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Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 

 

PARTE PRIMA 

Composizione del Consiglio di Classe  

Continuità dei docenti nel triennio 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/2021 

 

 

Coordinatore di Classe: 

 

Prof.ssa MARIA CRISTINA ROMEO 

 

                  DOCENTE DISCIPLINA ORE 

 
BIONDI PAOLO FRANCESCO ALFIO 

LABORATORIO SISTEMI E RETI, 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE E 

PROGETT. DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI 

3+3 

 
COSTANZO ANNA 

LABORATORIO DI INFORMATICA, 

LABORATORIO DI GESTIONE 

PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 

D'IMPRESA 

3+1 

 
SELVAGGIO ANTONIETTA 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

4 

 
GIARDINO NUNZIA 

MATEMATICA 
3 

IACONO MANNO CARMELO MARCELLO INFORMATICA ; GESTIONE, 
PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA 

6 + 3 

 
LEONARDI IGNAZIA 

 
ITALIANO, STORIA 4+2 

 

 

 
  

MESSINA AGATA RELIGIONE 
1 

MIRALDI ANTONELLA 
SCIENZE MOTORIE 2 

ROMEO MARIA CRISTINA 
LINGUA INGLESE 3 

TROVATO ABRAMO GRAZIANO 
SOSTEGNO 18 

CASTORINA SALVATORE 
SISTEMI E RETI 4 

 
  

 

 

Rappresentanti alunni: Alessandro Consoli, Giordana Sgroi 

Rappresentanti genitori:      Rosario Nicolosi 
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2. Continuità dei docenti nel triennio 

 

 

MATERIA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano e Storia Leonardi Ignazia Leonardi Ignazia Leonardi Ignazia 

Matematica e Complementi 

di Matematica ( III e IV 

anno) 

Sapuppo Maria Giardino Nunzia Giardino Nunzia 

Lingua Inglese Romeo Maria 

Cristina 

Romeo Maria Cristina Romeo Maria Cristina  

Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Informatici e 

diTelecomunicazioni 

Fichera Maria 

Concetta 

 Fichera Maria 

Concetta 

  Selvaggio 

Antonietta  

Lab. Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi 

Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Marchese Nicola Indelicato Rosa 

Maria 

Biondi Paolo 

Francesco Alfio 

Informatica Iacono Manno 

Carmelo Marcello 

Iacono Manno 

Carmelo Marcello 

Iacono Manno 

Carmelo Marcello 

Lab. Sistemi e Reti 

 
Marchese Nicola Indelicato Rosamaria Biondi Paolo 

Francesco Alfio 

Sistemi e Reti Iacono Manno 

Marcello 

Adorno Rosalba  Castorina Salvatore 

Scienze Motorie Miraldi Antonella Miraldi Antonella Miraldi Antonella 

Religione 
Messina Agata Messina Agata Messina Agata 

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’Impresa 

///// //// Iacono Manno 
Marcello 

Lab. Gestione Progetto, 

Organizzazione di Impresa 

///// ///// Costanzo Anna 

Lab. Informatica 
Costanzo Anna Valastro Alberto Costanzo Anna 

Sostegno 
Trovato Abramo 

Graziano 
Trovato Abramo 

Graziano 
Trovato Abramo 

Graziano 

Telecomunicazioni 
Buciuni Angelo Cavallaro Vincenzo /////// 

Laboratorio di 

Telecomunicazioni 

Spina Francesco Spina Francesco ////// 
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PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 

 Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Profilo professionale della specializzazione in “Informatica e Telecomunicazioni” 

 

• Finalità generali 

1.  Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia al fine di sapere operare scelte 

consapevoli e responsabili. 

2. Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro 

3. Diffondere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella legalità. 

4. Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica 

a quella nazionale, europea, mondiale, planetaria) ed educare all’agire solidale e responsabile. 

5. Fornire, attraverso l’uso formativo delle discipline, strumenti per la costruzione di senso intorno ai 

valori e di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel mondo del 

lavoro e nella società. 

6. Educare all’agire solidale e responsabile e promuovere il senso di appartenenza alle 

cittadinanze 

• Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

1. Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

2. Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

3. Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza rispettando le regole sociali 

4. Migliorare l’autocontrollo in relazione all’espressione verbale e gestuale. 

5. Sviluppare l’ascolto e l’abitudine a controllare la propria espressività verbale e gestuale e a 

disciplinare i propri interventi. 

• Obiettivi Cognitivi 

6. Comprendere i contenuti di un testo e riferirli sia verbalmente che attraverso vari tipi di elaborati 

scritti 

7. Operare una sintesi dei contenuti visualizzandoli in schemi e in mappe concettuali 

8. Comprendere messaggi e contenuti di genere diverso, nelle varie forme comunicative 

9. Comunicare utilizzando linguaggi diversi in modo chiaro e coerente 

10. Fare propria la terminologia delle singole discipline 

11. Operare collegamenti fra discipline o argomenti delle stesse 

 

In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, relativamente alla didattica per competenze, 

e in virtù del collegamento con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF), Raccomandazione 2008/C111/01 

modificata in C189/03 nel maggio 2017), gli obiettivi principali del processo di insegnamento-apprendimento 

sono: promuovere la mobilità dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente. In particolare, l’EQF 

include tutti i livelli delle qualifiche acquisite nell’ambito dell’istruzione generale, professionale e 

accademica, nonché della formazione professionale, partendo da livelli di base (scuola elementare) ai livelli 

più avanzati (livello 8, es. i dottorati), descritti in termini di risultati dell’apprendimento, quest’ultimo riferito 
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all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Si mira, pertanto, al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

        -Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al fine di sapere operare scelte     

         consapevoli e responsabili. 

- Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro. 

- Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella legalità. 

- Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a quella nazionale, 

europea, mondiale, planetaria) e capacità di agire in modo solidale e responsabile. 

- Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel mondo del 

lavoro e nella società attraverso l’uso formativo delle discipline. 

-Flessibilità, riferita all’abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce di nuove  

  informazioni. 

-Leadership, riferita all’abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere un obiettivo comune. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Nel presente documento si ribadisce altresì l’importanza delle competenze chiave di cittadinanza indicate 

dal Consiglio dell’Unione Europea nella Nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:  

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

- competenza digitale; 

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

- competenza in materia di cittadinanza; 

-competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una 

gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse includono le soft skills, ovvero le competenze 

trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare, riferite a: capacità di relazionarsi con gli 

altri, capacità di lavorare in team, capacità di risoluzione di problemi, pensiero critico, competenze 

metacognitive. 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE DELLA SPECIALIZZAZIONE 

INDIRIZZO  INFORMATICA  

 

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 dei 
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 sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 

 trasmissione e ricezione dei segnali 

- E’ in grado di collaborare nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali ed 

 internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

- Sa analizzare, comparare e progettare dispositivi e strumenti informatici e sa sviluppare applicazioni    

 informatiche. 

 

PARTE TERZA 

 Composizione della classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorsi didattici svolti 

  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e Costituzione” 

 Contenuti delle singole discipline e metodologie applicate 

 Simulazioni prove d’esame 

 

1. Composizione della classe 

 

 

COGNOME 

 

NOME 
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Composizione della classe nel triennio 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

o ritiri 

n. ammessi alla 

classe success. O 

all’Esame di stato 

2018/19 19 0 0 19 

2019/20 19 1 0 18 

2020/21 18 0 0  

 

 
 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 16 maschi e 2 femmine, tutti provenienti dalla classe IV sez. 

CI del precedente anno scolastico. Fa parte del gruppo classe un allievo con disabilità ( L,  104/92), 

che segue una programmazione differenziata , secondo il P.E.I. redatto dal Consiglio di Classe e 

depositato agli atti di segreteria. L’alunno, durante tutto il percorso scolastico, è stato supportato da un 

insegnante di sostegno, per 18 ore di lezione settimanali, e da un assistente alla comunicazione.  La 

relazione del docente di sostegno è conservata agli atti di segreteria.  

Per quanto concerne il gruppo classe, da un punto di vista disciplinare, si presenta piuttosto scolarizzato 

e rispettoso delle regole scolastiche. 

Relativamente al processo di apprendimento, la classe si presenta eterogenea per stili cognitivi e 

metodologie di studio. Nel corso degli anni la maggior parte degli alunni non ha sempre manifestato un 

interesse costante e un atteggiamento attivo nei confronti delle attività proposte dai docenti. Pertanto, al 

fine di stimolare la motivazione, il Consiglio di Classe ha sempre ritenuto opportuno adottare strategie 

didattiche mirate allo sviluppo motivazionale, quali lavori di gruppo, cooperative learning, tutoring tra 

pari, pause didattiche e/o recupero in itinere, lezioni pratiche da alternare alle lezioni frontali. Tali 

strategie si sono rivelate, infatti, utili non solo a stimolare il processo di apprendimento, ma anche ad 

accrescere la motivazione e la fiducia nelle proprie capacità. Grazie a tali strategie, la maggior parte 

degli alunni ha migliorato sia le competenze individuali che le abilità sociali, in quanto gli alunni hanno 

imparato a lavorare in gruppi, a confrontarsi, a mettere in discussione le proprie idee, ad apprendere 
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dagli altri, a stimolarsi a vicenda, a supportare i compagni e a collaborare. Un gruppo di alunni, in 

particolar modo, è pertanto riuscito a sviluppare le proprie competenze, disciplinari e di cittadinanza, ad 

acquisire buone capacità organizzative, a maturare una propria identità personale, a coordinare risorse, 

relazioni, strumenti, metodi e spazi e a sviluppare la consapevolezza di avere un ruolo attivo  nel 

processo di apprendimento e all’interno della comunità scolastica. 

Durante il quinquennio la classe ha partecipato a diverse iniziative e progetti proposti dalla scuola 

secondo il P.T.O.F.  

A causa dell’emergenza COVID-19, iniziata durante la seconda parte dello scorso anno scolastico e 

protrattasi per tutto quello corrente, le attività didattiche in presenza si sono alternate con quelle a 

distanza, rendendo pertanto necessario l’utilizzo di varie piattaforme multimediali, quali Portale Argo, 

Cisco Webex, Moodle, G-Suite. I docenti delle singole discipline si sono adattati alle necessità imposte 

dalle nuove metodologie di insegnamento e ai limiti che esse implicano. A tal proposito, il Consiglio di 

Classe ha stabilito alcuni punti su cui basare il percorso relativo al processo di 

insegnamento/apprendimento in questo periodo così delicato e instabile, in particolare indicando le 

seguenti priorità: 

- Aderire quanto più possibile alla Mission della classe. 

- Intraprendere un rapporto interattivo con gli alunni, attraverso la condivisione e lo scambio di 

 materiali. 

- Porre attenzione agli alunni relativamente alle risorse indispensabili allo svolgimento delle attività a 

 distanza. 

- Relativamente all’alunno portatore di Handicap, rapportarsi frequentemente con il docente di 

 sostegno. 

- Monitorare la frequenza, la motivazione e la partecipazione degli alunni alle attività proposte. 

Nonostante le numerose difficoltà dovute a vari fattori, quali le connessioni instabili la precarietà di 

alcune situazioni familiari, la fragilità emotiva dovuta al periodo storico che si sta vivendo, e non per 

ultimo i limiti della didattica a distanza, gli alunni, costantemente sollecitati e stimolati dai docenti,  

hanno partecipato in buona parte alle attività proposte, raggiungendo per la maggior parte dei casi un 

sufficiente livello di competenze.. Tuttavia, un piccolo gruppo di alunni si è in particolar modo mostrato 

attivo e motivato, rispondendo in modo responsabile alle difficoltà del periodo, e ha affrontato il 

percorso didattico con maturità e serietà, raggiungendo risultati molto soddisfacenti.  
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Obiettivi del Consiglio di classe 

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari). 

 

a. Obiettivi educativo-comportamentali  

• Rispetto delle regole  

• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  

• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  

• Impegno nel lavoro personale  

• Attenzione durante le lezioni  

• Puntualità nelle verifiche e nei compiti  

• Partecipazione al lavoro di gruppo  

• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  

• Uso adeguato e corretto degli strumenti informatici richiesti alla luce 

dell’emergenza Covid-19 per lo svolgimento di lezioni online e per la consegna 

dei compiti su piattaforme didattiche specifiche. 

 

 

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari  

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 
procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a 
formulare giudizi critici  

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le 
conoscenze acquisite e sapere argomentare con i dovuti 
approfondimenti  

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici  

• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e 
progettuale per relazionare le proprie attività  

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite 
in situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati 
che autonomamente)  

• Essere in grado di elaborare gli argomenti trattati attraverso l’uso adeguato degli 

strumenti informatici e delle piattaforme online. 
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Obiettivi realizzati per aree disciplinari  

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

 

• Sapere formulare ipotesi, ricercare soluzioni e verificarne la validità (problem solving) 

• Educare a ragionare induttivamente e deduttivamente 

• Conoscere l’importanza della dimostrazione in matematica e quindi di seguire un processo logico 

in un ragionamento, come accade nella dimostrazione di un teorema. 

• Uso di un linguaggio adeguato 

• Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 

• Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

• Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

 

• Educare al rispetto degli altri e comprendere il valore assoluto della libertà e del rispetto dei 

diritti umani 

• Educare al rispetto dell’altro, inteso come mero “essere umano” senza distinzioni di sesso, 

razza, religione, cultura. 

• Individuare l’intreccio tra l’atmosfera culturale di un’epoca, i mutamenti sociali e la produzione 

letteraria 

• Possedere gli strumenti forniti anche da una riflessione metalinguistica sulle funzioni deidiversi 

livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella 

costruzione del discorso 

• Ricavare dai testi l’ideologia e i principi della poetica di un autore. 

• Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori ed opere 

• Saper analizzare testi 

• Saper utilizzare la lettura dei testi proposti per arricchire e ampliare il patrimonio lessicale 

• Saper consultare fonti e sapersi documentare su argomenti complessi per produrre vari tipi di 

testi scritti 

• Sapere esporre gli argomenti in modo fluido in lingua 1 e 2 

• Saper comunicare in lingua inglese in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali  

• Collegare gli argomenti tra loro 

• Utilizzare correttamente le strutture grammaticali 

 

Area disciplinare: indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

• Sapere elaborare le informazioni; 

• sapere applicare le tecnologie web: ServerSide e ClientSide; 

• sapere utilizzare gli apparati di comunicazione nella realizzazione e  progettazione di reti sicure; 

• sapere analizzare, comparare dispositivi e strumenti informatici; 

• sapere sviluppare le applicazioni informatiche nei più diversificati settori; 

• sapere dimensionare sistemi di elaborazione dati; 

• sapere organizzare, gestire e realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e 

dei servizi che caratterizzano le aziende. 
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Percorsi didattici svolti 

 

 

PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE 

E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCUMENTI 

TESTI PROPOSTI 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

 

 

PRIVACY E SICUREZZA 

Sistemi e Reti Presentazione del modulo,  

esercitazioni individuali e di 

gruppo. Mappe sintetiche, 

brani scelti; libro di testo, 

presentazioni ppt e video  

Letture di brani relativi 

all’argomento 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza nella 
informazione: 
Criptografia 
simmetrica ed 
asimmetrica.Sicur
ezza nella 
comunicazione: 
pila Ipsec, 
firewall, ACL e 
gateway. TRUST 
e 
DMZ.Cybersecuri
ty. 

Inglese 
 

Encryption ; 
Online dangers; 
Social and ethical 
problems of IT; 

IT and the Law: 

Making your 

paswords secure 

Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 
 
 

Sicurezza nei 
sistemi distribuiti; 
Sistemi di 
virtualizzazione 
 

.Informatica Gestione delle 
password in 
linguaggio PHP 
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PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE 

E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCUMENTI  

TESTI PROPOSTI 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

 

 

ECONOMIA DI SCALA 

 

Informatica  

 

Wikipedia. 

 

 

 

Introduzione 

all’Economia di 

Scala ; Legge di 

Amdahl; Cache 

memory; 

Trasferimento di 

file  

Gestione Progetto e 
Organizzazione 
d’Impresa 

Struttura 
organizzativa 
funzionale 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Educazione Civica” 

 

 

 
SCHEDA DI SINTESI DI EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

A.S. 2020/2021 

CLASSE  5  SEZ. CI  

 INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

PROF.SSA    NUNZIA GIARDINO    (Coord. Educazione Civica) 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENT

O 

    

• Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della società. 

• Promuovere la partecipazione piena e consapevole della vita civica, 
culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri. 

• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria e degli altri nel sistema web. 

 

 

TEMATICA COMPETENZE RIFERITE AL PECUP PERIODO 

ISTITUZIONE 

EUROPEE E UE 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza  

• Raggiungere l’uguaglianza di genere 

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria e degli altri nel sistema web 

 
• Esercitare i principi di cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita democratica 

 
 

PRIMO/SECONDO 

QUADRIMESTRE 
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CONTENUTI, OBIETTIVI E DISCIPLINE 

OBIETTIVI 
TEMATICHE 

 

DISCIPLINE 

INTERESSATE 
 CONTENUTI ORE 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria e 
degli altri nel sistema 
web. 

Esercitare i principi di 
cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 
 
Perseguire con ogni mezzo 
e in ogni contesto il 
principio di legalità e 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo 
principi,valori e abiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie 
 
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali 
 
Essere consapevoli del 
valore delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto al lavoro 
 
 
 

AGENDA 2030 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Diritto  PARITA’ DI GENERE  3 

Religione  1. ETICA TRAPIANTI 

2. PENA DI MORTE 
2 

Inglese  DIGITAL 

CITIZENSHIP 
4 

Matematica  
LE STATISTICHE SUL 

LAVORO: FONTI E 

DEFINIZIONI 

2 

Italiano e storia  

1.  CITTADINANZA 

DIGITALE 

2.   ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

7 

Sistemi  e reti  
SICUREZZA 

DIGITALE 

(CRITTOGRAFIA) 

8 

GPOI  I NUOVI MESTIERI 

DIGITALI 
8 

  Tot.  34 

 



Documento del 15 maggio della Classe 5ª Sezione C Informatica A.S. 2020-2021                                                   pag 16 di 43 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Ferraris” – Acireale (CT)                                  

 Contenuti e obiettivi realizzati delle singole discipline 

 

SCHEDA DISCIPLINARE : ITALIANO  

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia ITALIANO 

Docente                                   LEONARDI IGNAZIA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra 

movimenti, generi, opere e 

autori fondamentali. 

Operare confronti tra testi di 

autori diversi, individuando 

analogie e differenze. 

Rielaborare in modo personale 

i contenuti del testo. 

 

 

            

 

La letteratura del secondo Ottocento 

in Europa e in Italia; 

Naturalismo e Verismo; 

Il Novecento, Simbolismo, 

Estetismo e Decadentismo, 

Scapigliatura; 

Il romanzo dell'Ottocento e del 

Novecento; 

La poesia del Novecento. 

Il romanzo del secondo Novecento. 

 

Educazione civica -  Cittadinanza 

digitale. 

Riconoscere e analizzare le 

principali caratteristiche stilistiche e 

linguistiche del testo narrativo e 

poetico. 

Individuare i contenuti e i temi 

fondamentali di un testo poetico e 

narrativo. 

Produrre per iscritto testi coerenti e 

coesi di sintesi e di rielaborazione 

dei contenuti fondamentali del testo. 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Interrogazioni sotto forma di dialoghi per favorire l’abitudine a sapere 

ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

 

VERIFICHE 

 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 

Interrogazioni. 

 

TESTI 

 

Marta Sambugar-Gabriella Salà- Letteratura viva- Vol. 3°- La Nuova 

Italia 

 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Testi in adozione, fotocopie, documenti. Piattaforma Cisco Webex per 

videolezioni per la  didattica  a distanza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE : STORIA  

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia STORIA 

Docente                                   LEONARDI IGNAZIA 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere i principali 

avvenimenti storici e le 

conseguenze politiche, sociali 

ed economiche del 

Novecento. 

 

 

 

 

           

 

 

 

L'Italia nell'età giolittiana;  

La Grande guerra; 

Il dopoguerra; 

L'Italia fascista; 

Le dittature di Hitler e Stalin; 

La Seconda guerra mondiale. 

 

Educazione civica- Organismi 

Internazionali. 

Saper riconoscere nel passato alcune 

caratteristiche del mondo attuale. 

Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in rapporto a 

contesti e situazioni diversi 

(individuando permanenze e 

mutamenti). 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Interrogazioni sotto forma di dialoghi per favorire l’abitudine a sapere 

ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 

VERIFICHE 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Interrogazioni 

 

 

TESTI 

 

Valerio Castronovo- Impronta storica- Vol. 3°- La Nuova Italia    

  

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Testi in adozione, documenti. Piattaforma Cisco Webex per videolezioni, 

per la didattica a distanza. 
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 SCHEDA DISCIPLINARE : INGLESE               
                       

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia INGLESE 

Docente ROMEO MARIA CRISTINA 

 

 

OBIETTIVI 

CO MPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Capacità di comprendere ed 

analizzare testi scritti utilizzando 

il lessico relativo al proprio 

indirizzo di studi 

- Capacità di esprimersi 

oralmente e in forma scritta, 

servendosi della lingua in modo 

adeguato al contesto 

- Capacità di riflettere sulle 

proprie strategie di 

apprendimento e sul proprio 

metodo di studio 

- Capacità di riflettere sulla 

propria lingua e sulla propria 

cultura a confronto con altre 

culture 

-Capacità di rapportarsi con gli 

altri in modo corretto e rispettoso 

dei ruoli 

 

 

- Computer Software and 

Programming 

- Applications : 

Spreadsheets, Database, 

Database Management 

System, Charts and Graphs, 

Computer Graphics, CAD 

- Automation 

- - Encryption 

- Computer Networks and the 

Internet 

- Linking Computers 

- The World Wide Web : 

How the Internet works, Web 

addresses, Connecting to the 

Internet, Web software, the 

Web today 

- E-commerce 

- From school to work : 

Professional profile, Software 

developers and programmers, 

21st Century skills 

- Privacy e Sicurezza : Online 

dangers, Encryprion, IT and 

the Law, Social and ethical 

rpoblems of IT 
 

- Conoscenza delle strutture 

grammaticali e linguistiche 

più complesse (livelli B1+ e 

B2 del C.E.F.) 

- Esporre gli argomenti in 

modo fluido  

- Utilizzare un lessico 

appropriato 

- Parlare di argomenti relativi 

al settore informativo 

utilizzando termini specifici 

- Saper affrontare argomenti 

relativi alla vita di tutti i 

giorni in modo fluido e 

corretto 

- Saper fare collegamenti 

trasversali con altre 

discipline 

- Possedere un’adeguata 

conoscenza delle strutture 

grammaticali necessarie ad 

un’esposizione corretta dei 

contenuti 

- Essere in grado di interagire 

in una discussione in lingua 

inglese ed esporre il proprio 

punto di vista 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione in presenza e a distanza ;  Utilizzo di piattaforme multimediali   ; 

Lezioni frontali e Cooperative learning 
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VERIFICHE 
Verifiche scritte e orali.  

Durante la Didattica a Distanza, si sono effettuate costanti verifiche online 

per motivare gli alunni allo studio e monitorare l’effettivo apprendimento 

degli argomenti trattati  

TESTI  “Working with New technology”, a cura di Kiaran O’Malley, casa ed. 

Pearson 

“Training for successful Invalsi”, a cura di Vivian S.Rossetti, casa ed. 

Pearson 

 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
Libro di testo in forma cartacea e digitale/Internet/LIM/video e materiale 

multimediale/Piattaforme online 
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SCHEDA DISCIPLINARE : MATEMATICA  

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia MATEMATICA 

Docente NUNZIA  GIARDINO 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

SAPERE RISOLVERE SEMPLICI 

E/O COMPLESSI INTEGRALI 

CON METODI OPPORTUNI 

RICONOSCENDONE IL TIPO. 

SAPERE RISOLVERE SEMPLICI 

E/O COMPLESSE EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

RICONOSCENDONE IL TIPO. 

 

ANALISI :CALCOLO INTEGRALE( 

DEFINITI, 

INDEFINITI,IMPROPRI). 

METODI DI INTEGRAZIONE( 

IMMEDIATO,SOSTITUZIONE,PER 

PARTI, INTEGRAZIONE 

FUNZIONI RAZIONALI FRATTE). 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL 

PRIMO E DEL SECONDO 

ORDINE A COEFFICIENTI 

COSTANTI. 

PROBLEMI DI CAUCHY. 

 

USARE CON SICUREZZA IL 

METODO OPPORTUNO PER 

RISOLVERE INTEGRALI. 

USARE IL METODO 

OPPORTUNO PER RISOLVERE 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

RICONOSCENDONE IL TIPO,E 

RIUSCIRE A RISOLVERE 

PORBLEMI DI CAUCHY. 

SAPERE ESPORRE CON 

SICUREZZA SU ARGOMENTI 

AFFRONTANTI USANDO 

OPPORTUNI COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

LEZIONE FRONTALE 

LEZIONE PARTECIPATA 

ESERCITAZIONE SU OGNI 

ARGOMENTO  

LEZIONE A DISTANZA 

VERIFICHE 

 

SCRITTE E ORALI 

CONSEGNE SU PIATTAFORMA 

MOODLE E PARTECIPAZIONE ALLA 

DAD 
 

TESTI 

 

M.BERGAMINI-A.TRIFONE  

MATEMATICA VERDE TOMO 5S 

ZANICHELLI 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

LAVAGNA,APPUNTI, 

CONDIVISIONE DI 

VIDEOLEZIONI, ESERCITAZIONI 

ONLINE 
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SCHEDA DISCIPLINARE : SISTEMI E RETI  

 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Sistemi e Reti 

Docenti 
Salvatore Castorina – Paolo Biondi 

 
 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il concetto di applicazione di 

rete 

Comprendere il concetto di porta e di 

socket 

Conoscere il protocollo telnet e il suo 

utilizzo 

Conoscere l’architettura gerarchica del 

WEB 

Comprendere i meccanismi del 

protocollo http-https 

Utilizzare le principali 

applicazioni di rete 

Rappresentare le modalità 

di collegamento FTP 

Utilizzare i comandi FTP 

Individuare il formato del messaggio 

HTTP 

Saper individuare le funzioni del client e 

del server FTP 

Conoscere le caratteristiche delle 

VLAN 

Individuare pregi e difetti delle VLAN 

Acquisire le caratteristiche delle VLAN 

port based 

Riconoscere VLAN tagged, untagged e 

ibride 

Conoscere il protocollo VTP 

Conoscere l’inter-VLAN routing 

Configurare gli switch 

singolarmente 

Saper configurare le 

VLAN 

Utilizzare il protocollo 

VTP per definire le 

VLAN 

Applicare le VLAN in base alla tipologia 

di rete richiesta 

Configurare VLAN anche in presenza di 

più switch 

Conoscere il significato di cifratura 

Avere il concetto di chiave pubblica e 

privata 

Riconoscere le tecniche 

monoalfabetiche per trasposizione e 

sostituzione 

Apprendere i metodi poligrafici e i 

nomenclatori 

Conoscere la crittografia a chiave 

simmetrica e pubblica 

Individuare i campi di applicazione 

della firma digitale 

Conoscere la struttura dell’algoritmo 

MD5 

Realizzare algoritmi di 

cifratura 

Applicare al firma digitale 

alla carta CNS 

Applicare certificati 

digitali 

Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-

DES e IDEA 

Conoscere l’algoritmo RSA 

Utilizzare le funzioni crittografiche in 

PHP 

Criptare file e volumi 

Conoscere i possibili utilizzi della firma 

digitale 

Conoscere le problematiche connesse 

alla sicurezza 

Acquisire le tecniche per la sicurezza a 

livelli di sessione 

Aver individuato i problemi di sicurezza 

delle email 

Sapere il funzionamento del protocollo 

SSL/TLS e SET 

Conoscere il concetto di proxy server e 

DMZ 

Effettuare la valutazione 

dei rischi 

Utilizzare il software PGP 

Realizzare reti private e 

reti rpivate 

virtualiAnalizzare il 

protocollo S/MIME e 

Saper garantire la sicurezza informatica e 

la riservatezza dei dati personali 

Scegliere e costruire una password forte 
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Sapere le funzionalità dei firewall 

Conoscere l’evoluzione della 

giurisprudenza informatica 

Acquisire la normativa relativa alla 

tutela della privacy e alla sicurezza dei 

dati 

IPsec 

Applicare le Access 

Control List 

Applicare il concetto di 

bastion host e DMZ 

Conoscere i componenti di una rete 

wireless 

Conoscere le modalità di sicurezza con 

la crittogradia WEP 

Conoscere le modalità di sicurezza 

WPA e WPA2 

Comprendere il sistema di 

autenticazione 802.1X 

Conoscere il protocollo EAP 

Conoscere la normativa sulle emissioni 

elettromagnetiche 

 

Analizzare il livello fisico 

e la trasmissione di 

segnali wireless 

Scegliere le politiche di 

sicurezza di una rete 

wireless 

Individuare i possibili 

attacchi alla sicurezza di 

una rete wireless 

Connettere un Access Point a una rete 

LAN 

Analizzare il traffico wireless 

Autenticare i dispositivi wireless con 

server Radius 

Utilizzare sistemi di protezione WPA2 

PSK e WPA2 TKIP 

Acquisire il concetto di elaborazione 

distribuita e architetture dei sistemi 

WEB 

Conoscere l’evoluzione delle 

architetture informatiche 

Individuare le caratteristiche di server 

farm, partitioning e cloning 

Conoscere gli elementi che concorrono 

all’amministrazione di una rete 

Conoscere i domini e le relazioni di 

fiducia tra essi 

Conoscere il ruolo di Active Directory 

nella gestione di un NOS 

Identificare e documentare i problemi di 

una rete attraverso il troubleshooting 

Gestire i criteri di gruppo, 

i permessi NFTS e le 

condivisioni 

Utilizzare utilities per la 

verifica della rete, il 

monitoraggio del server e 

il disaster recover 

Saper configurare un file 

server e gestire le politiche 

di accesso remoto 

Riconoscere i livelli di sicurezza da 

intraprendere 

Prendere i dovuti provvedimenti per la 

protezione dei principali tipi di attacco 

informatico 

Installare Windows server 

Utilizzare i servizi di directory di un 

sistema distribuito 

Installare Active Directory e gestire le 

policies di rete 

 
 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale partecipata. Didattica laboratoriale. Didattica a 

distanza. 

VERIFICHE 2 compiti scritti, 2 prove orali e 2 prove pratiche in ciascun quadrimestre 

 

TESTI SISTEMI E RETI. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL Vol. 3 –  

LO RUSSO LUIGI / BIANCHI ELENA – ISBN 9788820378622 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Laboratorio di sistemi e reti. Piattaforme Moodle, 

Webex, netacad. 
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SCHEDA DISCIPLINARE : INFORMATICA 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia INFORMATICA 

Docente C.M. IACONO MANNO – A. COSTANZO 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE     ABILITÀ COMPETENZE 

Sistemi informativi e sistemi 

informatici. 

Svolgimento di semplici 

esercizi di progettazione di 

basi di dati relazionali. 

Aspetti generali della gestione 

delle basi di dati. 

Le basi di dati relazionali. Svolgimento di semplici 

esercizi di progettazione di 

basi di dati relazionali. 

Aspetti specifici della gestione 

delle basi di dati. 

I sistemi di gestione delle basi 

di dati con Access e 

mySQL(*). 

Progettazione e realizzazione 

di semplici basi di dati in 

ambiente  Microsoft  Access e 

mySQL. 

Analisi di problemi e proposte di 

schemi di soluzione per basi di 

dati locali. 

Il linguaggio SQL(**). Utilizzo del linguaggio SQL 

nell’ambito delle basi dati 

locali. 

Analisi di problemi e proposte di 

soluzioni dettagliate per basi di 

dati locali. 

Il linguaggio PHP e le forme 

HTML(**). 

Produzione di pagine web 

dinamiche dimostrative con 

uso del linguaggio PHP. 

Analisi di problemi e proposte di 

soluzioni per la produzione di 

pagine web dinamiche. 

Accesso a una base di dati in 

linguaggio PHP e Java(**). 

Produzione di pagine web 

dinamiche dimostrative con 

connessione ad una base di 

dati usando i linguaggi PHP, 

Java e Python. 

Analisi di problemi e proposte di 

soluzioni dettagliate per basi di 

dati con accesso remoto. 

 (*) Modulo con alcune lezioni effettuate secondo la metodologia CLIL. 

(**) Moduli con lezioni relative all’accesso alle base di dati con il linguaggio Python. 

 

METODI DI  

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale partecipata. Didattica laboratoriale. 

Didattica a distanza. 

VERIFICHE 

 

2 compiti online nel primo quadrimestre, 2 compiti scritti nel 

secondo quadrimestre (il secondo previsto nel mese di 

maggio), 2 prove orali e 2 prove pratiche in ciascun 

quadrimestre 
 

TESTI 

 

Corso di Informatica Vol. 3 – Seconda Edizione 

F.Formichi, G. Meini - Ed. Zanichelli – ISBN 9788808389770  

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Laboratorio di Informatica 3. 

Piattaforme Moodle, Dropbox, Webex. 
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SCHEDA DISCIPLINARE : GESTIONE DEL PROGETTO ED ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

OBIETTIVI 

MODULO 1: ELEMENTI DI ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Elementi di organizzazione. 

Meccanismi di 

coordinamento. Micro e 

macro-struttura. Le Strutture 

Organizzative. I costi di 

un’organizzazione aziendale. 

Le tipologie di costo. 

Economia di scala. 

  

Simulazione dell’organizzazione 

aziendale.  

Sviluppo di organigrammi. 

Organizzazione generale di 

un’impresa. 

Ruoli del personale. 

MODULO 2: I PROCESSI AZIENDALI E LA QUALITA’ TOTALE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Processi primari e processi di 

supporto. Le prestazioni dei 

processi aziendali. Costi, qualità, 

tempi e flessibilità. 

Modellizzazione dei processi 

aziendali e principi della 

gestione per processi. 

Scomposizione dei processi. La 

filosofia della qualità totale. 

Strumenti e tecniche per il 

miglioramento continuo. 

Simulazione 

dell’implementazione della 

procedura per la qualità. 

Basi per l’introduzione della 

procedura di qualità in un’impresa. 

MODULO 3: PROJECT MANAGEMENT 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le fasi di un progetto. 

L’organizzazione dei progetti. 

Le strutture organizzative. Il 

ruolo del project manager. La 

gestione delle risorse umane e 

della comunicazione. Soggetti 

coinvolti nella comunicazione 

di progetto. Tecniche di 

pianificazione e controllo 

temporale. La programmazione 

ed il controllo dei costi e la 

Simulazione di un progetto 

generico. 

Basi per la progettazione di un 

progetto generico. 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia GESTIONE  DEL PROGETTO ED 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA (GPOI) 

Docente C.M. IACONO MANNO – A. COSTANZO 
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gestione delle aree di rischio. 

MODULO 4: PROGETTI INFORMATICI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il processo di produzione del 

software. I ruoli di un 

progetto. Modalità dei 

rapporti cliente/fornitore. 

conduzione dei progetti. 

Preprogetto: fattibilità ed 

analisi dei requisiti. Le 

metriche del software. Stima 

dei costi. Schema di 

classificazione. le dimensioni 

del software. Metodi per la 

stima dei costi del software.  

Simulazione di un progetto 

informatico. 

Basi per la progettazione di un 

progetto informatico. 

 

 

METODI DI  

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale partecipata. Didattica a distanza. Esercitazioni con 

consegna su piattaforma Moodle. 

VERIFICHE 

 

2 prove orali e 2 prove pratiche per ogni quadrimestre 

 

TESTO 

 

Autori: Conte, Camagni, Nikolassy. Gestione del Progetto ed 

Organizzazione di Impresa ed. Hoepli 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Laboratorio di Informatica Info2. 

Piattaforme Moodle, Dropbox, Webex. 
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SCHEDA DISCIPLINARE : TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Tecnologie e Progettazione  

di Sistemi Informatici  

Docente Selvaggio Antonietta e Biondi Paolo 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Sapere scegliere i protocolli per 

le applicazioni di rete. 

Sapere definire strutture dati in 

XML 

Sapere progettare infrastrutture 

basate su VM  

Sapere implementare tecniche 

di virtualizzazione 

Saper individuare le diverse 

tipologie di Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere utilizzare i thread in 

Java.  

Sapere individuare le tipologie 

di errori nei processi paralleli 

 

 

Sapere progettare applicazioni 

distribuite in JAVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli elementi di una 

applicazione Android 

 

SISTEMI DISTRIBUITI 

I sistemi distribuiti 

SISD e cluster di PC 

Il modello client-server 

Le Applicazioni di rete 

Il linguaggio XML Generalità  

Le ragioni della virtualizzazione 

La gestione dell'ambiente 

virtuale 

Virtualizzazione e Cloud 

computing 

Tipologie di servizi offerti dal 

cloud computing 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

CONCORRENTE E 

SINCRONIZZAZIONE FRA 

PROCESSI 

Esecuzione parallela: i thread in 

Java 

La sincronizzazione dei processi 

 

 

I SOCKET 

La connessione tramite Socket. 

I socket TCP e UDP.  

Famiglie e tipi di socket. 

Trasmissione single cast e multi-

cast.                   

 

 

 

ANDROID 

Comprendere il ruolo del 

Sistema Operativo Android 

Conoscere il ciclo di vita di una 

Activity     

  

Sapere riconoscere le diverse 

tipologie di sistemi distribuiti 

Saper classificare ed individuare le 

diverse architetture di rete 

distribuite. 

Produrre file XML per la 

rappresentazione strutturata di dati 

Sapere realizzare infrastrutture 

basate su VM  

Sapere implementare tecniche di 

virtualizzazione 

Saper classificare le diverse 

tipologie di Cloud 

 

 

 

 

Realizzare thread in Java. 

Scrivere semplici programmi 

multiprocesso e multi thread in 

Java.  

Saper utilizzare Semafori e 

Monitor 

 

Sapere realizzare un server e un 

client in JAVA, sapere realizzare 

un server multiplo in JAVA. 

Sapere realizzare applicazioni 

distribuite peer-to-peer in Java. 

Sapere interfacciare applicazioni 

distribuite con un DBMS tramite 

JDBC 

 

Scaricare e installare Android 

Studio 
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Riconoscere il campo di 

applicazione di una Activity e di 

una Service 

Riconoscere i diversi widget 

utilizzabili nell'interfaccia gra- 

fica Android    

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, ricerca, lezione interattiva, metodo induttivo, metodo 

deduttivo, lavoro di gruppo, simulazione, mappe concettuali, flipped 

classroom, didattica laboratoriale. 

VERIFICHE 
Per il primo quadrimestre: 1 scritta, 2 pratiche e 1 orale. 

Per il secondo quadrimestre: 3 scritte, 3 pratiche e 2 orali 

TESTI TITOLO: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI 

INFORMATICI VOL3. 

AUTORE: CAMAGNI NICOLASSSY.   

EDITORE: HOEPLI 

 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Software necessario per le esercitazioni di laboratorio: S.O. 

Windows/Linux; JDK + un IDE a scelta tra NetBeans o Eclipse; 

XAMPP o software alternativo per l’implementazione di Web Server, 

DBMS MySQL e WebContainer; Software di virtualizzazione 

VirtualBox o VMWare, Android Studio. 

Dispositivi come pc, la rete di istituto e la rete internet, manuali 

tecnici.  

Per le lezioni: il libro di testo, video tutorial selezionati dal docente tra 

quelli presenti su YouTube, materiali prodotti dall’insegnante o 

opportunamente individuati tra quelli presenti su Internet, 

somministrati tramite la piattaforma di elearning Moodle. 

Nei vari periodi di sospensione delle attività didattiche e di didattica 

integrata: piattaforma Cisco Webex per le videolezioni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia  Scienze Motorie e Sportive 

Docente        Prof.ssa Antonella Miraldi 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- Acquisizione di abilità 

motorie e capacità di 

padroneggiare le stesse. 

Acquisizioni di 

comportamenti positivi nei 

riguardi del gruppo, 

dell’ambiente, dell’Istituzione 

scolastica. Acquisire il senso 

di responsabilità e onestà, 

autocontrollo, rispetto di sé, 

possedere capacità di 

collaborazione con i 

compagni e gli insegnanti. 

Rispettare la diversità , 

sviluppare la tolleranza e la 

solidarietà. 

- Educazione alla legalità per 

il rispetto delle regole di vita 

della scuola e della società, 

per lo sviluppo di una 

coscienza morale 

- Diritti e doveri dello 

Sportivo ,Valore educativo 

dello Sport, Fair Play, Lo 

Sport quale porta di 

cittadinanza, Pari 

opportunita’ Sport nell 

infanzia e nell adolescenza. 

- Interiorizzazione dei 

principali aspetti funzionali e 

tecnici  del movimento  

ginnico -sportivosia nelle fasi 

di allenamento  sia nell’ 

attivita’ sportiva  

 

 

 

- Potenziamento 

fisiologico. Miglioramento 

delle grandi funzioni 

organiche. 

- Conoscenza di 

fondamentali e di 

regolamenti dei Grandi 

Giochi Pallacanestro:, Calcio 

a cinque. Pallavolo, 

Pallamano Tennis Tavolo in 

pratica 

- Informazioni 

fondamentali sulla tutela 

della salute e prevenzione 

degli infortuni.Elementi di 

anatomia e fisiologia. Muscoli 

e Apparato Cardio -

Circolatorio Traumatologia e 

primo soccorso. Educazione 

alimentare. Sali e Vitamine  

Obesità e sedentarietà, 

disturbi legati al l rapporto 

con il cibo: Anoressia e 

Bulimia Educazione alla 

salute.Dipendenze, Fumo, 

Alcool, Doping 

- Conoscenza del lavoro 

Atletico ed in circuito, a 

corpo libero, e con 

attrezzi, esercitazioni 

teoriche sui vari distretti 

muscolari, conoscenza degli 

effetti fisiologici della corsa e 

del recupero, del 

riiscaldamento , delle 

capacita’ di resistenza, di 

velocita’ e di forza nelle varie 

tipologie 

 

- Acquisire 

consapevolezza dei 

propri mezzi. 

Conoscere e 

migliorare le proprie 

capacità 

condizionali.  

- Arricchire il 

proprio patrimonio 

motorio. Ricerca di 

situazioni nelle quali 

si realizzano 

rapporti non abituali 

del corpo nello 

spazio e nel tempo. 

- Conoscere le 

principali regole dei 

giochi sportivi e le 

loro peculiarità  

- Saper utilizzare le 

conoscenze  

igienico-sanitarie e 

alimentari  per 

mantenere un 

efficiente stato di 

salute e  per 

prevenire 

dipendenze quali 

fattori di disturbo e 

di  malessere psico-

fisico 

- Favorire uno stile 

di vita salutare e l’ 

acquisizione di 

abitudini 

permanenti di vita 

sia a livello pratico 

sia  a livello di 

conoscenza  
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- Conoscenza dei 

principali sport individuali 

e di Squadra dell’ Atletica 

Leggera Salto in lungo, 

Salto in alto, Getto del Peso, 

Staffetta 4 x 100 

 

- Conoscere i 

principali sport  dell’ 

Atletica Leggera, i 

regolamenti e l ‘ 

esecuzione teorico-

tecnica 

 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezione frontale, lavoro di gruppo 

VERIFICHE 

 

Verifica pratica e teorica periodica , considerando anche il 

fattore partecipazione. 

Prove oggettive mediante esercitazioni specifiche, ricorrendo 

soprattutto all’osservazione costante del modo di vivere il 

movimento (presa di coscienza) da parte degli alunni ed il loro 

progredire fino a riuscire a padroneggiarsi nell’ambito di 

un’attività ginnico-sportiva. Verifiche orali, anche durante la 

DID, inerenti al programma svolto. 

 

 

TESTI Del Nista, Parker, Tasselli 

In Perfetto Equilibrio 

Casa Ed. G. D’Anna. 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

---.- 
Attrezzi ginnici codificati, piattaforma Cisco-Webex, 

Wikipedia, Fotocopie 
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SCHEDA DISCIPLINARE : RELIGIONE 

 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Religione 

Docente Prof.ssa Agata Messina 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

- COGLIERE I RISCHI E LE 

OPPORTUNITA’ DELLE 

BIOTECNOLOGIE 

- MOTIVARE LE SCELTE 

ETICHE DEI CATTOLICI 

- ACQUISIRE SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

RISPETTANDO REGOLE E 

NORME DETTATE DALLA 

COSTITUZIONE 

- CONOSCENZA DELLE 

BIOTECNOLOGIE 

- CONOSCENZA DEI 

SEGUENTI ARGOMENTI: 

EUTANASIA, TRAPIANTI, 

DONAZIONI DI ORGANI, 

PENA DI MORTE, 

DIVORZIO, ABORTO A 

CONFRONTO CON LE 

ALTRE RELIGIONI 

- CONOSCENZA DEI 

SEGUENTI ARGOMENTI: 

DIRITTO ALLA VITA, 

DIRITTO 

ALL’ISTRUZIONE, 

DIRITTO AL LAVORO, 

DIRITTO DI LIBERTÀ 

 

- CONFRONTARE LE 

DIVERSE 

INTERPRETAZIONI 

CONCETTUALI ETICHE E  

RILEVARNE LE 

ANALOGIE E DIFFERENZE 

 

-CONOSCENZA DELLE 

PROBLEMATICHE 

ESISTENTI 

- SVILUPPARE SENSO 

CRITICO RIGUARDO I 

DIRITTI FONDAMENTALI 

INDICATI NELLA 

COSTITUZIONE 

 

 

METODI DI  INSEGNAMENTO LEZIONE FRONTALE; LEZIONE INTERATTIVA; METODO 

DEDUTTIVO; MAPPE CONCETTUALI 

VERIFICHE 

 

PROVE ORALI 

 

TESTI 

 

INCONTRO ALL’ALTRO 

MATERIALI E/O STRUMENTI LIBRO DI TESTO 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

RISORSE DIGITALI 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME ED ELABORATO 

 

Il Consiglio di Classe, data l’emergenza Covid-19, non ha effettuato simulazione di prove d’esame. 

 

Per quanto riguarda l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti, su cui discutere durante la 

prova d’esame, si precisa che, in ottemperanza all’ O.M. 53 del 03/03/2021, il Consiglio di Classe ha 

assegnato entro il 30 aprile un argomento a ciascun candidato, tenendo conto del percorso personale, 

su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. Si allega al presente documento copia 

dell’elaborato.  

Si allega, inoltre, la lista dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

 

 

PARTE QUARTA: PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019, 

i percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono oggetto del 

colloquio d’esame, pertanto è necessario che gli alunni conoscano i rudimenti dei vari percorsi e 

maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e laboratoriale 

che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare.  

 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio  

 

A.S. 2018/2029 : IFS/CONFAO, n. ore 120 

Il percorso ha avuto la finalità di consentire agli studenti e alle studentesse di sperimentare il 

processo di attivazione di un’attività produttiva seguendo il percorso di un’azienda già attiva 

sul mercato. L’IFS ha permesso agli studenti di operare in un contesto di apprendimento molto 

stimolante; ha promosso l’autonomina decisionale e la capacità di operare per obiettivi, 

l’interesse  e la motivazione del giovane, la riflessione critica e l’acquisizione dei saperi; con 

l’IFS - Confao la REALTA’ è il modello e il FARE lo strumento per apprendere. 

A.S. 2019/2020 : FREE MIND FOUNDRY, n. ore 2  

All’inizio dell’anno scolastico si era previsto di svolgere un percorso presso l’Accademia Free 

Mind Foundry, ma le attività sono state sospese a causa dell’emergenza Covid-19 

A.S. 2020/2021 :  

CISCO, n. ore 30   

Tramite i corsi di formazione della piattaforma Cisco gli alunni hanno acquisito la 

certificazione CCNA “Introduction to Networks”, che si pone come obiettivo di far 

raggiungere una maggiore consapevolezza delle competenze acquisite nel campo della 

sicurezza informatica. 

SKILL CARD CITY n. ore 40 (percorso svolto da 3 alunni della classe) 

Durante il percorso Skill Card City alcuni alunni della classe hanno partecipato ad un progetto 

di start-up di impresa didattica, in collaborazione con gli Enti esterni, Associazione Filocrate 

e Hightech, con attività frontali e laboratoriali.  
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PARTE QUINTA: PROVE INVALSI 

 

Gli studenti hanno sostenuto le seguenti prove INVALSI: 
 

Disciplina Data 

22/03/2021 Italiano 

23/03/2021 Matematica 

26/03/2021 Inglese 

 

 

PARTE SESTA  

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

3. Verifica e valutazione 

4. Credito scolastico 

 

 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

svolto un modulo per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo della 

discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 
Titolo del percorso Disciplina Ore Competenze acquisite 

 

Techniques and language for 

Database development  

 

INFORMATICA 

 

 

4 

Acquisizione del lessico 

specifico degli argomenti 

trattati  



 

2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
Gli alunni hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle 

loro conoscenze: 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

SIBEG CATANIA 1 giorno a.s.2018-2019 

  Progetti PTOF Progetto “ M.A.T.I.T.A.” CATANIA a.s. 2019-2020 

 Giochi di Archimede  Aa.ss. 2016-17, 2017-
18, 2018-19 

 Skill Card Activity  A.s. 2020-21 

 Gara Bocconi  A.s. 2018-19 

 Giochi Matematici del 
Mediterraneo 

 A.s. 2018-19 

 Olimpiadi di Matematica - Gare 
a squadre UMI 

 Aa. ss.2018-19,  
2019-20 

 Skill Card Activity  A.s. 2020- 21 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

   

Giornata della creatività 

 

MAGMA”Festival del cinema 

internazionale” 

 

Visione del Film “La donna 

elettrica” 

   Istituto 
 
  Acireale 
 
 
Cinema Margherita, 
Acireale 

aa.ss. 2017-18, 2018-
2019 
 

2 incontri durante gli 
aa.ss. 2018-2019 
a.s. 2018-2019 

 

 

   

Assemblee di istituto 

con la visione di film 

quali “Greenbook” e 

“La signora dello zoo 

di Varsavia” 

Le discriminazioni razziali  
La persecuzione degli Ebrei 

 
Cinema Margherita 
Acireale 

 
a.s. 2018-2019 
2 giorni 

Progetto “Martina” 

Parliamo ai giovani dei 

tumori (attività iniziata 

nel 2017-18) 

Ed. alla salute Istituto  6 ore A.S. 2019-20 

SPES CONTRA SPEM Conferenza Istituto a.s.. 2019-2020  
4 ore 

 

“Laboratori in 

piazza”: Mostra del 

Ferraris di 

Laboratori 

 Acireale Dicembre 2018, 
Dicembre 2019, 
Dicembre 2020 (online) 
 



 

interattivi 

Progetti 

internazionali 

Erasmus Plus Istituto (in 
collaborazione con 
scuole partner in 
Turchia e 
Romania) 

Aa.ss. 2019-20, 
 2020-21 

Orientamento Dipertimento di Matematica e 

Informatica UNICT 

 A.s. 2020-21 

 

3 Verifica e valutazione : art.2 del O.M. del 16 maggio 2020 

Sulla base dei criteri di valutazione, in ottemperanza delle note del Ministero della Pubblica Istruzione 

n.279 dell’8 marzo 2020 e n, 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile dell’art. 87, comma 3-ter 

(valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

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

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

- Frequenza delle attività di DAD; 

- Interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

- Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

- Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di 

verifiche 

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico 

 

Criteri riferiti alle nuove disposizioni dell’O.M. 

n° 53 del 03 marzo 2021 

 

 

4 Credito Scolastico- Tabelle di conversione 

Allegato A  

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

    

Media dei voti 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2010  

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza  

M=6 7 - 8 11 - 12 

6 < M ≤ 7  8 - 9 13 - 14 

7 < M ≤ 8   9 - 10 15 - 16 

8 < M ≤  9 10 - 11 16 - 17 

9 < M ≤ 10  11 - 12 17 - 18 

 

  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 



 

fascia di credito) 

 

 

 

 

 

 

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

 

    

Media dei voti 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza  

M<6* 6 - 7 10 - 11 

M = 6 8 - 9 12 - 13 

6 < M ≤ 7   9 - 10 14 - 15 

7 < M ≤ 8   10 - 11 16 - 17 

8 < M ≤  9 11 - 12 18 - 19 

9 < M ≤ 10  12 - 13 19 - 20 

    

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 

della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a,s, 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 

all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020  e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attibuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

  

                   TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

                    Media dei voti - Fasce di credito classe quinta 

  

                              MEDIA DEI VOTI                     FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

  

M < 6 11 - 12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19- 20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. 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 totale della prova     
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ALLEGATO N. 1 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

« GALILEO FERRARIS » - Acireale 

Via Trapani 4 (ex Via Cervo 27) – 95024 Acireale (CT) 
Tel. e fax:  095-6136030   sito: www.iissferraris.edu.it 

 

Esame di Stato Conclusivo del Corso di Studi 

Anno Scolastico 2020-2021 

Classe 5^ Sezione C Indirizzo Informatica 

Traccia dell’Elaborato per l’Esame di Stato  
 

Candidato:______________________ 
 

Proporre il progetto di un sistema informatico che permetta la gestione e/o fruizione di servizi o attività che 

normalmente avvengono in presenza. 

Tra le attività da scegliere per lo svolgimento dell’elaborato si riportano a titolo esemplificativo: produzione di 

manufatti oppure erogazione di servizi nei settori della pubblica amministrazione, dello sport, dell’istruzione; si 

può fare altresì riferimento alle attività trattate nell’esercitazione di Gestione “La tua impresa ideale”, sviluppando 

il progetto per l’elaborato in coerenza con il quadro in essa descritto. 

Lo svolgimento dell'elaborato deve comprendere la trattazione dei seguenti punti: 

- l’analisi del problema; 

- la descrizione delle tecnologie proposte e della loro integrazione; 

- un database con accesso remoto per la gestione dei dati con la specifica di almeno una interrogazione e la codifica 

della pagina web ritenuta più significativa; 

- la progettazione di una rete locale aziendale o in alternativa la specifica di servizi cloud e relative 

interconnessioni, che dovranno essere opportunamente descritte nelle sue caratteristiche, nelle modalità di 

realizzazione e configurazione; 

- la trattazione di almeno un aspetto relativo alla gestione della sicurezza del sistema informatico trattato. 

Nota: è stato proposto lo stesso testo a tutti gli studenti per dare slancio alla loro fantasia, creatività e capacità di 

immaginare una realtà che potesse avere, allo stesso tempo, aderenza alle richieste del mercato ed un tocco di 

innovazione.  

Ogni studente naturalmente, svilupperà il progetto autonomamente supportato solamente dal proprio tutor di 

riferimento, scegliendo il contesto specifico, le caratteristiche ed i vincoli della realtà che intende informatizzare 

rispettando quanto richiesto della consegna. 

 

GLI INSEGNANTI 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 2 

 

 

 

Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 

 

Libro di testo. Marta Sambugar- Gabriella Salà. Letteratura viva- Vol.3°. La Nuova Italia. 

 

 

 

G. Verga- Da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia. Pag.147 

                                                 L'arrivo e l'addio di 'Ntoni. Pag152 

 

                 Da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Gesualdo. Pag.175 

 

 
 

  G. Pascoli- Da “Myricae”: X agosto. Pag.197 

                                             Temporale. Pag. 204 

                                             Il lampo. Pag.210  
 

                   Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera. Pag.222  

 

 

I. Svevo- Da “La coscienza di Zeno”: Un rapporto conflittuale. Pag.402 

                                                              Un salotto “mai più interdetto”. Pag.412 

                                                               Una catastrofe inaudita. Pag.424 

 

 

L. Pirandello- Da “Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno. Pag.454 

                                                                 Io e l'ombra mia. Pag.461 

 

                        Da “Novelle per un anno”: La patente. Pag.488 

 

                        Da “Uno nessuno e centomila”: “Salute!”Pag.515 

 

 

G. Ungaretti- Da “L'Allegria”: Veglia. Pag. 539 

                                                   Sono una creatura. Pag. 546 

                                                    San Martino del Carso. Pag. 552  

                                                    Soldati. Pag. 561 

 

 

E. Montale- Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto. Pag. 634 

                                                      Spesso il male di vivere ho incontrato. Pag.636 

 



 

 

S. Quasimodo- Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici. Pag. 692   

 

 

L. Sciascia- Da “Il giorno della civetta”: La legge dello Stato e la mafia. ( Fotocopia) 

 

 

                                                                            La Docente  

                                                                        Ignazia Leonardi  

                                                                                                         

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 3.A 

 

RELAZIONE SUI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) 

A.S. 2018-2019 CLASSE 3CI 

 

Durante l’a.s. 2018-2019 il sottoscritto prof. Carmelo Marcello Iacono Manno ha ricevuto dalla S.V. l’incarico 

di Tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro per la classe 3CI. Durante le sedute del Consiglio di Classe del 5 

novembre e del 3 dicembre 2018 sono state deliberate le attività di ASL da eseguire nel corso dell’anno 

scolastico 2018-2019. Seguendo le indicazioni del Collegio Docenti, sono state prescelte le seguenti attività: 1) 

IFS-CONFAO (piattaforma per l’impresa simulata) per un totale di 120 ore previste con tutor il sottoscritto prof. 

Iacono Manno; 2) modulo SICUREZZA per un totale di 15 ore previste con tutor il prof. L. Zappalà; 3) modulo 

DIRITTO per un totale di 15 ore previste con il tutor il prof. A. Frazzetto. 

Le attività hanno avuto inizio nel mese di novembre 2018 (ad eccezione di una lezione introduttiva del modulo 

di Diritto svolta ad ottobre) e sono proseguite con il ritmo via via più frequente fino a raggiungere dei picchi di 

10 ore settimanali nel secondo quadrimestre. Ciò ha permesso di raggiungere il numero di ore previste (con 

l’eccezione di 2 ore del modulo di Diritto di cui non è stato possibile il recupero). Tutte le ore si sono svolte in 

ambito curricolare con la collaborazione dell’intero Consiglio di Classe, secondo un calendario che interessato 

tutte le discipline con una prevalenza di quelle di indirizzo (in particolare, Informatica e Sistemi). 

L’attività IFS-CONFAO in cui ho svolto il compito di Coordinatore si è sviluppata sull’omonima piattaforma 

di impresa simulata, in concomitanza con la classe 3BI, per un totale di 34 alunni. 

La prima fase ha visto lo studio del territorio che è stato effettuato anche grazie alla trasmissione di alcune 

limitate conoscenze, abilità e competenze riguardanti la Statistica, il trattamento di dati numerici, i fogli 

elettronici. In particolare, è stato studiato il territorio della Sicilia in base alla distribuzione della popolazione 

attorno ai principali poli demografici. Ciò ha portato alla produzione del documento finale della prima fase. 

Nella seconda fase si è affrontato il problema della presentazione dei documenti e della procedura per l’avvio 

dell’attività imprenditoriale, culminata nella stesura del business plan che è stato sottomesso alla piattaforma ed 

approvato. Rimane da realizzare il prodotto vero e proprio e la simulazione delle fasi successive di 

commercializzazione, che sono oggetto della terza fase. 

L’attività di Sicurezza, che ha avuto come Responsabile il prof. L. Zappalà si è svolta regolarmente nelle 15 ore 

previste. Gli argomenti trattati hanno i rischi sui luoghi di lavoro. 

L’attività di Diritto, svolta come detto in un modulo di 13 ore dal Responsabile prof. A Frazzetto, ha riguardato 

le forme societarie, il mercato azionario ed altri elementi di diritto societario.  

Le suddette attività sono state regolarmente valutate e la relativa valutazione è confluita nei voti disciplinari ed 

in quello di condotta, secondo le valutazioni del Consiglio di Classe. Inoltre si è tenuto conto della valutazione 

anche nelle schede relative alle Competenze di Cittadinanza.  

Acireale (CT), 13 giugno 2019 

Distinti Saluti, 

FIRMATO           . 

Prof. C.M. Iacono Manno 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO N. 3B 

 

 

 

IISS Ferraris Acireale (CT) 

Relazione Finale  

sulle attività PCTO  per la classe 4CI a.s. 2019-2020 

 

L’attività PCTO per la 4CI a.s. 2019-2020 è stata progettata in collaborazione con l’Accademia Free Mind Foundry 

di Acireale. Essa prevedeva per l’a.s. corrente, l’effettuazione di un incontro in Aula Magna della durata di 2 ore, 

regolarmente svoltosi il 16/2/2019 con la presenza del Prof. A. Virdi. 

Lo scopo dell’incontro era quello di preparare la successiva visita presso la sede dell’Accademia, visita 

calendarizzata per i primi di Aprile, e le successive attività da svolgere presso la stessa Accademia. Il sopravvenire 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 ha portato però alla sospensione delle attività PCTO per l’anno in corso e 

quindi non è stato possibile effettuare la visita prevista, a differenza di altre classi cha avevano già svolto la visita 

alla data della sospensione. Per tale motivo il consiglio di classe ha registrato l’attività svolta, ma non ha ritenuto 

di certificare, per l’anno in corso, alcuna competenza acquisita. Tuttavia, l’attività prevista in collaborazione con 

l’Accademia Free Mind Foundry era prevista nell’arco di due anni scolastici e quindi, compatibilmente alla 

situazione sanitaria, si ritiene possibile recuperare le attività previste nel corso del successivo anno scolastico.    

Per l’alunno diversamente abile Fassari è stata effettuata un’attività in collaborazione con il Comune di Aci 

Sant’Antonio che prevedeva 12 incontri. Anche in questo caso è stato possibile effettuare solo il primo incontro 

preparatorio, per la sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitaria.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE PCTO PER LA CLASSE 4CI. 

Prof. Carmelo Marcello Iacono Manno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATO N. 3.C 



 

 

RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(ex ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) 

A.S. 2020-2021 CLASSE 5 SEZ.CI 

 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 durante tutto il corrente anno scolastico e 

considerato, inoltre, che gli alunni avevano nei due anni precedenti già svolto un numero congruo di 

ore di PCTO, il Consiglio di Classe ha ritenuto di avviare un breve percorso di formazione di n.30 ore, 

ancora in via di sviluppo, sulla piattaforma CISCO. Nello specifico, il corso permette agli alunni di 

accedere alla certificazione CCNA “Introduction to Networks”, che amplia il percorso curricolare con 

attività formative e virtual lab, portando gli alunni ad una maggiore consapevolezza delle competenze 

acquisite. 

La certificazione ha come obiettivo : 

·       la sicurezza informatica e il suo potenziale impatto nel sociale. 

·       Comprendere le minacce, gli attacchi e le vulnerabilità più comuni. 

·       Ottenere informazioni dettagliate su come le aziende proteggono le loro 

    operazioni dagli attacchi. 

·       Orientarsi alle nuove opportunità lavorative nel settore 

 

 

Inoltre, tre alunni della classe hanno partecipato al progetto di Start up di impresa didattica “Skill Card 

City”, anch’esso tutt’ora in via di sviluppo. Tale progetto è svolto in collaborazione con gli Enti esterni, 

Associazione Filocrate e HIGHTECH. Il percorso si svolge per un totale di n. 176 ore, di cui n. 136 

ore di attività frontale e laboratoriale e n. 40 ore di attività pratica di PCTO. 

 

 

Acireale, 13/05/2021     Il Tutor del P.C.T.O. 

 

       Prof.ssa Maria Cristina Romeo 

 

 

 

 

 
 

 


