 

 

 

Percorso Educativo 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato, da subito, i seguenti strumenti 

per la DaD:  

 Classi virtuali in EDMODO, perché strumento conosciuto e già in uso nella scuola per la 

flipped classroom. Sono state create le classi, dove tutti i docenti e tutti gli studenti di ogni 

classe hanno potuto condividere materiale multimediale e assegnare e correggere compiti.  

 Interazioni tramite social network, per informazioni immediata e anche per consegna di 

compiti per alunni con difficoltà di connessione. 

 Videolezioni  su iniziativa personale di alcuni docenti su piattaforma da loro scelte 

Successivamente, sentita l’esigenza di una interazione interattiva da parte di tutta la comunità 

scolastica, l’istituto ha scelto di adottare la piattaforma Cisco-webex. Si è proceduto quindi ad un 

nuovo orario delle lezioni, più snello e articolato su tutta la giornata, in modo da venire incontro alle 

esigenze dei ragazzi, evitando la prima e la sesta ora, offrendo la possibilità di utilizzare anche l’orario 

pomeridiano, per loro più consono. 

Successivamente, si è scelto in maniera definitiva l’utilizzo delle seguenti piattaforme messe a 

disposizione dall’applicazione GoogleSuite: 

 “Meet Hangouts”, per le videolezioni   programmate e concordate con gli alunni. 

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

ma anche per l’utilizzo della chat per informazioni utili, alla stregua di Edmodo. 

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 

Edmodo o Classroom. 

I docenti, nell’intento di rendere più semplice la didattica, hanno adottato diverse strategie: 

 Le videolezioni di un’ora ciascuna, 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 

Edmodo/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 Edmodo/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. Quanto necessario, è stata data la 

possibilità di rielaborare lo svolgimento, tenendo conto dei commenti dei docenti. Prima di 

ogni verifica orale, è stata fornita una guida sull’argomento, in forma di riassunti, mappe 

concettuali, questionari. I docenti hanno anche creato video tutorial tramite Screencast Matic. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

La scuola è venuta incontro alle difficoltà degli alunni che ne hanno fatto richiesta, offrendo 

dispositivi in comodato d’uso e schede per la connessione a Internet.  

 

COLLOQUIO DI ESAME  

 

Elaborato (art. 17, comma 1, lettera a) O.M.  N.10/2020art. 17 O.M. n. 10 del 16/05/2020 

Il consiglio di classe della classe, visto le proposte dei docenti   delle discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta (Informatica e Sistemi e reti) assegnerà entro il 1° di giugno 

un argomento diverso per ogni alunno. 

Di seguito le tematiche che saranno oggetto di argomento: 

 Progettazione e realizzazione di una base di dati 

 Progettazione e sviluppo di siti web che gestiscono basi di dati 

 Infrastruttura di rete e sicurezza 

Nella seduta del consiglio di classe di fine maggio, ogni traccia proposta passerà al vaglio del 

consiglio e sarà poi inviata ad ogni alunno 
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Discussione di un breve testo (art. 17, comma 1, lettera b) O.M.  N.10/2020 

La discussione sarà condotta su uno dei seguenti testi brevi già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno: 

 
Giovanni Verga 
Lettura ed analisi critica 

 Rosso Malpelo,  

  Libertà 

 

Giovanni Pascoli 
Lettura ed analisi critica  

 Il fanciullino 

 Il gelsomino notturno 

 Novembre 

 

Gabriele D’Annunzio 

Lettura ed analisi critica  

 La pioggia nel pineto  

 

Il futurismo 
Lettura ed analisi critica  

 Il manifesto futurista del 1900 

 Programma politico futurista 

 

Italo Svevo 
Lettura ed analisi critica 

 da La Coscienza di Zeno: la profezia di un’apocalisse cosmica 

 

Luigi  Pirandello 
Lettura ed analisi critica 

 Il saggio sull’umorismo 

  

Eugenio Montale 
Lettura ed analisi critica  

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 

Umberto Saba 
Lettura ed analisi critica  

 Amai 

 Mio padre è stato per me l’assassino 

 

Giuseppe Ungaretti 

Lettura ed analisi critica  

 Sono una Creatura 

 Porto sepolto 

 Non gridate più 
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Valutazione degli Alunni nel Periodo di Emergenza Sanitaria 

 

Valutazione scrutinio finale 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) Assiduità: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte; 
b) Partecipazione: l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente; 

c) Interesse, cura approfondimento:l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione 
d) Capacità di relazione a distanza: l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la docente 

Le tabelle sono le seguenti: 

 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Insufficiente 

1 

Mediocre 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 

     

Completezza e 

precisione  

     

Competenze 

disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Insufficiente 

1 

Mediocre 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità       

Partecipazione        

Interesse, cura 

approfondimento 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

 

 

 
1bis. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono 8 Ottimo 9-

10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 

……/10 
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta nella DaD 

 

La seguente griglia  mostra i criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 

 

Griglia unica di comportamento delle attività didattiche a distanza 

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 

     

 

 

 

Rimodulazione Credito Scolastico e criteri di attribuzione 

Il consiglio di classe assegna agli alunni un credito scolastico di massimo 60 punti così distribuito: 

 18 punti per il terzo anno 

 20 punti per il quarto anno 

 22 punti per il quinto anno 

I crediti del terzo e quarto anno vanno quindi convertiti, in base alle seguenti tabelle di conversione 

(decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella mostra la rimodulazione del credito scolastico per il quinto anno. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di classe decide se attribuire o meno tale integrazione sulla base dei seguenti parametri:   

 Assiduità della frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (non meno di 8 come voto in 

condotta); 

 Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalla scuola;  

 Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati).  

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei suddetti indicatori, attribuisce allo studente il punteggio di 

credito scolastico, all’interno della banda di appartenenza, secondo il seguente criterio:  

a) dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.49 si assegna il punto di 

oscillazione se l’alunno, oltre ad avere giudizio positivo nei primi due parametri, sia in 

possesso di un attestati di partecipazione ad attività interne organizzate dalla scuola o di crediti 

formativi conseguiti pressi Enti esterni.  

b) dal punteggio decimale superiore a 0.50 fino al limite superiore si assegna il punto con un 

solo parametro positivo anche in assenza di certificazioni. 

Valutazione Colloquio 

In base alla O.M. n. 10 del 16/05/2020 (modalità di conduzione esami di stato), l’esame di stato si esplica 

nella sola prova orale alla quale la commissione potrà attribuire un massimo di 40 punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati (griglia nazionale). 

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

misure normative emergenziali in corso di emanazione 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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Il presente documento approvato nel Consiglio di classe del 26/05/2020 sarà affisso all’albo 

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

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Italiano/Storia PASQUA TIZIANA 

 

 

 

2 

Inglese PASQUA MARILYN  

 

3 

Informatica MANFREDI FRANCESCA  

 

4 

Matematica PICCIONE LUIGI 

 

 

 

5 

Gestione Progetto e 

organizzazione di 

Impresa 

COCCO CARMELA 

 

 

 

6 

Sistemi e Reti COCCO CARMELA 

 

 

 

7 

Tecnologia e 

progettazione di 

sistemi Informatici 

ANTONUCCI PAOLO 

 

 

   8  Lab. Informatica,  TURANO SALVATORE  

 

9 

Lab. Sistemi e Reti,  

lab. Gestione progetto 

 

 

 

 

10 

Scienze Motorie COLACINO DANIELA  

 

11 

Religione D’AMBROSIO TONINA 

 

 

 

  

   

 

RAPPRESENTANTE ALUNNI     Cortese Domenica Eva   _____________________________________ 

 

                Dimitrova  Pepa          _____________________________________ 

     

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

         Prof.  CODISPOTI ANDREA 

 

        ________________________________ 

    


