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INDIRIZZO DI STUDIO Articolazione “Informatica e Telecomunicazioni”- Indirizzo “Informatica” 

 
Coordinatrice prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
1. Profilo dell’indirizzo 

 
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 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 dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della 

declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale – 

orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

 esprime le proprie competenze 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 esprimere le proprie competenze, 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; 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 

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

 nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato 

al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da 

una gestione in team; 

 possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito 

professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d’uso. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

telecomunicazione. 

• 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. 

• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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Profilo della classe 

 
La classe si compone di n. 27 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe IVF Informatica. Sono 
presenti, due alunni con D.S.A. certificati, entrambi hanno seguito il loro percorso scolastico 
avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP, elaborati annualmente 
dal Consiglio di classe.  
Provenienti, alcuni alunni, dai comuni vicini, il contesto familiare è eterogeneo sia per le professioni 
svolte dai genitori che per la diversità degli stimoli culturali e formativi, fattore non trascurabile sul 
piano della socializzazione e dell’affiatamento. Infatti, nel corso del triennio, la classe ha mostrato una 
continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo. 
 In generale la classe appare abbastanza amalgamata sotto il profilo umano e sociale, mentre non è 
omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In 
particolare si rileva che sono presenti alcuni elementi di spicco che si inseriscono in un gruppo di 
alunni, già dotato mediamente di buoni prerequisiti nella preparazione di base (soprattutto in 
riferimento all’area tecnico-scientifica e umanistica), motivati ed impegnati, che sono apparsi maturi 
ed hanno risposto alle sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di responsabilità, 
pervenendo ad una buona preparazione. Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno 
raggiungendo in modo soddisfacente  e in alcuni casi apprezzabili risultati degli obiettivi prefissati, 
mentre i rimanenti sono arrivati con fatica ad acquisire in modo concreto le competenze richieste al 
termine del triennio e la loro preparazione appare attualmente fragile in alcune discipline, ma guidati e 
attenzionati sono riusciti a raggiungere un profitto accettabile.  
La classe ha, in generale, seguito lo svolgimento delle lezioni con un certo interesse, ha partecipato al 
dialogo educativo e mostrato atteggiamenti generalmente rispettosi e responsabili nei confronti dei 
docenti e della scuola in genere.  
Si sottolinea quanto sia stato difficoltoso, in una situazione di emergenza dovuta alla pandemia da 
corona virus, trovare soluzioni didattiche e metodologiche alternative, oltre la DaD e la DDI, ad una 
situazione tanto grave quanto surreale; gli alunni hanno saputo mettersi in discussione e lo hanno 
fatto con molto impegno e sicuramente non tutti in maniera ottimale, ma lo hanno fatto. Nella 
stragrande maggioranza dei casi sono riusciti a mantenere il dialogo educativo con i docenti, 
utilizzando spazi di condivisione (piattaforma Cisco Webex, RE, Whatsapp, Video chiamate di gruppo) 
attraverso i quali c'è stata la possibilità di interagire con la classe. Tutto ciò, al di là di quello che 
comunemente si pensa, ha richiesto un forte impegno da parte di tutti.  
Le competenze trasversali, comportamentali e cognitive, delineate nella programmazione di istituto 
per il triennio e quelle specifiche individuate dai vari dipartimenti disciplinari sono state in buona parte 
raggiunte. 
In relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati, si può affermare che un nutrito gruppetto ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi e le competenze programmate, la maggioranza degli altri restanti 
alunni ha raggiunto un discreto livello di competenze, nonostante per alcuni permanga qualche 
carenza in specifiche discipline. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE nell'arco del triennio 
 

MATERIE dell’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTE 
CLASSE 3^ 

DOCENTE 
CLASSE 4^ 

DOCENTE 
CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa M.P. Virgilio M.P. Virgilio M.P. Virgilio 
Lingua e letteratura italiana E. Basiricò E. Basiricò C. Scilipoti 
Storia E. Basiricò E. Basiricò C. Scilipoti 
Lingua Inglese F. Bulgarella F. Bulgarella F. Bulgarella 
Matematica G. Castellammare G. Castellammare G. Castellammare 
Sistemi e Reti G. Scibetta L. Ragona G. Scibetta 
Sistemi e Reti Lab V. Morsellino F. Frittitta F. Frittitta 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) V. A. Pipitone S. Franchini G. Scibetta 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di TLC (TPSI) Lab V. Morsellino F. Frittitta A.M. De Blasi 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) ----- ----- G. D. R. Napoli 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa (GPOI) Lab. ----- ----- A.M. De Blasi 
Informatica A. Candela A. Gabriele A. Gabriele 
Informatica Lab A.M. De Blasi A.M. De Blasi A.M. De Blasi 
Telecomunicazioni V. Rizzo G. Pomata ----- 
Telecomunicazioni Lab. A. Amodeo A. Amodeo ----- 
Scienze motorie e sportive G. Russo A. Licata A. Licata 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
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. 
 
 
PERCORSO EDUCATIVO 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 
discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 
COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza 
sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante Cisco WebEx, Weschool, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico. Hanno ricevuto ed inviato correzione degli 
esercizi attraverso l'email, tramite immagini su Whatsapp e il RE con funzione apposita.  Hanno spiegato di argomenti 
tramite WebEx o su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 
materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial, mappe concettuali 
e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 
sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 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.  
Per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo emergenziale,  in ottemperanza 
di quanto richiesto dal  DPR. n°323,art.6, e dagli art.li 22 e 23 c.4 e 1 della citata OM. n°257. 
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Obiettivi formativi/educativi 

Formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo delle capacità linguistiche, logiche e critiche; sviluppo della 

capacità di orientamento nell’ambito dei linguaggi specifici delle singole discipline; acquisizione di una cultura 

dello sport e della salute. 

Obiettivi cognitivi e professionalizzanti 

Acquisizione di conoscenze tecnologiche e scientifiche; acquisizione di un linguaggio tecnico scientifico e sua 

corretta utilizzazione; sviluppo di capacità progettuali di piccoli sistemi di tipo industriale e scientifico; capacità di 

utilizzare indifferentemente tecnologie informatiche ed elettroniche. 

 

Competenze, Abilità e Conoscenze 

Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo docente e all’allegato B per i 
percorsi pluridisciplinari. 

 

Attività e progetti a cui la classe ha aderito 

 10/11/2020 XVIII edizione Orienta Sicilia - Orientamento Universitario, al mondo del Lavoro e 
presentazione dei concorsi in ambito Militare; 

 06/11/2020 Progetto AIV -  G55 per l'insediamento dell'industria del GAME  nella Valle del Belice (video 
conferenza Zoom). 

 09/12/2020 Assorienta- Orientamento in uscita Forze di Polizia e Forze Armate. 

 10/12/2020 Video conferenza "Il peso socio economico del Coronavirus" organizzata nell'ambito della 
disciplina GPOI. 

 17/12/2020 video conferenza "Le azioni di ricerca ed innovazione tecnologica attraverso i Fondi di 
Coesione” organizzata nell'ambito del PCTO 

 20/01/2021 Orientamento Virtuale con ELIS: Corso di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di 
Milano; Corsi di specializzazione post diploma nel settore Information Technology ed Industry 4.0. 

 21/01/2021 Infoteam del 6° Reggimento Bersaglieri 

 22/03/2021incontro con il direttore di Banca BEFR “Che Impresa ragazzi” educazione 
all’Imprenditorialità 

 10/05/2021 " Educazione Civica  - Video conferenza "#PariOpporunità 2.1 per un nuovo rinascimento" 

 
 

NODI CONCETTUALI SUI QUALI È STATO REALIZZATO IL COORDINAMENTO PLURIDISCIPLINARE  
Considerata la specificità dell'indirizzo di studi e sulla base del percorso didattico della classe, in preparazione 
al colloquio d’esame e in ottemperanza dell’ O.M. n.53 del 08-03-2021 art.17 comma 3, sono stati affrontati i 
seguenti nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare:  
 
1. L’uomo e la scienza / 2. L’uomo e l’ambiente / 3. Le moderne forme d'arte: il cinema e l'animazione / 4. I 

diritti fondamentali dell’uomo - La libertà / 5. La tutela della salute /6. L’illusione e la distorsione della 
realtà / 7. Lo sviluppo tecnologico  8. La dimensione temporale ai nostri giorni / 9. La comunicazione / 
10. La robotica / 11. L'uguaglianza / 12. I sistemi / 13. Il valore della Memoria 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: Attività svolta per il triennio a.s. 2018/19 
- 2019/20 - 2020/2021 

 
L’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) accrescere la motivazione allo studio; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

e) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi; 

f) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Ferma restando una funzione principalmente educativa e volta a innestare un processo di 

costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 

sono: 

- Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

- Favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

- Fornire elementi di orientamento professionale; 

- Integrare i saperi didattici con i saperi operativi; 

- Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 
approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e 
pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento 

formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di 

guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 

Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al 

solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della 

persona. Il percorso in PCTO ex ASL, iniziato al terzo anno, ha impegnato gli alunni in attività formative 

inerenti principalmente la “Sicurezza nei luoghi di lavoro” con il rilascio del relativo attestato di formazione 

per lavoratori (rischio medio) e il “Diritto” al fine di far conoscere agli alunni tutti i possibili rapporti  di 

lavoro nonché le forme giuridiche di fare azienda. E' proseguito con un buon numero di ore grazie al 

progetto ASOC (A Scuola di Open Coesione) in sinergia con la Commissione Europe Direct di Trapani, alcuni 

alunni hanno accumulato un discreto numero di ore in aziende del territorio operanti nel settore 

informatico quali eXcape srl e Agriturismo Duca di Castelmonte operanti in settori diversi ed ha visto un 

primo inserimento degli alunni nel ciclo produttivo di un'azienda.  
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 Le esperienze dei ragazzi impegnati nelle varie aziende coinvolte sono state rivolte principalmente ad attività 
di progettazione di soluzioni informatiche, creazione e gestione di siti ecommerce database solution e in  
 
alcuni casi, per attività in aziende terziarie, il compito degli alunni è stato quello di analisi e gestione di dati di 
tipo informatico. 
La partecipazione degli alunni è sempre stata esemplare e finalizzata, con grande interesse, alla volontà di 

conoscere ed apprendere nuovi argomenti. 

Ciascun alunno ha partecipato alle attività di alternanza cumulando complessivamente un congruo numero di 

ore di presenza che è risultato maggiore o uguale al 75% del monte ore complessivo. 

Le attività formative hanno utilizzato metodologie didattiche quali il problem solving, il learning by doing, il 

cooperative learning, il role planing riproducendo alle volte un ambiente simulato che ha consentito 

all'allievo di acquisire nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 

competenze apprese nel corso degli studi; il tutto come da progetto di exalternanza, convenzioni, fogli di 

presenza, patto formativo. 

In conclusione, nel corso del triennio, gli alunni hanno partecipato ai  PCTO exAlternanza scuola lavoro nelle 

aziende individuate e nei percorsi attivati durante l’anno scolastico; al termine dell'esperienza, monitorata 

dal tutor aziendale e dal tutor della scuola, gli studenti hanno condiviso con i compagni quanto appreso. Le 

attività svolte in PCTO o ex alternanza scuola-lavoro sono state oggetto di valutazione da parte dei docenti 

incaricati dal C.d.C.; 

la seguente tabella riporta le aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione per i PCTO 

exASL e la Formazione per la sicurezza. 

III Anno scolastico (2018/19) 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Le attività svolte in ex Alternanza Scuola Lavoro per la classe IIIF A.S. 2018/19, si sono svolte nel periodo che 

va dal 25/10/2018 al 30/05/2019. Gli alunni sono stati coadiuvati dal Tutor scolastico della classe per PCTO 

prof.ssa A.M. De Blasi. 

I percorsi formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati sia di tipo individuale che collettivo. In 

particolare, i vari percorsi formativi che hanno riguardato l’intero gruppo classe sono stati: Formazione in 

aula su “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” MIUR_asl (on line) 4 ore, l’intero gruppo classe è 

stato coinvolto nel periodo che va dal 01/11/19 al 30/11/19; al termine delle attività formative e di 

valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli allievi gli attestati di partecipazione. Formazione in aula su 

“Cultura d’Impresa e Diritto del Lavoro”(12 ore): è stato coinvolto l’intero gruppo classe nel periodo che va 

dal 16/02/18 al 30/03/18 ; al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati 

agli allievi degli attestati di partecipazione. A scuola di Open Coesione  - Europe Direct Trapani  - Consorzio 

Polo Universitario di Trapani, ISTAT e Associazione Collegio dei Rossi (80 ore):attività incentrata sul 

monitoraggio civico dei finanziamenti europei per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e sempre più 

consapevole mettendo in atto strategie di Social Marketing e/o Web Marketing, data giornalism e di open 

data delle amministrazioni; è stato coinvolto l’intero gruppo classe dal 25/10/2018 al 10/05/2019, al 

termine delle attività formative e di valutazione dei risultati sono stati rilasciati agli allievi gli attestati di 

partecipazione. Altro percorso che ha riguardato un gruppo di allievo della classe è: Formazione presso la 

Camera di Commercio di Trapani che facendo parte di un “team-working” gli ha consentito di acquisire 

competenze lavorative di gruppo e di affinare le capacità di relazionarsi con gli altri ; Tutte le attività 

elencate sono state registrate sulla piattaforma del Miur nell’area relativa al portale SIDI, a cura del tutor 

per i PCTO. Sulla piattaforma sono stati registrati, per ogni percorso formativo, tutti i dati relativi a ciascun 

allievo, tra cui le ore effettivamente svolte.  

 

LE AZIENDE 



 

9 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s. 2020/2021 

 

   
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani 

 

 Per quanto riguarda la Formazione ed Orientamento in azienda, i soggetti ospitanti sono stati individuati dal  

 

tutor scolastico, con la collaborazione delle famiglie. Si tratta sia di aziende pubbliche che private presso le 

quali gli allievi hanno effettuato operazioni di aggiornamento e elaborazione dei dati, creazioni di applicativi 

software. Le aziende risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

Con tutte le aziende sono state stipulate opportune convenzioni, della durata almeno annuale. Le aziende 

hanno mostrato la propria disponibilità a continuare il percorso formativo intrapreso durante quest’anno 

scolastico.  

GLI ALUNNI 

Tutti gli alunni impegnati nelle attività hanno manifestato sin da subito una decisa adesione all’iniziative 

proposte e supportati dalle famiglie hanno contribuito nella ricerca dei soggetti ospitanti. La maggior parte 

di loro ha svolto tutte le ore preventivate per l’intero anno scolastico. Il monte ore ha subito variazioni a 

seconda dell’azienda ospitante e dei tempi di realizzazione, nel rispetto del numero totale di ore 

preventivate. 

 

IV Anno Scolastico 2019/20 

Le attività svolte in PCTO ex ASL per la classe IV F I.T.I. , A.S. 2019/20, si sono distribuite nel periodo che va 

dal 23/10/2019 al 30/05/2020 coinvolgendo tutta la classe con la partecipazione ai percorsi PON FSE e 

progetti linguistici per un totale di 60 ore circa, nel rispetto della nuova normativa ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145 che introduce una nuova vision dell'ASL collocandola nei PCTO,  

in base a quanto deliberato nel CdD e facente parte del PTOF. Gli alunni sono stati assistiti dal Tutor 

scolastico della classe per i PCTO  prof.ssa A.M. De Blasi. 

Le attività si sono svolte sostanzialmente in accordo a quanto programmato inizialmente; soltanto un paio di 

alunni ne hanno intrapreso ulteriori, per svolgere così attività di carattere più professionalizzante. I percorsi 

formativi che hanno caratterizzato le attività sono stati prevalentemente di gruppo e le attività si sono svolte 

quasi sempre nei locali scolastici (laboratorio di tipo multimediale e di robotica). 

Gli alunni, hanno partecipato attivamente ai PON FSE: 

Corso in presenza sulla sicurezza LIVELLO DI RISCHIO MEDIO  (8 ore) l’intero gruppo classe è stato coinvolto 

nel periodo che va dal 01/11/19 al 30/11/19; al termine delle attività formative e di valutazione dei risultati 

sono stati rilasciati agli allievi gli attestati di partecipazione.  

Un nutrito gruppo di alunni ha potuto realizzare un'esperienza formativa presso le aziende 

Agriturismo"Duca di Castelmonte"-Trapani e eXcape s.r.l. acquisendo competenze linguistiche 

di gestione archivi dati e software gestionale. Tutta la classe ha partecipato alla visita guidata 

all’azienda SIGEL s.r.l. azienda che aderisce all’iniziativa Addio Pizzo. 

Tutta la classe ha partecipato ai percorsi di EDUCAZIONE DIGITALE in smatwork ottenendo le certificazioni 

per i seguenti percorsi : U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale;  Coca-Cola HBC Italia E-

Learning Video Lezione; PCTO Mitsubishi Elettric modulo introduttivo e modulo formativo, hanno acquisito 

conoscenze e competenze tecnico professionali relative al Social Marketing e/o Web Marketing, e/o 

creazione di Siti Web e/o Gestione Applicativi, e linguistiche, hanno avuto modo di conoscere più da vicino la 

realtà locale in termini di strutture architettoniche e bellezze naturali e gli ha consentito di avvicinarsi al 

patrimonio storico culturale della realtà in cui vivono. 

- "Crescere digitali: dalla literacy alla fluency", acquisizione Competenze di Cittadinanza Digitale”.  Tale 

percorso progettuale  ha sollecitato la promozione dello sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale. Sviluppare capacità di problem solving, organizzative e di lavoro di squadra. Sviluppare 

creatività e capacità di comunicazione. Scoprire professioni e carriere promettenti. Diventare parte di una 

comunità di ideatori e sviluppatori nell’ambito della robotica e delle nuove tecnologie. Scoprire il fascino 
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 della robotica e dello spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

 
 
 

V Anno Scolastico 2020/2021 

Le attività svolte in PCTO ex ASL per la classe V F I.T.I. , A.S. 2020/21, si sono distribuite nel periodo che va 

dal 01/10/2020 al 09/05/2021 coinvolgendo tutta la classe con la partecipazione ai percorsi PCTO per un totale 

di 30 ore circa. Gli alunni sono stati collaborati dal Tutor scolastico della classe per i PCTO prof.ssa A.M. De 

Blasi. Adottate le nuove Linee Guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018 e le 

indicazioni del  decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019, le attività che hanno coinvolto gli alunni sono 

state volte tutte all'acquisizione di "competenze chiave per l’apprendimento permanente” inquadrate in una 

visione olistica e riassuntiva di elementi di competenza, in una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito come “disposizione/mentalità”, mindset per agire o reagire a 

idee, persone e situazioni. 

Un approfondimento a parte hanno meritato le competenze personali e sociali comprendenti le soft skill, 

ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare: capacità di 

interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione di problemi, creatività, pensiero critico, 

consapevolezza, resilienza e capacità di individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili per 

affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti, preparandosi alla natura mutante delle economie 

moderne e delle società complesse per favorire una “migliore integrazione dell’orientamento permanente 

nelle strategie del lifelong learning”. 

Le attività si sono svolte sostanzialmente in accordo a quanto programmato inizialmente; OrientaSicilia 

(Orientamento Universitario a Palermo) Incontro di Orientamento al Lavoro c/o Polo Universitario di 

TrapaniIncontro con le Forze Armate (Bersaglieri) Incontro con ELIS per corsi post-diploma. 

 In riferimento all'Orientamento in uscita, tutta la classe ha partecipato alle azioni intraprese dalla scuola per 

favorire una migliore informazione e formazione per le scelte future, alcune interrotte a causa dell'emergenza 

covid19. Tutta la classe ha partecipato al percorso progettuale "Che Impresa Ragazzi" in partinariato con EDUF 

su piattaforma "Educazione Digitale" che gli ha consentito di approfondire le conoscenze del mondo 

imprenditoriale ed economico aziendale. 
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Anno scolastico 2020/2021 

 
Classe 5^ F Indirizzo di studio Informatica   Coordinatrice  Prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

 

DOCENTI MATERIE 
1 SCILIPOTI CONCETTA Italiano 
2 BULGARELLA FRANCESCA Inglese 
3 LICATA D'ANDREA ADA ANTONIA MARIA Scienze motorie 
4 GABRIELE ALESSANDRA  Informatica 
5 SCIBETTA GIUSEPPE Sistemi e Reti 
6 CASTELLAMMARE GIUSEPPE Matematica 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

 Cognome e nome  Cognome e nome 

1 Barbara Alessandro 16 Montalbano Giuseppe 

2 Ciotta Giorgio  17 Novara Vincenzo 

3 Conforti Eros Giorgio Marco 18 Oddo Giorgio 

4 De Siena Enrico 19 Orlando Sebastiano 

5 Di Marzo Flavio 20 Provvidente Francesco 

6 Di Pietra David 21 Ranieri Saverio Davide 

7 Fontana Fabrizio 22 Sansica Giovanbattista Francesco 

8 Franconeri Pietro Mario 23 Scarlata Francesco 

9 Grimaudo Nicolò 24 Scozzari Kevin 

10 Guercio Flavio 25 Tosto Davide 

11 Guido Davide 26 Valvo Dario 

12 Marchingiglio Michelangelo 27 Zinna Mario 

13 Marino Cristian   

14 Meli Davide Pio   

15 Miceli Gaspare   

 
 

 
 

SIMULAZIONI PROVA ORALE A LIVELLO NAZIONALE 

Per i testi e le griglie di valutazione utilizzate si rinvia agli allegati del presente documento. 
 

DATA/E TIPO DI PROVA durata MATERIE COINVOLTE 

28/05/2021 Simulazione Orale  4 Tutte  

 

Studenti designati per la simulazione del colloquio  
Scozzari Kevin  

Oddo Giorgio 

Meli Davide Pio 

Barbara Alessandro 
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Alunni impegnati in attività di progetto 
 
 

ALUNNO PROGETTO 

Barbara Alessandro                                   ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione   
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Ciotta Giorgio 
 

 

 

 

 

                                ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione   
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

 

Conforti Eros Giorgio Marco                                   ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 
Certificazione settimana europea dello sport “oltre le barriera” 

Group Real World English 
 

De Siena Enrico ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 
 

 Di Marzo Flavio ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione   

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Di Pietra David ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione                               

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 
Brevetto sommozzatore open -18mt 

Fontana Fabrizio ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 
Group Real World English 

Franconeri Pietro Maria ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Grimaudo Nicolò ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 
Group Real World English 

Guercio Flavio                                 ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 
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 Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione  
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 

       Guido Davide ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Marchingiglio Michelangelo FEduF Finanza Risparmio 

Marino Cristian ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 

Meli Davide Pio ASOC-A scuola di open coesione 
FEduF Finanza Risparmio 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Miceli Gaspare ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo 

Montalbano Giuseppe ASOC - A Scuola di Open Coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

FEduF Finanza Risparmio "Che Impresa Ragazzi" 

Novara Vincenzo ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning e Video Lezione 
FEduF Finanza Risparmio "Che Impresa Ragazzi" 

Oddo Giorgio ASOC-A scuola di open coesione 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning e Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 
FEduF Finanza Risparmio "Che Impresa Ragazzi" 

Orlando Sebastiano ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 
Corso di Orientamento Specializzazione 

"Crescere digitali:dalla literacy alla fluency", acquisizione Competenze 
di Cittadinanza Digitale 

FEduF Finanza Risparmio "Che Impresa Ragazzi" 

Provvidente Francesco ASOC-A scuola di open coesione 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning e Video Lezione 

Group Real World English 

Ranieri Saverio Davide ASOC-A scuola di open coesione 
"Crescere digitali:dalla literacy alla fluency" 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning e Video Lezione 
Corso sicurezza informatica  della Cisco "Introduction to cybersecurity" 

Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo di 

Cittadinanza Digitale 
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Sansica Giovanbattista Francesco ASOC-A scuola di open coesione 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning e Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Scarlata Francesco Corso di photoshop presso Camera di Commercio; 
ASOC-A scuola di open coesione 

Scozzari Kevin ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Corso di Orientamento Specializzazione 
"Crescere digitali:dalla literacy alla fluency", acquisizione Competenze 

di Cittadinanza Digitale 

Tosto Davide ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo e modulo formativo 

Valvo Dario ASOC-A scuola di open coesione 
U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 

PON-Crescere digitali: dalla literacy alla fluency 
Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo 
Group Real World English 

Zinna Mario Corso di photoshop presso Camera di Commercio; 
ASOC-A scuola di open coesione 

U4JOB Essentials di AICA e Umana, solidarietà digitale 
PCTO Mitsubishi Electric modulo introduttivo 

Coca-Cola HBC Italia E-Learning ed Video Lezione 

 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione della classe il Consiglio utilizza le tabella di corrispondenza dell'allegato “B”. 
 

CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, non 

essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, il consiglio di classe ha stabilito, nel rispetto della 

normativa vigente, che alcuni argomenti di una DNL fossero svolti, con lezioni frontali e in presenza. 

Pertanto la classe ha svolto un modulo CLIL riguardanti le normative ISO e presenti nel libro di testo. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docente Materia Firma 

Prof.ssa  CONCETTA SCILIPOTI 
Lingua e letteratura italiana 

 

Prof.ssa CONCETTA SCILIPOTI 
Storia 

 

Prof.ssa FRANCESCA  BULGARELLA 
Lingua Inglese 

 

Prof. GIUSEPPE CASTELLAMMARE 
Matematica 

 

Prof. ssa ADA LICATA D'ANDREA 
Scienze motorie e sportive 

 

Prof. MARIA PIA VIRGILIO 
Religione cattolica 

 

Prof. GIUSEPPE SCIBETTA Tecnologie e Progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

 

Prof. ANNA MARIA DE BLASI  LAB.Tecnologie e Progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

 

Prof.ssa ALESSANDRA GABRIELE 
Informatica 

 

Prof.ssa ANNA MARIA DE BLASI  
LAB. Informatica 

 

Prof. GIUSEPPE DARIO ROBERTO 
NAPOLI 

Gestione Progetto, Organizzazione 
d'impresa 

 

Prof.ssa ANNA MARIA DE BLASI LAB. Gestione Progetto, 
Organizzazione d'impresa 

 

Prof. GIUSEPPE SCIBETTA 
Sistemi e Reti 

 

Prof. FRANCESCO FRITTITTA 
LAB. Sistemi e Reti 

 

 
 

Trapani lì, 15 maggio 2021      La Coordinatrice 
         prof.ssa Anna Maria De Blasi 
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Allegato N. 1 Relazione Finale e Programmazione ITALIANO e STORIA classe VF A.S. 2020/21 
 
Presentazione della classe e livelli di competenze raggiunti alla fine dell’anno 
 
 Gli studenti hanno mantenuto nel corso dell’anno un comportamento corretto in classe, partecipando 
abbastanza alle discussioni inerenti gli autori e le correnti letterarie considerati. Solo alcuni si se hanno voluto 
raggiungere buoni livelli di comprensione analisi e contestualizzazione di brani e autori. 
Il lungo periodo di DAD ha reso difficile verificare le competenze riguardo il corretto ed espressivo uso della 
lingua italiana. Utilizzando una piattaforma gli studenti hanno inviato testi in forma di relazioni, analisi di testi 
letterari in forma di poesia e di prosa, analisi di autori e delle loro teorie. E’ stato valutata soprattutto la 
conoscenza degli argomenti. 
Gli obiettivi progettati sono stati pienamente raggiunti solo da alcuni. 
 
COMPETENZE/ABILITA’  
La classe, nel complesso, è in grado di:  
- riconoscere gli elementi caratteristici dei testi letterari e analizzarne i diversi livelli ( narrativo e poetico) 
- individuare le peculiarità stilistiche dei vari periodi e dei vari autori studiati  
- elaborare testi analitici, di sintesi, argomentativi e linguistico-espressive  
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari e della loro evoluzione.  
- contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dal secondo Ottocento alla seconda metà del 
Novecento, in relazione ai principali processi sociali, culturali e politici di riferimento  
- operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore e/o di autori diversi  
 
CONOSCENZE: Nel complesso gli alunni  sono in grado di conoscere le principali correnti letterarie,  conoscere e 
individuare il punto di vista dell’autore, nell’ambito del panorama letterario affrontato; 
sono in grado di cogliere le differenze e le analogie tra i vari autori e nelle opere  degli stessi . 
Gli  alunni sanno contestualizzare l’autore e l’opera, sanno collegare le fasi della vita dell’autore nell’ambito dei 
movimenti culturali del tempo, sanno analizzare i testi di diversa tipologia. Sanno produrre testi scritti e orali. 
 
METODOLOGIE  DIDATTICHE: Breve lezione frontale, discussione guidata,  audiovisivi, documentari. 
 
PROVE DI  VERIFICA: sono state svolte verifiche scritte  e orali.  
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Allegato N. 1 – Relazione e Programmazione Italiano   A.S. 2020/2021 
 

Docente   Classe ITI               Materia 

Concetta Scilipoti 
   
 Trupiano 

Trupiano   
 

  5° F I.T.I ITALIANO 

 

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORI TITOLO 
 
 

Baldi- Giusso- Razetti  

 
Le Occasioni della Letteratura 

Volume 3 - Paravia 

 
 

Programma svolto 

La letteratura in Italia tra Neoclassicismo e Romanticismo. 

Ugo Foscolo. Scelta di brani. 

Il Romanticismo in Europa. In Italia, la polemica con Madam De stael. 

Giacomo Leopardi. Scelta di brani. 

Alessandro Manzoni e la letteratura “civile“. 

La rappresentazione della realtà nella letteratura al termine dell’800. 

Giovanni Verga. Scelta di brani. 

Italo Svevo. Scelta di brani. 

Luigi Pirandello. Uno, nessuno, centomila. Scelta di brani. 

La poesia: Ungaretti, Montale, Quasimodo. 

I romanzi del ‘900: Primo Levi, Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia. 
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Allegato N. 2  Programma di STORIA  

La classe ha mostrato una attenzione discontinua nei confronti della disciplina, rallentando l’attività di 

insegnamento e il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e di competenza desiderati. Un gruppetto di 

studenti conosce i fatti più importanti dei due secoli precedenti e comprende come i processi storici siano il 

risultato di varie componenti. Per il resto sono stati raggiunti obiettivi di conoscenza essenziali. 

Abilità conseguite  

La classe, nel complesso, è in grado di: 

- riconoscere nella storia contemporanea le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e quelli di discontinuità con il presente 
 - riconoscere le caratteristiche e lo sviluppo dei diversi sistemi economici e politici 
 - leggere e interpretare i diversi fenomeni storici, individuandone i cambiamenti culturali, socio- 
economici e politico-istituzionali  
- conoscere i principali eventi e i processi di trasformazione tra la fine dell’Ottocento e il Novecento in 
Italia, in Europa e nel mondo 
 - collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fenomeni storici oggetto di studio  
- esporre un evento percorrendone la sua evoluzione in senso sincronico e diacronico utilizzando 
correttamente il lessico specifico della disciplina 
- problematizzare i fenomeni e gli eventi storici anche in relazione al presente  
- collegare le conoscenze storiche con le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari  

 Metodologie didattiche  

L’attività didattica è stata basata sulle seguenti scelte metodologiche: 

 - lezione frontale espositiva - lezione interattiva con approfondimenti degli argomenti trattati - visione 
di documenti filmati originali relativi ad argomenti di studio 
 - conversazione orientata con particolare riguardo alla riflessione critica  
- dibattito in classe su temi di interesse storico e culturale 

 Strumenti didattici  

Le attività sono state supportate dai seguenti strumenti didattici: - libro di testo - audiovisivi - filmati, 
approfondimenti 

Tipologie di verifica  

Le verifiche sono state effettuate attraverso le seguenti metodologie: 

 - partecipazione attiva con interventi pertinenti e risposte significative  

- colloqui  

Criteri di valutazione  

La valutazione dell’apprendimento ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

 - livelli di partenza e progressi in itinere  
- capacità individuali, competenze specifiche, acquisizione e rielaborazione delle conoscenze, abilità 
linguistica ed espressiva  
- impegno personale, interesse e partecipazione al dialogo educativo 
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Allegato N. 2 – Programmazione Storia  A.S. 2020/2021 

Docente Classe ITI Materia 

Concetta Scilipoti 
 

5° F   ITI STORIA 

 

TESTO IN ADOZIONE  

AUTORE TITOLO 
Paolo Di Sacco  Memoria e futuro       Volume 3 – Ed. SEI 

 
IL 1700 DELLE RIVOLUZIONI 
L’ILLUMINISMO 
NAPOLEONE BONAPARTE  
LA RESTAURAZIONE 
I MOTI RIVOLUZIONARI: IL 20/21; IL 30/31 
II MOTI DEL ’48 E IL RISORGIMENTO ITALIANO 
LA NASCITA DELLA NAZIONE TEDESCA 
GLI STATI UNITI D’AMERICA E L’IMPERIALISMO 
NAZIONE E NAZIONALISMI 
IL COLONIALISMO 
PRIMA GUERRA MONDIALE 
RIVOLUZIONE RUSSA 
FASCISMO E NAZISMO 
STALIN E L’URSS 
SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
 
15/05/2021                                            Concetta Scilipoti 
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Allegato N. 3 Programma svolto: Lingua Inglese   Prof.ssa Francesca Bulgarella 

Dal testo BIT BY BIT - ENGLISH FOR INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY / 
NUOVA EDIZIONE DI NEW I-TECH  

Dal testo Bit by Bit – English for Information and Communication Technology 

MODULE 5 
LINKING COMPUTERS 

 Networks 

 Types of networks 

 Network topologies 

 Communication protocols: TCP/IP 

THE INTERNET 

 History of the Internet 

 Internet connection and services 

 The world Wide Web 

 Email 

SHARING ONLINE 

 Social networks 
MODULE 6 
PROTECTING COMPUTERS 

 Computer threats 

 Malware, adware, spam and bugs 

 Viruses, worms, backdoors and rogue security 

 Crimeware and coockies 

 Cryptography 

 Protection against risks 

 Network secure payment and copyrights 

MODULE 7 
E-COMMERCE 

 Distribution channels 

 Home trade and foreign trade 
Dal testo Complete Invalsi 2.0 
Attivirà di reading and comprehension e listeningcomprehension 

 How screen time affects children’s brain 

 I woke up from a coma speaking French 

 I’m a competitive eater 

 Strange ways to get a better night’s sleep 

 Which is better, playing by ear or reading music? 
 Will I go bald? 

 Abio-glue that can close a cut in seconds 
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Relazione Finale Inglese Classe 5F a.s. 2020/2021 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

 
COMPETENZE 
Attraverso un impegno abbastanza costante ed una costruttiva partecipazione al processo 
di insegnamento/apprendimento, gli alunni hanno raggiunto, a diversi livelli, un buon grado di 
autonomia nelle applicazioni tipiche della disciplina. Quasi tutti sanno esprimere e 
argomentare le proprie opinioni, con relativa spontaneità, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 

 
ABILITA ’/ CAPACITA’ 
Gli alunni sono in grado di comprendere le idee principali, i dettagli e i punti di vista in testi 
orali e scritti in lingua standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di lavoro. 
Utilizzano le principali tipologie testuali, anche tecnico professionali; 
si avvalgono di lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata, e sono 
in grado di riferire oralmente, e per iscritto, in merito ad argomenti di microlingua nel 
campo dell’i n f o r m a t i c a . 

 
CONOSCENZE 
La classe ha studiato ed approfondito gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. La 
programmazione didattica ha privilegiato tematiche specifiche di indirizzo, non trascurando, 
tuttavia, gli aspetti morfosintattici e funzionali della lingua inglese. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Per ciò che riguarda le metodologie didattiche scelte per favorire l'apprendimento da parte 
degli alunni, si è cercato di conciliare, in modo costruttivo ed efficace, l'approccio 
funzionale comunicativo con quello strutturale. La lingua è stata presentata nella sua 
varietà di registri in relazione alle quattro abilità. Durante quasi tutto il primo quadrimestre e 
parte del secondo, le lezioni sono state svolte in video conferenza a causa del Covid-19. Ciò ha 
sensibilmente stravolto la vita scolastica relazionale degli studenti che già avevano 
sperimentato, nel corso del precedente anno scolastico, il disagio che il distanziamento può 
creare.  

 
MATERIALI DIDATTICI 
Strumenti utilizzati sono stati, oltre ai testi in adozione (spesso arricchiti da informazioni 
tratte da Internet o da altri testi), l’uso di piattaforme didattiche che hanno consentito di fare 
uso di quanto il Web offre. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state svolte verifiche sia scritte che orali volte a valutare il grado di conoscenza e la 
capacità di applicazione delle formule sociali delle strutture linguistiche. Si è cercato di curare 
la correttezza della sintassi, del lessico, della conoscenza e la capacità d'uso dei termini 
specialistici e di microlingua. 
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Allegato N. 4  RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  di MATEMATICA  
  Docente: Castellammare Giuseppe   

  
La Classe V sez. F è costituita da 27 alunni che hanno frequentato regolarmente il corso di studi. Per quanto 
riguarda l’aspetto disciplinare, gli alunni hanno dimostrato sempre un comportamento corretto e rispettoso 
nei confronti miei e della istituzione scolastica, evidenziando il senso della responsabilità, dell’autocontrollo, e 
della cooperazione anche nella delicata fase di didattica a distanza. Il programma previsto non è stato 
completato, a causa delle poche ore settimanali previste per la disciplina, per le assemblee, le festività, gli 
impegni scolastici vari coincidenti con le giornate di lezione e per il tempo loro necessario per adeguarsi alla 
didattica a distanza. Per quanto attiene la materia, tutti gli alunni hanno dimostrato un certo interesse e un 
atteggiamento costruttivo nei confronti della disciplina dimostrando una buona attenzione agli argomenti 
trattati. Alcuni sono stati in grado di applicarsi con costante impegno e ottimo profitto durante l’arco di tutto 
l’anno scolastico, altri invece, con un’applicazione qualche volta altalenante finalizzata alle valutazioni, hanno 
dimostrato qualche difficoltà nell’elaborazione personale.  
La conclusione del corso di matematica evidenzia una situazione della classe che, in termini di conoscenze e 
competenze, si può suddividere nel modo seguente:  
1) alunni assidui nella frequenza, impegnati e costanti nel lavoro da svolgere sia in classe sia a casa, nonché 
dotati di eccellenti capacità rielaborative autonome;  
2) alunni sufficientemente impegnati e costanti nel seguire il lavoro svolto in classe, ma con doti di analisi e 
sintesi discrete meno evidenti rispetto ai primi. 
3) alunni meno assidui nella frequenza e nell’impegno che opportunamente seguiti riescono a raggiungere 
sufficienti capacità rielaborative. 
 

ABILITA’ SVILUPPATE 
Al termine dell’anno scolastico gli alunni saranno in grado di: 

 Saper studiare semplici funzioni trascendenti. 

 Saper risolvere gli integrali elementari. Saper applicare i metodi di sostituzione e per parti. 

 Saper applicare la formula fondamentale del calcolo integrale e saper risolvere semplici problemi sul 
calcolo delle aree e dei volumi. 

 Saper risolvere numericamente integrali definiti. 

 Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili e fornire una rappresentazione grafica 
per punti e attraverso le linee di livello. 

 Saper calcolare le derivate parziali di una funzione e utilizzarle per lo studio dei punti stazionari. 

 Saper riconoscere e classificare e risolvere una equazione differenziale 

 Saper utilizzare i metodi di risoluzione delle equazioni differenziali studiate. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI UTILIZZATI 
Nel primo quadrimestre si è seguito il metodo induttivo - deduttivo. Lezioni in forma dialogica e frontale. 
Esercitazioni guidate dal posto e alla lavagna. Lavori di gruppo. Controllo della produzione del lavoro 
pomeridiano. Nel secondo quadrimestre, a causa dell’emergenza corona virus, la metodologia didattica e gli 
strumenti utilizzati sono stati modificati procedendo ad una rimodulazione della programmazione. In 
particolare, come materiali di studio, si sono utilizzati visioni di filmati, di schede, di materiale didattico 
prodotto dal docente e testi digitali. Come strumenti digitali si sono proposti programmi di visualizzazione di 
geometria analitica dello spazio, scaricabili da GooglePlay, Per la gestione della interazione, anche emozionale, 
con gli alunni si sono utilizzate video lezioni in diretta, chiamate vocali di gruppo o di classe utilizzando la 
piattaforma Ciscowebex e Google classroom, riportando tutto il loro contenuto nel registro elettronico.  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state almeno due scritte a quadrimestre. Quelle orali si sono svolte in video conferenza nel 
primo quadrimestre, in presenza nel secondo quadrimestre. Le scritte si sono svolte con test del tipo vero o 
falso, a risposta multipla, completamento. e corrispondenza o anche di tipo tradizionale inviate tramite email, 
o in presenza nel secondo quadrimestre. La valutazione finale tiene conto dell’impegno, della partecipazione, 
della conoscenza degli argomenti, della capacità di rielaborare i contenuti e   dell’uso del linguaggio specifico. 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2020/2021 
 

Docente Classe ITI  Materia 

CASTELLAMMARE 
GIUSEPPE 

V F ITI MATEMATICA 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

MASSIMO BERGAMINI - GRAZIELLA BAROZZI 
ANNA TRIFONE 

5 Matematica.verde con Tutor Zanichelli 

 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 
INTEGRALI INDEFINITI 

 

- Gli integrali indefiniti: le generalità, le   
  proprietà, gli integrali   immediati. 
- L’integrazione per sostituzione e per parti. 
- L’integrale delle funzioni algebriche razionali fratte. 

2 
INTEGRALI DEFINITI 

 

- Gli integrali definiti: le generalità, le proprietà. 
- Il calcolo delle aree e dei volumi: le formule  
  fondamentali. 
- Gli integrali impropri. 
- L’integrazione numerica. 

3 LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Le equazioni differenziali: generalità. 
- Le equazioni differenziali elementari. 
- Le equazioni differenziali a variabili separabili. 
- Le equazioni differenziali lineari. 
- Le equazioni differenziali omogenee. 

4 
ELEMENTI DI GEOMETRIA 
ANALITICA DELLO SPAZIO 

- Coordinate cartesiane nello spazio. 
- Equazione del piano e della retta. 
- Condizioni di parallelismo tra rette e piani. 
- Condizioni di perpendicolarità tra rette e piani. 
- Complanarità tra rette. 
- Distanza di un punto da un piano e da una retta. 

5 
LE FUNZIONI DI DUE 

VARIABILI 

 - Dominio delle funzioni di due variabili. 
- Le funzioni di due variabili: definizioni e insieme   di esistenza. 
- Derivate parziali. Il differenziale totale. 
- Grafici e le linee di livello. 
- Massimi e minimi relativi liberi, punti di sella:  
  calcolo con le derivate parziali e con le linee di    l  livello. 

 



 

24 Documento XV Maggio della classe 5F Indirizzo “Informatica” a.s. 2020/2021 

 

   
Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” – Trapani 

 

 
 

Allegato N. 5  RELAZIONE FINALE  RELIGIONE CATTOLICA     Docente Maria Pia Virgilio  

 
Nella classe formata da 27 alunni, 25 sono gli avvalentesi dell'insegnamento della Religione Cattolica. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto un profitto disciplinare molto buono, avendo mostrato interesse 
vivo e partecipazione costante al dialogo educativo-formativo anche in questo faticoso periodo finale del 
triennio caratterizzato dal ricorso alla didattica a distanza. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVA A: 
Competenze 
- Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
- Gli alunni si sono impegnati in una lettura critica del mondo contemporaneo per cogliere la presenza, i segni 
e l'incidenza del Cristianesimo e il loro significato nella storia e nella cultura, nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica anche in relazione alla propria figura professionale. 
 
Abilità 
- Gli alunni hanno imparato  a motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e a 
dialogo in modo, libero e costruttivo. 
- Riescono a individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 
 
PROGRAMMAZIONE di RELIGIONE 

Libro d Testo Adottato:  C. Cassinotti - G. Marinoni Sulla tua parola   Marinetti Scuola 2014 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
- Presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella         
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 
 
METODOLOGIE 
Metodi dialettico, induttivo, e deduttivo; problem solving, brainstorming. 
 
STRUMENTI DIGITALI 
Comunicazione tramite Registro Elettronico. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo, Bibbia, ricerche in rete (video su YouTube, Vatican News), film. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Conversazione guidata, partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni, colloquio tramite video. 
 
 
Prof.ssa Maria Pia Virgilio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 
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Allegato N. 6  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni. 

Docente/i Classe ITI - ITTL Materia 

Doc.: Scibetta Giuseppe 
De Blasi Anna Maria 

VF ITI Tecnologie Prog. S. I. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

PAOLO CAMAGNI, 
RICCARDO NIKOLASSY 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI Vol. 3 

HOEPLI 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe fin dai primi accertamenti è sembrata collaborativa mostrando una partecipazione, 
generalmente attiva. Tutti gli alunni hanno seguito con interesse allo svolgimento della normale 
attività scolastica. Un piccolo gruppo ha raggiunto ottimi risultati. La maggioranza si è attestata 
su buoni livelli; alcuni hanno evidenziato delle carenze a causa del poco studio domestico, 
conseguendo conoscenze solo sufficienti. Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha 
presentato alcun problema. Nello svolgimento dell’attività didattica si è seguito un piano di 
lavoro individuale e flessibile, adattato alle esigenze degli alunni. I contenuti del piano di lavoro, 
suddivisi in moduli, sono stati svolti completamente anche se ridotti in alcuni aspetti ed 
adeguate ed adattate alle esigenze attuali. Sono state fatte molte prove formative, non valutate, 
ed esercitazioni pratiche. Il voto delle verifiche sia scritte che orale, è stato comunicato subito. 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente,  in maniera differenziata 
, è competente in: 

 sistemi distribuiti a partire dalla loro storia ed evoluzione, nei diversi modelli architetturali;  
 socket e modalità di comunicazione con i protocolli TCP/ UDP utilizzando il linguaggio Java; 
 procedure, utilizzando i software conosciuti; 
 utilizzo del software di base in rete locale; 
 ricerca di informazioni in rete; 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
 affrontare situazioni diverse utilizzando e aggiornando le proprie conoscenze; 
 documentare il proprio lavoro; 
 interagire nel lavoro di gruppo.  
 realizzare applicazioni lato Client in Java; 
 realizzare applicazioni lato Server in Java (servlet), Java server page; 

 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente,  in 
maniera differenziata,  è in grado di:  

- conoscere ambiente e tecniche di progettazione di un software; 

- conoscere le funzioni del software di base e dei principali software di produttività individuale; 

- conoscere le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 
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METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Si è utilizzato il libro di testo arricchendo le lezioni con spunti ed elaborazioni personali. Si sono 

utilizzati tutti gli strumenti informatici disponibili e usato il laboratorio di informatica nelle ore 

previste. 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE: 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed 

hanno avuto lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare 

l’attività di studio degli alunni. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e 

significative, lavori di gruppo, domande flash. 

Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito 
ed il raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono 
stati: lavori di gruppo, verifiche orali, prove pratiche, soluzioni di problemi.  

 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di 

linguaggio, della capacità di rielaborazione personale con apporti personali. Si sono effettuate 

due verifiche per ogni quadrimestre.    

 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO: 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui 

gli alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da 

esercitazioni in laboratorio. 
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Tecnologie Progettazionedi Sistemi Informatici - PROGRAMMA SVOLTO 

 
ARCHITETTURA DI RETE 

 I sistemi distribuiti 
- Benefici della distribuzione 
- Svantaggi legati alla distribuzione 

 Storia dei sistemi distribuiti e modelli architetturali 
- Architetture distribuite hardware: dalle SISD al cluster di PC 
- Architetture distribuite software: dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti 
- Architettura a livelli 

 Il modello client-server 
- I modelli di comunicazione 
- Modello client-server 
- Livelli e strati 

 Le applicazioni di rete 
- Il modello ISO/OSI e le applicazioni  
- Applicazioni di rete 
- Scelta offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
 
ANDROID E I DISPOSITIVI MOBILI 

 Dispositivi e reti mobili 
- Reti mobili 
- Software per dispositivi mobili 
- Sistemi operativi per dispositivi mobili 
- Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
- 5G 
- IFTTT (IfThisThenThat) 
- FWA - Fixed Wireless Access 

 Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 
- Android 
- La struttura di un’applicazione Android 
- Il ciclo di vita di una activity 
- Il file APK 
 
I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

 I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 
- Generalità 
- Le porte di comunicazione e i socket 

 La connessione tramite socket 
- Generalità 
- Famiglie e tipi di socket 
- Trasmissione multicast 
- FTTH - FTTC - FTTB - VDSL - ADSL :tutte le differenze? 
- Starlink, la rivoluzione delle connessioni satellitari: 1 Gbps e bassa latenza 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN JAVA 

 Il linguaggio XML 
- Generalità 
- XML 
- Utilizzo dell’XML 
- La sintassi XML 
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- Elementi dell’XML 
- La struttura del Deployment 
- Descriptor web.xml 

 Le servlet 
- Generalità 
- Caratteristiche di una servlet 
- Realizzazione di una servlet 
- Deployment di una applicazione Web 
- Il context XML descriptor o Deployment descriptor 
- Esecuzione di una servlet 
- Inizializzazione di una servlet 
- Configurazione di una servlet 
- Servlet concorrenti 
- Vantaggi e svantaggi delle servlet 

 JSP: Java Servlet Page 
- Generalità sulle applicazione Web 
- Le Java ServletPages 
- Tag in una pagina JSP 
- Tag scripting-oriented 

 JSP: Java Server Page e Java Bean 
- Java Bean 
- Uso di Java Bean 
- Configurazione dell’applicazione 
- Passaggio parametri al Bean 
- Conclusioni 

 JDBC: Java DataBase Connectivity 
- JDBC 
- Tipi di driver JDBC 
- Lavorare con JDBC 
- Servlet con connessione a MySQL 
- Connessione ad Access 
- Connessione DSN-less con Access e JDBC-ODBC 
- Servlet con connessione ad Access e JDBC-ODBC 
 
APPLICAZIONI LATO SERVER IN PHP 

 I file e l’upload in PHP 
- L’apertura di un file 
- Lettura e scrittura in un file di testo 
- L’array associativo $_FILES 

 Gli oggetti in PHP 
- Il paradigma a oggetti in PHP 
- L’ereditarietà 

 Le API di Google e PHP 
- La geolocalizzazione 
- Usare le API di Google Maps 
- Il calcolo del percorso 
- La Street View panorama 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- La Green Economy.  
- Il trattamento dei rifiuti.  

 

 
 

LABORATORIO 
- Thread e multithread 
- Java socket 
- Java socket: realizzazione di un server TCP 
- Java socketclient-server 
- Realizzazione di un server multiplo in Java 
- Applicazioni multicast in Java 
- Il servletengineTomcat 
- Uso di CSS 
- Uso di XML 
- L’iterazione tra client e servlet GET/POST con le servlet 
- JSP e database MySQL 
- Geolocalizzazione con Google Maps 
- Creare file pdf con PHP 
- Creare file in Excel con PHP 
- Inviare un file con i socket in PHP 

 
15 maggio 2021     proff. Giuseppe Scibetta e Anna Maria De Blasi
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Allegato N. 7  Programmazione di G.P.O.I. 

Programma e relazione Gestione Progetto ed Organizzazione d’Impresa        A.S. 2020/2021 

 

Docente/i Classe ITI-ITN Materia 

Doc.: Napoli Giuseppe Dario Roberto  

ITP: De Blasi Anna Maria 
V F ITI 

Gestione Progetto ed 

Organizzazione d’Impresa 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOL
O 

CASA EDITRICE 

A. Lorenzi A. Colleoni Gestione Progetto 

e Organizzazione 

di Impresa 

 
ATLAS 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è mediamente collaborativa e partecipa saltuariamente. Solo alcuni alunni hanno seguito 
con interesse allo svolgimento della normale attività scolastica. Un piccolo gruppo ha raggiunto 
ottimi risultati. La maggioranza si è attestata su sufficienti livelli; diveri hanno evidenziato delle 
carenze a causa del poco studio domestico, conseguendo conoscenze meno che sufficienti. Dal 
punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato alcun problema. Nello svolgimento 
dell’attività didattica si è seguito un piano di lavoro individuale e flessibile, adattato alle esigenze 
degli alunni. I contenuti del piano di lavoro, suddivisi in moduli, sono stati svolti anche se ridotti in 
alcuni aspetti ed adeguate ed adattate alle esigenze attuali. Sono state fatte alcune prove 
formative. Il voto delle verifiche sia scritte che orale, è stato comunicato subito. 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente, in maniera differenziata, è 

competente in: 

 

 Nozioni di Business Plan; 

 Nozioni di gestione; 

 Nozioni di e-commerce; 

 Nozioni di Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Nozioni di Qualità e norme ISO 9000 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 

 affrontare situazioni diverse utilizzando e aggiornando le proprie conoscenze; 

 documentare il proprio lavoro; 

 interagire nel lavoro di gruppo. 
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CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo studente, in maniera 
differenziata,conosce: 

- conoscere le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 

 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina) 

Si è utilizzato in parte il libro di testo arricchendo le lezioni con spunti ed elaborazioni personali. Si sono 

utilizzati tutti gli strumenti informatici disponibili e usato il laboratorio di informatica nelle ore 

previste. 

 

TIPOLOGIAVERIFICHE 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno 

avuto lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di 

studio degli alunni. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e 
significative, lavori di gruppo, domande flash. 
Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: 
lavori di gruppo, verifiche orali, prove pratiche, soluzioni di problemi. 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui gli alunni 

hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da esercitazioni in laboratorio. 

. 
 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, della 
capacità di rielaborazione con apporti personali. Sono state effettuate due verifiche per ogni 
quadrimestre. 
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Allegato N. 8                    GPOI (GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA) 
PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2020-2021 

CLASSE: V F 

 

 Costo 

 Prezzo 

 Bene 

 Servizio 

 Know-how 

 Marketing 

 Mansione 

 Compito 

 Posizione 

 Ruolo 
 

 Organigramma 

 Staff 

 Pianificazione, previsione e controllo del progetto 

 Ciclo di vita del progetto 

 Business plan 

 Fidelizzazione del cliente 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

 Digital privacy 

 Informativa privacy 

 Accountability 

 GDPR 

 Compliant 

 Cyber security 

 Dati personali 

 Dati sensibili 

 Gestione d’impresa 

 Reddito 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

 Gestione strategica d’impresa (mission, vision, values, gouls) 

 Funzioni aziendali 

 Qualità di un prodotto e qualità di un processo 

 Norme ISO-9000 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni 

 RSPP, RLS, datore di lavoro, medico competente, valutazione dei rischi 

 Tipi di società 

 Dropshipping, private label 

 Diagramma di Gantt 

 CLIL: Norme ISO 
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Allegato N. 9    Relazione finale 

MATERIA:   INFORMATICA   ANNO SCOLASTICO : 2020/2021 
CLASSE:   V F – INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
DOCENTI:   Alessandra GABRIELE - Anna Maria DE BLASI 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe risulta composta da 27 studenti, tutti maschi, regolarmente frequentanti. 
Due alunni, forniti di Piano Didattico Personalizzato (PDP), seguono la programmazione della 
classe ma con obiettivi minimi essendo dei soggetti appartenenti all’area dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA).  
Dai colloqui effettuati all’inizio dell’anno scolastico è stato possibile delineare una classe con un 
livello di preparazione di base mediamente più che sufficiente. Più precisamente, sono state 
individuate tre diverse fasce di livello: alcuni alunni mostravano ottime capacità e un buon livello 
di preparazione, la maggior parte della classe presentava un sufficiente livello di preparazione, e, 
infine, un piccolo gruppo mostrava delle carenza nella preparazione di base. 
Nel corso dell’anno scolastico, la partecipazione degli alunni non è sempre stata adeguata: un 
ristretto gruppo di studenti ha mostrato sempre vivo interesse per le attività didattiche proposte 
ed ha eseguito puntualmente le consegne, mentre la restante parte della classe, pur 
partecipando con una certa assiduità, ha avuto bisogno di stimoli continui da parte delle 
insegnanti per un coinvolgimento più proficuo e costruttivo. E’ stato, pertanto, necessario 
stimolare continuamente gli alunni ed aiutarli a sviluppare un metodo di lavoro efficace che 
permettesse loro di migliorare l’apprendimento e di colmare le lacune di base, soprattutto 
riguardo all’aspetto pratico della disciplina. 

Il programma è stato svolto quasi interamente seguendo la programmazione inizialmente 

prevista con qualche riduzione relativa alla maggiore difficoltà nella spiegazione degli argomenti 

e nel relativo apprendimento da parte degli alunni dovuta alle misure adottate dal Governo 

connesse alla pandemia da Covid-19 e, precisamente, all’introduzione della didattica a distanza 

(DAD) durante il primo quadrimestre e alla didattica mista (DDI) durante il secondo 

quadrimestre.  

L’obiettivo fondamentale è stato quello di sviluppare le capacità di applicazione, analisi e sintesi 
dei temi trattati. Al fine di stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni, sono stati proposti 
esercizi e problemi sempre nuovi di difficoltà crescente da risolvere con il ragionamento e la 
ricerca. È stata continuamente evidenziata la reciproca connessione tra i vari temi proposti e, 
ove possibile, è stata messa in luce la connessione con le altre discipline.  

Un ristretto gruppo di studenti ha seguito le lezioni con grande interesse e partecipazione, 
raggiungendo ottimi risultati. La restante parte della classe ha comunque mostrato un crescente 
impegno nello studio raggiungendo complessivamente un livello di preparazione più che 
sufficiente. 

METODOLOGIA 

 Nel corso delle lezioni è stata frequentemente adottata la tecnica del “problem-solving” 

relativamente a situazioni non ancora schematizzate e per le quali si richiedeva non soltanto 

l’applicazione delle conoscenze ma anche una loro ristrutturazione al fine di promuovere il 

coinvolgimento personale e la partecipazione degli alunni al processo di apprendimento. 

Sono state sperimentate e utilizzate molteplici metodologie didattiche: lezioni frontali e 

interattive, esercitazioni guidate, cooperative learning, attività laboratoriali. 
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 Durante la DAD sono state svolte video lezioni in diretta durante le quali sono state effettuate 
le spiegazioni degli argomenti, degli esercizi e le verifiche orali. L’assegnazione dei compiti e 
l’invio del materiale didattico è avvenuto tramite registro elettronico e la restituzione degli 
elaborati corretti è stata effettuata attraverso posta elettronica o piattaforma. 

LABORATORIO 

 
L’attività di laboratorio, che assume in informatica un’importanza fondamentale, è stata svolta 
prevalentemente durante il secondo quadrimestre ed è stata orientata in modo particolare 
all’analisi del problema, alla ricerca e al controllo delle soluzioni, focalizzando l’attenzione 
sull’importanza dell’attività di documentazione, contestuale allo sviluppo dei progetti. 

STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE 

 Libro di testo 

 Materiali prodotti dall’insegnante: dispense e presentazioni multimediali 

 Materiali disponibili online (dispense e presentazioni multimediali) su siti accreditati, 
prevalentemente universitari 

 Laboratorio di informatica 

 Strumenti software: Ambiente di sviluppo PHP, software MySQL per la gestione di basi di dati 
relazionali 

 Per lo svolgimento delle lezioni in modalità DAD è stata utilizza la piattaforma CISCO WebEx 
per le video lezioni; per l’assegnazione dei compiti, il materiale didattico e la gestione degli 
appuntamenti per le video lezioni è stato utilizzato il registro elettronico; per la restituzione 
degli elaborati corretti, invece, sono state utilizzate le piattaforme Google Classroom e 
WeSchool o la posta elettronica. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Nel secondo quadrimestre, durante lo svolgimento ed a conclusione di ogni unità didattica 

sono state effettuare verifiche formative e sommative dirette ad accertare l’acquisizione 

delle competenze. La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza, dei livelli di 

competenze e delle abilità acquisite nella disciplina, dell’impegno e della partecipazione, del 

processo di apprendimento continuamente monitorato e della crescita personale di ciascun 

alunno. Le verifiche sono state scritte, orali e pratiche.  

 Nel primo quadrimestre, durante la DAD, le verifiche formative per la valutazione dei 

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze sono state effettuate attraverso 

colloqui durante le video lezioni in modalità live e consegna di elaborati. La valutazione ha 

tenuto conto degli interventi durante le video lezioni, delle esercitazioni inviate tramite 

email o piattaforme Classroom e WeSchool, della puntualità nelle consegne, della 

partecipazione attiva e puntuale alle video lezioni svolte. 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui 
gli alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da 
esercitazioni in laboratorio. 
            
          I Docenti 
           Alessandra Gabriele  -   Anna Maria De Blasi 
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Programma svolto di Informatica – A.S.: 2020-2021 

 

Classe: 5     Sezione: F   

Indirizzo:  Informatica e Telecomunicazioni 

Docenti:  Prof.ssa Alessandra Gabriele – Prof.ssa Anna Maria De Blasi 

 
Libro di testo: A. Lorenzi, E. Cavalli – “Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici” Indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni, Volume C – Atlas 

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI E BASI DI DATI. Gli archivi, i file e le memorie di massa. 
L’organizzazione degli archivi. Le basi di dati. I limiti dell’organizzazione tradizionale degli 
archivi. Organizzazione degli archivi mediante basi di dati. I modelli per il database. 
Architettura a tre livelli e indipendenza dei dati. La gestione del database (DBMS). I linguaggi 
per database. Gli utenti. 
 
MODELLO CONCETTUALE DEI DATI. Progettazione concettuale. Il modello E/R. Entità e 
associazioni. Gli attributi. Le associazioni tra entità: associazione 1:1, associazione 1:N, 
associazione N:N. Regole di lettura. Esempi di modellazione dei dati. 
 
MODELLO RELAZIONALE. I concetti fondamentali del modello di dati relazionale: relazione, 
grado, attributo, dominio, cardinalità, tabella e requisiti, schema, chiave candidata, chiave 
primaria, chiave esterna, integrità sull’entità. La derivazione delle relazioni dal modello E/R. Le 
operazioni relazionali (selezione, proiezione, congiunzione, operazioni insiemistiche: unione, 
intersezione, differenza, prodotto). La normalizzazione delle relazioni (1NF, 2NF, 3NF). Regole 
di integrità sui dati: i vincoli di tupla e i vincoli d’integrità referenziale. 
 
IL LINGUAGGIO SQL. Caratteristiche generali del linguaggio SQL. Identificatori e tipi di dati. I 
comandi DDL del linguaggio SQL: CREATE TABLE, i vincoli (not null, default, unique, primary key, 
foreign key). ALTER TABLE, DROP. I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, UPDATE, DELETE. 
Interrogazioni con SQL: il comando SELECT, elementi di base di una query (SELECT-FROM-
WHERE), gestione dei dati duplicati, ridenominazione delle colonne delle tabelle. Le operazioni 
relazionali nel linguaggio SQL. La congiunzione in SQL: INNER JOIN. Le funzioni di aggregazione 
(MIN, MAX, COUNT, SUM, AVG). Ordinamenti e raggruppamenti: la clausola ORDER BY, la 
clausola GROUP BY e la clausola HAVING. Le condizioni di ricerca (operatori di confronto, 
operatori logici, in, like, between, is null), operatori all, any, exists. Le query nidificate. 
 
MySQL. Caratteristiche generali di MySQL. Tipi di dati in MySQL. Creazione del database e delle 
tabelle. Operazioni di manipolazione e di interrogazione. 
 
DATI IN RETE CON PAGINE PHP. La programmazione lato client e la programmazione lato 
server. Il linguaggio PHP. La pagina php. Variabili e operatori. Array (numerici e associativi). Le 
strutture di controllo: sequenza, selezione (la struttura if, la struttura switch), iterazione 
(while…, for…, do…while, foreach...). L’interazione con l’utente: i form del linguaggio HTML, le 
modalità GET e POST. I cookie. L’accesso ai database MySQL con il linguaggio PHP (tramite 
interfaccia avanzata mysqli). Le interrogazioni al database. Le operazioni di manipolazione sul 
database. 

 

        I docenti 

     Alessandra Gabriele  - Anna Maria De Blasi 
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Allegato N. 10   Relazione Finale e Programmazione SISTEMI E RETI  A.S. 2020/2021 

Docente/i Classe ITI - ITTL Materia 

Doc.: Scibetta Giuseppe  
ITP :  Frittitta Francesco 

VF ITI Sistemi e Reti 

    

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

Luigi Lo Russo 
Elena Bianchi Sistemi e reti Hoepli 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta con una preparazione e delle competenze mediamente sufficienti. Alcuni alunni hanno 
raggiunto delle ottime capacità di apprendimento, sintesi, elaborazione. Qualche alunno presenta difficoltà 
di apprendimento, elaborazione, esposizione. Nel complesso il livello medio della classe è da considerarsi 
più che sufficiente. 

 

COMPETENZE - Al termine del percorso annuale lo studente,  in maniera 
differenziata, è competente in: 

- Saper essere in grado di comprimere un testo 

- Sapere essere in grado di decifrare e cifrare un testo 

- Sapere costruire codici per crittografare un testo  

- Sapere operare e gestire il protocollo DHCP e DNS 

- Sapere installare e configurare una rete cablata 

- Sapere installare e configurare una VLAN 

- Conoscere tutte le problematiche relative ai servizi per la PEC 

 

ABILITÁ – Lo studente sa: 

- Progettare reti interconnesse con riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai 

servizi. 

- Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. Configurare un servizio di rete locale. 

 

CONOSCENZE - In relazione alle competenze sopra individuate, lo 
studente,  in maniera differenziata,  conosce:  

- il modello TCP/IP, il protocollo IP e TCP/IP 

- la gestione degli indirizzi e il routing 

- la gestione degli indirizzi e dei nomi: DHCP e DNS 

- le problematiche relative alla sicurezza della rete 

- le tecniche crittografiche e l’architettura del DNS 

- le tecniche e gli strumenti per i servizi di firma digitale 
- le tecniche e gli strumenti per i servizi per la PEC 
- l’architettura del protocollo FTP, HTTP e HTTPS 
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METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 

Lezioni frontali, learning by doing , Peer to Peer , uso di videoproiettore, esperienze pratiche di laboratorio 
Moduli e-learning. In laboratorio sono state effettuate le seguenti attività: CISCO, Uso di Packet Tracer. 

 

 

TIPOLOGIA  VERIFICHE: 

Le verifiche formative sono state effettuate durante lo svolgimento delle attività didattiche ed hanno 
avuto lo scopo di guidare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di controllare l’attività di 
studio degli alunni. 

Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: colloqui con il gruppo classe, interrogazioni brevi e 
significative, lavori di gruppo, domande flash. 

Le verifiche sommative, sono servite a valutare il grado di competenza disciplinare conseguito ed il 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono stati: 
lavori di gruppo, verifiche orali, prove pratiche, soluzioni di problemi.  

 

 
 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, oltre alle conoscenze degli alunni, si è tenuto conto della proprietà di linguaggio, 
della capacità di rielaborazione personale con apporti personali. Si sono effettuate due verifiche per 
ogni quadrimestre.    
 

 

ATTIVITÁ DI RECUPERO: 

Il recupero delle lacune rilevate è stato effettuato in itinere, riprendendo quegli argomenti in cui gli 
alunni hanno mostrato maggiore difficoltà di apprendimento integrate e supportate da 
esercitazioni in laboratorio. 
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Sistemi e reti - PROGRAMMA SVOLTO 

 

IL LIVELLO DELLE APPLICAZIONI 
 Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP 

- Le applicazioni di rete 
- Host 
- Architetture delle applicazioni di rete 
- Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 

 l Web: HTTP e FTP 
- Il World Wide Web 
- L’architettura del Web  
- Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP)  
- I cookies  
- HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni) 
- Il protocollo FTP 

 Email, DNS e Telnet 
- Il servizio email 
- Invio e ricezione di posta elettronica 
- Il protocollo SMTP 
- Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3)  
- Protocollo IMAP  
- Nome simbolico e indirizzo IP 
- Telnet 

VLAN: VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK 

 Le Virtual LAN (VLAN) 
- Virtual LAN 
-  Realizziamo una VLAN 

 Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 
- VLAN condivise su più di uno switch  

- Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol  
- Inter-VLAN Routing 

TECNICHE CRITTOGRAFI CHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

 La crittografia simmetrica 
- La sicurezza nelle reti  
- Crittografia 
- Crittoanalisi 
- Cifrari e chiavi  
- Il cifrario DES 
- 3-DES 
-  IDEA 
-  AES 
- Limiti degli algoritmi simmetrici 

 La crittografia asimmetrica 

- Generalità 
- RSA 
- Crittografia ibrida 

 Certificati e firma digitale 
- I sistemi di autenticazione 
- Firme digitali 
- I certificati digitali  
- Riferimenti normativi  
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LA SICUREZZA DELLE RETI 

 La sicurezza nei sistemi informativi 
- La sicurezza dei dati  
- Sicurezza di un sistema informatico 
- Valutazione dei rischi 
- Principali tipologie di minacce 
- Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
- La posta elettronica  
- Il protocollo S/MIME per la posta elettronica  
- Un software per la posta sicura: PGP  
- Posta elettronica certificata PEC 

 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
- Generalità  
- Il protocollo SSL/TLS  
- Il funzionamento di TLS  
- Conclusioni 

 Firewall, PROXY, ACL E DMZ 
- I firewall  
- Stateful inspection 
- Application proxy  
- DMZ 

WIRELESS E RETI MOBILI 

 Wireless: comunicare senza fili 
- Topologia 
- Lo standard IEEE 802.11 
- Il protocollo 802.11 legacy 

 L’autenticazione nelle reti wireless 
- La sicurezza delle reti wireless  
- La crittografia dei dati 
- Wireless Protected Access (WPA-WPA2): generalità  
- Autenticazione 

 La trasmissione wireless 
- Cenni sulle tecnologie trasmissive 
- Problemi nelle trasmissioni wireless 
- Struttura del frame 802.11  
- Il risparmio energetico nella trasmissione  

 L’architettura delle reti wireless 
- Componenti di una rete wireless 
- Reti IBSS o modalità ad hoc 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
- L’identità digitale. 
- Lo SPID. 

- La PEC.  

 
LABORATORIO 

 
- Uso di Cisco Packet Tracer sui vari argomenti svolti teoricamente. 

https://www.bing.com/aclick?ld=e8kejM-AGQ32Sb4Nsu5lPL4jVUCUwIWvPAjW43LTdJGZF7gpdcKxKfSCkYyDXgpJMgbWtXB1cqoxWV6p8On3bE0iMk-7dCDICELSnX_YOerSwVI6FCSPyMaL_TDyxJy1eI4PUGBELNyPy6IbwgdVDevGJVra871KAQQG_pSPEhsTd2hkOo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZpdC5hbnN3ZXJyb290LmNvbSUyZmFyJTNmcSUzZHBvc3RhJTJiZWxldHRyb25pY2ElMmJjZXJ0aWZpY2F0YSUyYnBlYyUyNm8lM2Q4MTEyMjQlMjZyY2glM2RpbnRsNDQxJTI2cnRiJTNkJTI2Y2xpZCUzZGFqLWxpZmUxMjMtaW50bDIlMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RiY3BjJTI2Y3QlM2QlMjZjYW1wYWlnbmlkJTNkNDA1MzI5MDc5JTI2YWdpZCUzZDExNjEwODQ5MjI2MDE5OTAlMjZhZGlkJTNkNzI1Njc5MzExODUxMTklMjZrd2lkJTNka3dkLTcyNTY4MjY5OTA1MjI4JTNhbG9jLTkzJTI2Y2xpY2tpZCUzZGNmZGVlM2E2NjExYzE1NzE0ZTIwODMyYjYzMTk5NDVjJTI2bXNjbGtpZCUzZGNmZGVlM2E2NjExYzE1NzE0ZTIwODMyYjYzMTk5NDVj&rlid=cfdee3a6611c15714e20832b6319945c
https://www.bing.com/aclick?ld=e8kejM-AGQ32Sb4Nsu5lPL4jVUCUwIWvPAjW43LTdJGZF7gpdcKxKfSCkYyDXgpJMgbWtXB1cqoxWV6p8On3bE0iMk-7dCDICELSnX_YOerSwVI6FCSPyMaL_TDyxJy1eI4PUGBELNyPy6IbwgdVDevGJVra871KAQQG_pSPEhsTd2hkOo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZpdC5hbnN3ZXJyb290LmNvbSUyZmFyJTNmcSUzZHBvc3RhJTJiZWxldHRyb25pY2ElMmJjZXJ0aWZpY2F0YSUyYnBlYyUyNm8lM2Q4MTEyMjQlMjZyY2glM2RpbnRsNDQxJTI2cnRiJTNkJTI2Y2xpZCUzZGFqLWxpZmUxMjMtaW50bDIlMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RiY3BjJTI2Y3QlM2QlMjZjYW1wYWlnbmlkJTNkNDA1MzI5MDc5JTI2YWdpZCUzZDExNjEwODQ5MjI2MDE5OTAlMjZhZGlkJTNkNzI1Njc5MzExODUxMTklMjZrd2lkJTNka3dkLTcyNTY4MjY5OTA1MjI4JTNhbG9jLTkzJTI2Y2xpY2tpZCUzZGNmZGVlM2E2NjExYzE1NzE0ZTIwODMyYjYzMTk5NDVjJTI2bXNjbGtpZCUzZGNmZGVlM2E2NjExYzE1NzE0ZTIwODMyYjYzMTk5NDVj&rlid=cfdee3a6611c15714e20832b6319945c
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Allegato N. 11 – PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Finalità del progetto è stata quella di diffondere nei giovani prossimi al diploma di 
maturità la cultura dello stato di diritto ed i fondamentali principi delineati nella 
Costituzione, nonché l’organizzazione dello stato italiano.  
 
Il corso si è articolato in un’ora settimanale, regolarmente tenute fino alla chiusura della 
scuola per l’emergenza Covid 19.  
 
Nascita Costituzione Italiana 
Struttura della Costituzione Italiana 
Principi Fondamentali 
Diritti inviolabili e doveri inderogabili 
Ordinamento della Repubblica 
Unione Europea 
Organismi sovranazionali 
Agenda 2030 
Sviluppo economico mondiale sostenibile 
 
La trattazione degli argomenti sono stati affrontati con lezioni frontali e discussione 
guidata; attività questa, svolta in DaD e in DDI;  
 
 
Trapani lì, 15/05/2021  
 

Prof.Paola Angileri
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Allegato N. 12 Disciplina : Relazione finale EDUCAZIONE FISICA  Anno Scolastico 2020/21 
 

  Classe 5F Docente : LICATA d'ANDREA Ada 

 

La classe è formata da 27 alunni maschi. Sono presenti due alunni con dsa. La classe si presenta 
formata da gruppi; un gruppo di ragazzi, avendo buoni prerequisiti, si impegna ed è abbastanza 
motivato, raggiungendo risultati ottimi; un altro gruppo , pur presentando interesse ed impegno, 
raggiunge solo una sufficiente preparazione, se guidati. L’interesse mostrato da tutti  nello 
svolgimento delle lezioni pratiche, è stato penalizzato dalla pandemia, soprattutto nel primo 
quadrimestre. Dalla valutazione fatta nel secondo quadrimestre, dal punto di vista  pratico-motorio, 
ho rilevato alcune eccellenze, mentre altri hanno mostrato grande partecipazione ed impegno, 
raggiungendo buoni risultati.  Lo svolgimento teorico del programma è stato ben fatto , il 
comportamento - buon dialogo con i docenti e con i compagni - ottimo. La valutazione tiene conto 
dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti, e delle attitudini, delle capacità 
motorie, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione e dei risultati conseguiti. 

 

Docente  Classe  ITI   Materia  

Ada licata D’andrea  5F ITI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2  

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE  60  

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICOLARI PIU’ D.A.D.(50%)  27+10= 37 

 

TESTO IN ADOZIONE   

AUTORE  TITOLO  CASA EDITRICE  

G.FIORINI/S.BOCCHI/S.CORETTI/E. CHIESA  PIU'MOVIMENTO  MARIETTI SCUOLA  

 

n.  MODULO  ARGOMENTI  

1  

SCHEMI MOTORI 

DI BASE  

Conoscenza dello schema corporeo e dello schema corporeo 
sia in forma statica che dinamica.  
Percezione spazio-temporale.  
Coordinazione oculo-anuale. Equilibrio statico e dinamico.  
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2  

POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO  

Miglioramento potenziamento organico (muscolare-
cardiorespiratorio) Incremento della velocità e della resistenza.  
Sviluppo della forza.  
Miglioramento della mobilità articolare.  
Potenziamento dell’elasticità  
Acquisizione attraverso la pratica sportiva di nuovi schemi motori. 

3  

CONOSCENZA DEGLI  
OBIETTIVI E DELLE  
CARATTERISTICHE 
PROPRIE DELL’ATTIVITÀ  
MOTORIA  

Comprendere la funzione delle attività psico-motorie svolte 
Conoscenza del linguaggio specifico in alcune discipline sportive.  

 

 

4  

CONOSCENZA DELLE  

REGOLE NELLA  

PRATICA SPORTIVA  

E DEL ” FAIR PLAY”  

Potenziamento delle capacità operative ed organizzative.  
Conoscenza di alcuni sports di squadra ed individuali.  
Partecipazione a tornei e gare scolastiche.  
Specialità sportive di libera scelta                                         
Rispetto delle regole e autentico fair play                    

5  

RELAZIONE CON 

L’AMBIENTE  

NATURALE E 

TECNOLOGICO  

Attività sportiva in ambiente naturale (sport all’aria aperta)   

- Lo sport dell’orientamento   

- Pratica sportiva come costume di vita   

- Autocontrollo in situazioni di tensione 
1.Adattamento delle capacità e competenze motorie in realtà 
ambientali   

2.Conoscenza delle norme elementari del comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti Risoluzione 
di situazioni problematiche.  

Elementi fondamentali dell’etica dello sport  

6  

TEORIA E  

METODOLOGIA 

Apparato cardio-circolatorio.  Apparato respiratorio.   

Pallavolo  - Pallacanestro  - Tennis da tavolo  

Atletica leggera: corse, concorsi, le staffette 4x100 e 4x400.   

Lo sport durante il Fascismo.  

Cenni sulle Olimpiadi dalle origini ai nostri giorni  

La tecnologia nello sport  

Educazione alla prevenzione: Cenni sui traumi da sport e  primo 
soccorso.  

 

VERIFICA Colloqui e verifiche orali in video conferenza (didattica a distanza: 

modalità sincrona) soprattutto da marzo a giugno per emergenza 

sanitaria da COVID 19. 
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Curricolo di Educazione Civica 
prot. n. 7483 del 23/10/2020 

Curricolo dell'insegnamento di Educazione Civica da attuare per a.s. 2020/2021, come da 

legge n. 92 del 19 agosto 2019.  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO - MATERIE AREA COMUNE 

OBIETTIVI 
TRIENNIO 

TEMATICHE 
TRIENNIO 

MATERIE ORE CONTENUTI 

Sviluppare la conoscenza 
delle istituzioni dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione dei principi 
di cittadinanza attiva e 
digitale , sostenibilità 
ambientale; Promuovere 
il diritto alla salute e al 
benessere della persona; 
Contribuire a formare 
cittadini responsabili e 
attivi; Promuovere la 
partecipazione piena e 
consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale 
della comunità nel 
rispetto delle regole dei 
diritti e dei doveri; 
Sviluppare la conoscenza e 

la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali 
economici e giuridici civici e 
ambientali della società. 

Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 
Agenda 2030. 

Cittadinanza 
digitale. 
Sviluppo 

ecosostenibile e beni 
comuni. 
Istituzioni Europee e 

UE. 
Educazione alla 

salute e al benessere. 
Competenze chiave di 
cittadinanza attiva. 

I diritti umani. 

ITALIANO 6 Sviluppo ecosostenibile. 
Agenda 2030 

STORIA 5 Nascita dell’UE, nascita delle 
istituzioni europee. Valori 
alla base della Costituzione 
europea. 

SCIENZE 
MOTORIE 

5 Le conferenze internazionali per 
la promozione della salute (1986, 
1997). 
La dichiarazione mondiale 
sulla salute (1998) OMS. 

RELIGIONE 4 L’impegno per la giustizia. 
Il dialogo tra culture e 
religioni diverse. 

INGLESE 4 Bill of Rights. 

MATEMATICA 1 Il gioco d’azzardo dal punto 
di vista probabilistico. 

 

QUINTO ANNO materi d'indirizzo 

TPSI  2 La Green Economy. Il trattamento dei rifiuti. 

INFORMATICA 

TU
TO

R
  P

C
TO

 

2 I rischi digitali: fake news, phishing, selfie, 
la dipendenza digitale. 

SISTEMI e RETI 2 Il Regolamento europeo sulla privacy. L’identità 
digitale, lo SPID e i suoi livelli  
Il domicilio digitale, PEC e PEO  

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

2 Comportamento e privacy negli ambienti 
di lavoro 
Il Social Media Manager 
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 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI  

   

 91100 TRAPANI (TP) PIAZZA XXI APRILE C.F.: 80004460814 C.M.: TPIS01800P 

  

     

  
        ATTIVITÁ DIDATTICA A DISTANZA 

    

     

 Griglia di valutazione per giudizio finale - 2° quadrimestre 
 

  

 

 Classe: ___ sez ___ corso "________________  ART. ______________ " (sede: 0001 ISTITUTO TECNICO IND.LE "L. DA VINCI") 
 

 
Disciplina: _____________________ 

 

 

         

  
SAPERE SAPERE FARE 

SAPERE ESSERE   

Competenze Trasversali 
Partecipazione “a 

distanza” 

  Conoscenza dei 
contenuti disciplinari 

Capacità di gestione 
delle informazioni 

Capacità di raggiungere 
un obiettivo 

Assiduità 
  

  
Capacità comunicativa 

Capacità di pianificare 
ed organizzare 

Adattabilità  
  

  
Capacità di rielaborare 

Capacità di Problem 
Solving 

Autonomia Puntualità 

P
ro

p
o

st
a 

d
i 

va
lu

ta
zi

o
n

e
 

V
al

u
ta

zi
o

n
e 

Fi
n

al
e 

(d
el

ib
er

a 
C

.d
.C

.)
 

  

O
T

T
IM

O
 

B
U

O
N

O
 

S
U

F
F

. 

IN
S

U
F

F
. 

S
C

A
R

S
O

 

O
T

T
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O
 

B
U

O
N

O
 

S
U

F
F

. 
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S

U
F

F
. 

S
C

A
R

S
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O
T

T
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O
 

B
U

O
N

O
 

S
U

F
F

. 

IN
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U
F

F
. 

S
C

A
R

S
O

 

O
T

T
IM

O
 

B
U

O
N

O
 

S
U

F
F

. 

IN
S

U
F

F
. 

S
C

A
R

S
O

 

  2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5 2,5 2 1,5 1 0,5   

N. 
Alun
no 

                      

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        

 
Trapani,            Il Docente 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio 
 

 

 
 


