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1. Descrizione del contesto generale

L’Istituto Tecnico Economico e  Tecnologico “Leonardo Sciascia”  di  Agrigento con il  motto “Una scuola  

attenta ai ragazzi” rappresenta una solida realtà formativa per la città di Agrigento ed i paesi limitrofi.

Esso, costituito sin dal 1989 da una sede ad Agrigento e da una sezione staccata a Porto Empedocle, ha 

registrato nel tempo un incremento crescente nel numero delle iscrizioni che sono state sino a oggi sempre 

considerevoli;  altresì,  vanta un trentennio di  intensa attività didattica ed educativa, volta ad accogliere 

sempre le istanze relative ai bisogni dell’utenza in aderenza, anche, alle richieste del territorio.

Gli  iniziali  indirizzi  Iter,  Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli  Istituti Tecnici,  modificano la  loro 

fisionomia e si propongono nel settore Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore 

Economico  come “Amministrazione,  Finanza  e  Marketing”  e  “Turismo”.  Quest’ultimo indirizzo,  dopo il  

primo biennio, si propone in due distinte articolazioni: “Relazioni Internazionali e Marketing” e “Sistemi  

Informativi Aziendali”. Questo sostanziale cambiamento di indirizzi, più adeguato ai tempi e alle esigenze di  

una utenza più  incline  ai  sistemi  informatici  e tecnologici,  ha modificato la  tradizionale  configurazione 

dell’Istituto che da Istituto Tecnico Commerciale diventa Istituto Tecnico Economico e Tecnologico.

Il successo dei nuovi indirizzi ed il costante aumento della popolazione scolastica portano ad un ulteriore  

ampliamento dell’Istituto anche in sede territoriale e così presso la sede associata di Porto Empedocle  

viene attivato, nel  settore economico, il  corso di  “Amministrazione,  Finanza e Marketing” ed un Corso  

Serale per lavoratori finalizzato a favorire pari opportunità a un’utenza che, per molteplici fattori, risulta 

svantaggiata.

Gli  indirizzi  di  studio avviati, grazie all’impegno ed alla  professionalità del Dirigente Scolastico, dott.ssa  

Patrizia Marino e a tutto il personale docente e non docente che quotidianamente si spende con intensa e  

proficua attività, sono funzionanti tutti a regime.

Il  bacino  di  utenza  degli  alunni  che  frequentano  l’Istituto  Scolastico  comprende  molti  comuni  della  

provincia di Agrigento: tale aspetto crea il fenomeno del pendolarismo. Il contesto socio-economico del  

territorio si trova in una evidente condizione di disagio. Una marcata crisi occupazionale, particolarmente 

grave nel settore giovanile ha favorito la ripresa dell’emigrazione con evidenti ripercussioni sulle famiglie. Il  

nostro Istituto, per venire incontro alle esigenze del territorio, in questi anni ha attivato nuovi indirizzi le cui  

competenze e professionalità sono richieste dal mondo del lavoro. Una ulteriore attività integrativa è stata  

compiuta  con  l’organizzazione  di  stage,  master,  corsi  di  approfondimento  volti  a  favorire  l’alternanza 

scuola-lavoro e garantire ulteriori competenze ed esperienze agli alunni. Quanto realizzato ha permesso  

all’ITET  “Leonardo  Sciascia”  di  diventare  un  punto  di  riferimento  importante  del  settore  scolastico  e  

culturale della Provincia di Agrigento. Per meglio soddisfare i bisogni dell’utenza, si è consolidata negli anni  

presso  la  sede  associata  di  Porto  Empedocle  l’esperienza  del  corso  serale  rivolto  a  studenti  adulti  e 

lavoratori, in un’ottica di apprendimento permanente.

Si registra un calo demografico in relazione al decremento dell’indice di natalità e all’esodo continuo per  

disoccupazione  e  la  tendenza  al  progressivo  invecchiamento  della  popolazione.  Con  riferimento  alla 

distribuzione territoriale, si evidenzia, sebbene con ritmi sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune  

eccezioni,  una  relativa  perdita  di  unità  da  parte  della  zona  montana  ed  un  pressoché  generalizzato 

incremento  di  popolazione  nei  comuni  della  fascia  costiera.  Talvolta,  la  poco  funzionale  dislocazione 

territoriale delle scuole ha comportato disagi agli utenti e pendolarismo, generando fenomeni di insuccesso 
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scolastico,  sfocianti talora  in  abbandoni  a  metà del  percorso  formativo o  cambiamenti di  indirizzo.  In  

particolare,  nel territorio  empedoclino il  contesto sociale,  culturale ed economico rientra in una realtà  

caratterizzata  da  un alto  disagio  economico e  sociale,  oltre  che da  processi  migratori  e  da  dinamiche  

occupazionali  instabili.  La  scuola  assume una  funzione  essenziale  ponendosi  come centro  di  autentica 

crescita etica, culturale e civile, finalizzata ad una cultura viva “autopropulsiva” e comunicante, vissuta e 

fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da reinventare quotidianamente.

2. Informazioni sul curricolo

2.1. Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

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

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

• Utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,  critico  e  

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento  

permanente.

• Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con  riferimento  alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• Padroneggiare  la  lingua inglese  e,  ove prevista,  un'altra  lingua comunitaria  per  scopi  comunicativi  e  

utilizzare  i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per  interagire  in  diversi  ambiti e  contesti  

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

• Utilizzare il  linguaggio e i  metodi propri  della  matematica per organizzare  e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

• Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni  

professionali.

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire  

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

2.2. Competenze specifiche dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

• 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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• Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative  

normative  tecniche,  viene  approfondita  l'analisi,  la  comparazione  e  la  progettazione  di  dispositivi  e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

2.3. Quadro orario

Disciplina
Ore settimanali per anno

I II III IV V

RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 3 (1) 3(1)

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) 3 (1) 3(1)

GEOGRAFIA 1

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 (1) 3(1)

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 (2)

SISTEMI E RETI 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E 
DI TELECOMUNICAZIONI

3 3 4

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 3

INFORMATICA 6 6 6

TELECOMUNICAZIONI 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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3. Composizione del Consiglio di classe

3.1. Componenti 

Componente Ruolo Materia

SFERRAZZA Margherita docente Religione

BARONE Gianfranco docente GPOI, TPSIT

TARALLO Vincenzo docente Sistemi e reti

CHIARELLI Elena docente Inglese

FERRIGNO Nunzio docente Informatica

DI CESARE Monia docente Matematica

ARGENTO Carmelina docente Italiano e Storia

VAIANA Donata docente Scienze Motorie

MAMO Salvatore docente Attività alternativa alla religione

PALERMO Assuntina docente Insegnante di sostegno

SERRAVILLO Salvatore ITP Laboratori di Informatica, di TPSIT, di 
Sistemi e reti, di GPOI

3.2. Continuità dei docenti

Materia 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana ARGENTO

Lingua inglese CHIARELLI CHIARELLI CHIARELLI

Storia ARGENTO

Matematica DI CESARE DI CESARE DI CESARE

Complementi di Matematica DI CESARE Non presente

Sistemi e reti FERRIGNO FERRIGNO TARALLO

GPOI BARONE

Informatica FERRIGNO

TPSIT FERRIGNO BARONE

Telecomunicazioni Non presente

Scienze motorie e sportive VAIANA VAIANA VAIANA

Religione o attività alternative SFERRAZZA SFERRAZZA

Con riferimento alle indicazioni del garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio di classe ritiene  

opportuno non inserire l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. Questo elenco, con tutti i relativi  

dati, considerato non strettamente necessario alle  finalità del  presente documento, sarà puntualmente 

consultabile  sulla  base  della  documentazione  che  l’Istituto  metterà  a  disposizione  della  Commissione 

dell’Esame di Stato.
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4. Composizione e storia della classe

La classe V G è formata da sedici alunni maschi tutti ben inseriti nel contesto scolastico, provenienti dalla 

IVG dell’anno precedente.

Gli allievi,  tranne alcuni che abitano ad Agrigento, provengono da zone limitrofe alla città come Favara, 

Porto Empedocle, Racalmuto, Grotte, Cattolica Eraclea e Realmonte.

Nel corso del triennio ed in particolare di questi due anni scolastici,  che hanno visto l’attivazione della  

didattica  a  distanza,  quasi  tutti  hanno  evidenziato  un  comportamento  complessivamente  corretto  e 

responsabile,  dimostrandosi  interessati  e  attenti  agli  argomenti  proposti,  pur  manifestando  una 

partecipazione più ricettiva che propositiva.

La presa di coscienza del dialogo educativo si è fatta via via più efficace nelle modalità e nella volontà di  

progredire,  nella  partecipazione  crescente  alle  proposte  educative  degli  insegnanti  e  nella  capacità  di  

innescare  processi  di  recupero,  là  dove  si  è  reso  necessario,  con  buona  volontà  e  collaborazione,  

nonostante le difficoltà causate dalla pandemia.

Il  quadro del  profilo complessivo può dirsi  accettabile,  anche se non omogeneo per i  risultati didattici  

conseguiti dagli studenti, oltre che per la costanza nello studio e la rielaborazione personale. Alcuni allievi si  

sono impegnati con interesse, ottenendo risultati buoni: numerosi alunni hanno dimostrato di sviluppare le  

proprie abilità nell’ottica di un miglioramento culturale, maturando un metodo di studio più ordinato e  

pervenendo  ad  un  profitto  più  che  discreto  e,  comunque,  in  un  crescendo  di  interesse  e  senso  di 

responsabilità. Alcuni studenti non hanno ancora raggiunto la sufficienza in tutte le materie, nonostante la  

partecipazione al dialogo educativo anche durante la didattica a distanza. 

È presente in classe un alunno portatore di handicap con programmazione differenziata, ben inserito nel 

contesto classe e che ha instaurato con i  compagni, nei quattro anni precedenti, un profondo senso di  

amicizia  e  di  affetto.  Purtroppo quest’anno a  causa  della  sua condizione  di  alunno fragile,  ha  seguito  

sempre le lezioni da casa, anche nei periodi in cui le lezioni si sono svolte in presenza, non continuando 

quel lavoro di socializzazione effettuatosi per tutto il periodo scolastico precedente.

5. Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Obiettivo principe del nostro Istituto è sostenere il processo di inclusione degli alunni diversamente abili,  

con disturbi nell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, Uno dei presupposti indispensabili per un 

lavoro di qualità da parte di coloro che concorrono, a seconda delle proprie specificità di ruoli e funzioni, al  

processo di inclusione, è condividerne la finalità principale e cioè ricercare le interazioni migliori in grado di  

permettere al  soggetto disabile  di  connettere le  sue esperienze,  passate  e  presenti,  e di  esprimere al  

massimo  le  proprie  potenzialità  in  funzione  della  realizzazione  di  un  “progetto  di  vita”.  L’inclusione 

scolastica dovrebbe essere un obiettivo e non un mezzo, la vera inclusione richiede un programma in cui 

tutta la scuola, dalla direzione agli insegnanti, agli allievi e al personale ausiliario, deve sentirsi coinvolta per  

assicurare al ragazzo un sostegno autentico, anche al di fuori delle attività puramente didattiche. Il nostro  

piano  triennale  mira  pertanto  a  sostenere  il  processo  di  apprendimento  degli  alunni  disabili  e  non,  

favorendo  anche  l’aggregazione  di  competenze  funzionali  con  attività  tese  a  migliorare  l’autonomia 

personale e sociale degli alunni disabili. Al fine di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità,  

si cerca di favorire la piena integrazione dei soggetti diversamente abili all’interno della comunità scolastica  

in  modo  da  perseguire  il  massimo  sviluppo  delle  capacità  residue  ed  agevolare,  in  questo  modo,  un  
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proficuo inserimento nella società. Gli allievi che presentano difficoltà nell’apprendimento sono stati aiutati 

dal consiglio di classe a prendere coscienza delle cause dei propri insuccessi scolastici.

6. Metodologie e strategie

Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e strategie didattiche 

ed educative. Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio 

progetto didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento, specificati in termini di competenze  

attese, le scelte metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, nonché i criteri e gli strumenti  

di verifica e di valutazione adottati. I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche correlate ai 

vari ambiti e in relazione alle competenze da far acquisire agli alunni.

Partendo dalla lezione frontale si è cercato di stimolare l’interesse e la consapevolezza degli studenti con  

problemi reali, sollecitando interventi e discussioni e utilizzando le seguenti metodologie:

• Lezione frontale partecipata e interattiva

• Video lezioni

• Condivisione materiali tramite piattaforme didattiche

• Cooperative learning

• Discussioni guidate

• Lettura e rielaborazione di testi e documenti forniti dall’insegnante

• Lavori individuali e di gruppo

• Comunicazione  dei  contenuti  in  modo  chiaro,  adeguata  all'età  ed  al  livello  di  conoscenza  degli  

interlocutori

• Interventi individualizzati

• Attività di laboratorio

• Collegamenti pluridisciplinari

• Brainstorming

• Prove scritte strutturate e semi-strutturate

• Elaborati scritti:  tipologia A (analisi  di  un testo),  tipologia B (testo argomentativo),  tipologia C (testo 

espositivo–argomentativo),

• Prove di simulazione dell’esame di Stato.

• La DAD/DDI. Anche in questo anno scolastico, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria COVID 19, le 

attività didattiche si sono svolte, in relazione all’evoluzione dell’andamento epidemiologico, a periodi  

alterni in presenza e a distanza (DAD/DDI). Al riguardo docenti e studenti hanno utilizzato gli strumenti  

della Piattaforma GSuite for Education di Google, ed in particolare:

∘ Classroom per  l’attività  didattica da svolgersi  in  modalità  asincrona:  da  utilizzare  per  assegnare e 

correggere i  compiti, per rendere disponibile materiale didattico digitale (video, files, link a risorse  

didattiche disponibili sulla rete)
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∘ Meet per l’attività didattica in modalità sincrona, da utilizzare per effettuare video lezioni. 

Si può dunque affermare che è sempre stata salvaguardata la libertà di insegnamento, non solo a garanzia  

di  una  fondamentale  caratteristica  della  funzione  docente,  ma  anche  come  opportunità  per  ciascun  

docente di adattare la pratica didattica alle specifiche esigenze degli studenti, dei contenuti e della fase del  

corso in cui venivano affrontati.

Nel  corso  dell’anno  si  è  cercato  di  limitare  l’insuccesso  scolastico:  considerando  il  loro  non  sempre 

adeguato  impegno  nel  lavoro  domestico.  Sono stati  svolti  e  corretti  molti  esercizi  in  classe  al  fine  di  

rafforzare  le  loro capacità  di  applicare  le  conoscenze a  situazioni  problematiche semplici  e  complesse;  

inoltre, gli alunni sono sempre stati stimolati a riflettere sugli argomenti trattati al fine di migliorare sia le  

conoscenze stesse che la proprietà di linguaggio specifico delle varie discipline.

7. CLIL ― attività e modalità di insegnamento

La normativa vigente prevede che durante il quinto anno il 50% del monte ore di una disciplina d’indirizzo  

non linguistica dovrebbe essere svolto in lingua Inglese, secondo la metodologia CLIL.

Il docente Salvatore Serravillo, in possesso di certificazione CLIL, ha svolto il previsto modulo per il 50% del  

monte ore della disciplina “Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa” in compresenza col docente 

della disciplina Gianfranco Barone.

Nell’ambito della materia sono state affrontate le seguenti unità didattiche:

• Project management

• Project documentation

• Software testing

Nello svolgimento di tali attività si è sperimentato l’utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) fondata sulla logica di apprendere la lingua partendo dai contenuti.

L’attenzione è stata rivolta all’analisi e l’approfondimento del significato dei numerosi termini ed acronimi 

che  derivano dalla  lingua  inglese  e  che  caratterizzano  il  linguaggio  tecnico  e  specifico  della  disciplina  

riguardo alle tematiche indicate che sono state trattate in lingua inglese.

Nell’ambito  dell’UDA  “Project  documentation”  gli  alunni  sono  stati  impegnati  nella  produzione  di  un  

manuale d’uso in lingua tramite il software HelpNDoc.

Al fine di consolidare, ampliare e verificare le conoscenze degli  studenti sono stati inoltre proposti agli  

stessi alcuni questionari e verifiche orali in lingua.
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8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ― attività nel triennio

Gli alunni sono stati impegnati nel percorso ex ASL in terza e in quinta classe, come riportato nella seguente  

tabella riepilogativa

Classe Anno scolastico Percorso/Struttura ospitante

Terza 2018-2019 • Corso sulla Sicurezza nei posti di lavoro presso la sede dell’Istituto (ore 6) 
• Parco Valle dei Templi Agrigento, concorso ArcheoCiak, tutor: prof. N. 

Ferrigno (ore 19)

Quinta 2020-2021 • Safer Internet Day (1 ora)
• Parco Valle dei Templi Agrigento, concorso ArcheoCiak, tutor: prof. S. 

Serravillo (15 ore)

8.1. Terzo anno

Riguardo al percorso effettuato dalla classe terza nell’a.s. 2018/19, il tutor prof. Ferrigno Nunzio riferisce  

quanto segue:

L’attività organizzata dalla sede INAIL di Agrigento ha avuto durata di 6 ore ed ha previsto le seguenti 

attività: visita sede, valutazione rischi connessi all'attività lavorativa, incontri con le aree, primo soccorso sui 

luoghi di lavoro, postura, ergonomia, uso del PC, uso del DAE. 

L’attività organizzata dal Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ha avuto durata di 19.5 ore  

e si è articolata in:

• visite guidate alla Valle dei Templi ― le prime con l'intento di formare gli studenti sugli aspetti storici e 

artistici del sito, le altre per consentire agli studenti di effettuare videoriprese al fine di realizzare un  

videoclip per il concorso ArcheoCiak (a cui gli studenti non hanno però partecipato);

• introduzione al video-making/editing con OpenShot; incontro con troupe della RAI con approfondimento 

di alcuni aspetti riguardanti il video-making/editing.

8.2. Quarto anno

Nell’anno scolastico 2019-2020 non è stato possibile organizzare un percorso PCTO a causa delle difficoltà  

legate all’emergenza epidemiologica.

8.3. Quinto anno

Riguardo al percorso intrapreso dalla classe nall’a.s. 2020-2021, il tutor  prof. Salvatore Serravillo riferisce 

quanto segue:

A causa delle problematiche causate dal  Covid-19 a tutt'oggi i luoghi e il programma prefissato nel PCTO 

non è stato possibile completarlo, in quanto non si sono avute le autorizzazioni da parte delle autorità 

competenti, necessarie per completare il percorso formativo. Tuttavia si auspica di  completare quanto più 

possibile  tale  percorso  prima  della  conclusione  dell’anno  scolastico  se  le  autorità  competenti  lo  

permetteranno.
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Gli alunni hanno partecipato a due moduli in modalità didattica a distanza che ha avuto una durata pari a  

15 ore lavorative con la presenza dell'esperto in materia acquisizione video e sceneggiatura per partecipare  

al concorso ArcheoCiak, concorso Internazionale per filmati archeologici realizzati dalle scuole.

Il gruppo classe ha partecipato con interesse ai moduli proposti per questa nuova esperienza di Alternanza  

Scuola Lavoro. Grazie alle tematiche trattate e all'approccio dinamico utilizzato durante gli incontri, gran 

parte  degli  alunni  ha  dimostrato  di  avere  competenze  e  professionalità  nell’acquisizione  montaggio  e 

realizzazioni di video sceneggiatura con le loro conoscenze nel campo informatico.

In seguito la classe ha partecipato ad una prima visita del centro storico di Agrigento sotto la guida della  

docente esperta Cimino Finella per la durata di 5 ore.

L’intento è stato quello di accompagnare i ragazzi in un percorso storico e tecnologico che abbia insegnato  

loro a guardare i  monumenti con nuove prospettive, senza scordarne il  contesto, la  storia e il  fascino.  

Questo lavoro ha permesso agli studenti di utilizzare strumenti moderni quali acquisizioni digitali a loro ben 

noti, avvicinandoli alla storia e all’archeologia con modalità coinvolgenti ed emozionali.  L’atteggiamento 

propositivo dimostrato attento ed educato durante gli incontri, tanto da facilitare il lavoro e le dinamiche  

relazionali tra tutor interno, esperto in materia e gli stessi alunni.

Il  gruppo di  lavoro  ha  sviluppato diverse  competenze  e  soprattutto una maggiore  dimestichezza  nelle  

relazioni  interpersonali  e  nelle  dinamiche  di  gruppo;  sono  emerse  le  singole  personalità  dei  vari  

componenti che comunque sono riusciti a cooperare alacremente per ottenere un comune risultato.

L'esperienza,  se  pur  limitata,  è  stata  produttiva e  stimolante  da ogni  punto di  vista,  sia  didattico che  

soprattutto umano per i rapporti che si sono instaurati; inoltre, lo slancio dei ragazzi verso una nuova realtà 

e verso la possibilità di approcciarsi ad elementi che già avevano appreso sui banchi di scuola, come il  

bilancio,  la  progettazione,  la  gestione  aziendale,  applicandoli  così  a  situazioni  di  concreta  fattibilità 

professionale.

Molti  dei  ragazzi  partecipanti  all'alternanza  scuola  lavoro  si  sono  prospettati  anche  verso  un  nuovo 

ventaglio di possibilità professionali che non conoscevano o ignoravano, soprattutto all'alba dell'imminente  

maturità  e  delle  scelte  future  che  seguiranno  a  quest’ultima,  tanto  da  dedicare  molto  alla  stesura  e  

creazione del proprio curriculum vitae.

Si elenca qui di seguito il dettaglio del programma svolto alla data odierna.

Incontri in modalità DDI

Incontro  con  l’esperto  acquisizione,  montaggio  e  realizzazione  di  filmato  audio-video  ―  per  rendere 

consapevoli dello spazio e della storia in cui saranno protagonisti i ragazzi.

La fotografia: utilizzo di questo strumento nel campo dell’archeologia, nella storia ed oggi.

Le riprese video:

• Tecniche e messa in pratica ― ciak si gira!

• Suddivisione degli incarichi per lo sviluppo di regia, trama, riprese, foto e presenza scenica.

• Montaggio video e post produzione

• Primi passi nella creazione del video da presentare al concorso ArcheoCiak.

12/59



ITET “L. Sciascia” ― Documento del Consiglio della Classe V G ― Anno scolastico 2020/21

Visita centro storico di Agrigento

Giro della città storica: monumenti, chiese, la cattedrale, palazzi e strade di interesse storico.

Materiale utilizzato

• Smartphone e macchine fotografiche

• Computer degli studenti.

Gli alunni, in base alle conoscenze acquisite, dovranno, se otterranno le autorizzazioni per la visita Valle dei  

Templi, realizzare una video rappresentazione spot per partecipare al concorso ArcheoCiak.

9. Ambienti di apprendimento ― mezzi, spazi, tempi

9.1. Strumenti

Gli strumenti prevalentemente utilizzati nell’attività didattica sono stati:

∘ I libri di testo, attraverso cui gli studenti hanno potuto gestire direttamente l’oggetto della lezione e  

approfondirne gli aspetti più interessanti

∘ Testi specifici, di critica e materiale aggiuntivo (video, diapositive) fornito dagli insegnanti

∘ Articoli di giornale o Articoli della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui diritti 

dell’uomo, Regolamento d’Istituto

∘ Strumenti  informatici:  registro  elettronico  e  Bacheca  Argo,  tavoletta  grafica,  piattaforma G  Suite,  

penna digitale e software di simulazione della lavagna tradizionale, computer, sussidi multimediali,  

laboratori.

9.2. Spazi

Le lezioni si sono svolte, alternativamente in presenza e a distanza (DAD/DDI).

Per le attività in presenza sono state utilizzate, in base alle necessità, le aule tradizionali,  i  laboratori di  

informatica, l’aula multimediale, l’Aula Magna e la palestra.

9.3. Tempi

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio dell’anno scolastico da  

ciascun docente nelle rispettive programmazioni  disciplinari  e in molti casi sono stati rispettati. In altri,  

però,  sono stati oggetto di  revisione per  una serie  di  cause che si  sono venute a verificare  nel  corso 

dell’anno scolastico: tendenza a sottrarsi alle verifiche e a procrastinarne i tempi, azione di rinforzo delle 

conoscenze acquisite ma non consolidate, necessità di approfondimenti e correlazioni con altre discipline.
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Libro di testo x x x x x x x x x x

Articoli di giornale

Fotocopie / dispense x x x x x x x

Sussidi audiovisivi x x x x x x

Internet x x x x x x x x x x

Software didattici x x x x x x x x x x

SPAZI

Aula x x x x x x x x x x

Laboratorio informatica x x x x

Laboratorio multimediale x

Palestra x

10. Attività di recupero e potenziamento

Il recupero curricolare è stato svolto in itinere da tutti i docenti della classe attraverso varie strategie quali il  

rallentamento del programma, la suddivisione della classe in gruppi di apprendimento, schede di lavoro 

realizzate ad hoc, compiti-problema, utilizzo di  piattaforme per allenarsi  a determinati esercizi,  assiduo 

controllo dell’apprendimento. Sono state previste anche attività di potenziamento organizzate con gruppi  

di vario livello, approfondimento dei contenuti e ricerche personali; l’impegno e la partecipazione da parte  

degli alunni alle attività di recupero e di potenziamento sono tenuti presenti nella valutazione finale.

11. Attività di arricchimento dell’offerta formativa

La classe ha partecipato a diverse attività di arricchimento dell’offerta formativa, tra le quali:

• 07/12/2020 – Incontro in videoconferenza contro la violenza di genere

• 27/12/2021 – Giornata della Memoria

• 04/02/2021 – Incontro in videoconferenza “Orientamento al lavoro e alle professioni in divisa”

• 09/02/2021 – Evento online “Connessi e sicuri ― Safer Internet Day 2021”

12. Attività specifiche di orientamento

L’istituto programma annualmente attività di orientamento facendo partecipare gli studenti ad open day  

organizzati dalle Università di Catania, Palermo, Agrigento, incontri con Enti di formazione, visite ad aziende 

che  mirano  a  creare  un  collegamento  diretto  tra  scuola  secondaria  di  secondo  grado  e  il  mondo 

universitario o del  lavoro al fine di  far maturare agli  allievi  una scelta consapevole post-diploma per il  
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futuro. La verticalizzazione del processo permette uno scambio di idee e di esperienze proficuo tra realtà  

che presentano peculiarità diverse, ma si proiettano a un progetto comune, che caratterizzerà la vita civile  

dell’allievo futuro cittadino attivo. La finalità precipua delle attività di orientamento è, dunque, fornire agli  

allievi  conoscenze adeguate e complete che possano consentirgli  di  valutare con serenità quale strada 

futura intraprendere.
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13. Schede disciplinari

13.1. Italiano ― prof.ssa Argento

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Lingua

Lo studente produce testi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, 
variando a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; 
riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento; 
illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 
scientifico; 
individua le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 
lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 
ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura di 
testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della 
lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti.

Letteratura

Al termine del percorso lo studente è in grado di riconoscere l’interdipendenza 
fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 
estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).
Padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica, l’intertestualità e la relazione fra temi e generi 
letterari, l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. 
Ha un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze 
presenti nell’oggi.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

• Tra Positivismo e Decadentismo.
• Naturalismo e Verismo.
• G. Verga: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (lettura, analisi e commento 

dei seguenti testi e brani antologici: da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”, da 
“Novelle rusticane”: “La roba”, da “Mastro don Gesualdo” “La morte di 
Gesualdo”).

•  Il Decadentismo
• G. D’Annunzio e l’arte della comunicazione: la vita, il pensiero, la poetica e le 

opere (da “Alcyone” lettura, analisi e commento de “La pioggia nel pineto”).
• G. Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (lo sguardo del fanciullino. 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: da “Myricae”: “Temporale”, 
“X Agosto”), ( da “Canti di Castelvecchio” lettura, analisi e commento de “ Il 
Gelsomino Notturno).

• Il Primo Novecento: le coordinate storiche: dall’età giolittiana alla Belle 
Epoque; le coordinate culturali: L’età dell’irrazionalismo, Freud e la scoperta 
dell’inconscio.

• L. Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (“Una vecchia signora 
imbellettata”: dalla comicità all’umorismo; lettura, analisi e commento dei 
seguenti testi e brani antologici: dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha 
fischiato” e da “Uno, nessuno, centomila”, lettura, analisi e commento de “ Un 
piccolo difetto” 

• Svevo: la vita, il pensiero, la poetica, le opere (lettura, analisi e commento dei 
seguenti brani tratti da “La coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta” e “Lo 
schiaffo del padre”).

Da svolgere

• G. Ungaretti: la vita, la poetica, le opere (lettura, analisi e commento delle 
seguenti poesie tratte da “L’Allegria”: “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 
“Veglia, “Soldati”.

• S. Quasimodo e l’Ermetismo, la poesia come impegno (lettura, analisi e 
commento delle seguenti poesie: “Ed è subito sera” da “Acque e terre”.

ABILITÀ • Leggere consapevolmente e identificare il significato di un testo letterario, la 
sua collocazione in un genere di pertinenza e nella produzione dell’autore, la 
sua contestualizzazione;

• Conoscere in modo articolato i dati della storia letteraria;
• Collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea;
• Produrre testi di comunicazione di tipo espositivo e di tipo argomentativo.
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METODOLOGIE Il docente ha attuato l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme 
e metodologie didattiche, che ha ritenuto maggiormente opportune ed efficaci in 
base alle circostanze e alle condizioni del gruppo classe e dei singoli allievi:
• Lezione frontale espositivo-sintetica 
• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 
• Commento analitico-interpretativo alla visione della messa in scena, o della 

riduzione cinematografica o televisiva, di opere letterarie teatrali 
• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, 

artistici, iconografici...) 
• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, storiografica, 

geo-economica, sociale... 
• Attività laboratoriale 
• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o 

guidate.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Nel corso dell'anno ho utilizzato i seguenti metodi di valutazione: 
• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 
• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 
• Interrogazione 
• Lettura, analisi e interpretazione di testi letterari 
• Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 
• Lettura, analisi e interpretazione di apparati paratestuali
• Prove scritte di lingua italiana (secondo le diverse tipologie previste per l’esame 

di Stato: generale)
• Produzione di relazioni e/o report sull'attività laboratoriale svolta e sull'attività 

di ricerca e/o approfondimento

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI ADOTTATI

• Il libro di testo e il suo corretto uso; le ricerche guidate; le video lezioni in 
modalità sincrona, la piattaforma Classroom.

• Le prove scritte e i colloqui.

13.2. Storia ― prof.ssa Argento

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Riconosce e ricava informazioni dalle fonti storiche presenti sul proprio e in 
altri territori, in relazione alle civiltà studiate.

• Usa carte geostoriche per ricavare o esporre informazioni. 
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Legge ed organizza fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per 

comprendere nessi cronologici di successione e contemporaneità.
• Organizza, comprende ed usa le conoscenze e i concetti relativi al passato 

(civiltà storiche) per stabilire confronti tra diversi modi di vivere. 
• Si appropria del linguaggio specifico della disciplina per comprendere, per 

produrre semplici testi storici e per esporre i contenuti studiati.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

• La Belle Époque e le sue inquietudini.
• L’età giolittiana: lo sviluppo economico e le riforme sociali, la grande 

migrazione, la politica interna tra socialisti e cattolici, l’occupazione della Libia 
e la caduta di Giolitti.

• La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace: la rottura degli equilibri, l’inizio 
del conflitto e il fallimento della guerra lampo, l’Italia dalla neutralità alla 
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guerra, la guerra di posizione, il fronte interno e l’economia di guerra, verso la 
fine del conflitto, i trattati di pace e la Società delle nazioni.

• La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: la rivoluzione di febbraio, dalla 
rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra, la nuova politica economica e la 
nascita dell’Urss: la costruzione dello stato totalitario Stalin, il terrore 
staliniano e i gulag.

• Dopo la guerra: crisi e ricostruzione economica, trasformazioni sociali e 
ideologie, gli anni Venti: nuovi stili di vita, la crisi del’29 e il New Deal.

• L’Italia dal dopoguerra al Fascismo: le trasformazioni politiche, la crisi dello 
stato liberale, l’ascesa del Fascismo, la costruzione dello Stato fascista, la 
politica sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali.

• La repubblica di Weimar, Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, la 
costruzione dello Stato totalitario, l’ideologia nazista e l’antisemitismo, 
l’aggressiva politica estera di Hitler.

• La Seconda Guerra Mondiale: la guerra lampo, la svolta del 1941, la 
controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia, la 
vittoria degli alleati, lo sterminio degli ebrei.

ABILITÀ • Sapere ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con 
riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

• Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 
• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici 
• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in 

contesti laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche 
• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente

METODOLOGIE Il docente ha attuato l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme 
e metodologie didattiche, che ha ritenuto maggiormente opportune ed efficaci in 
base alle circostanze e alle condizioni del gruppo classe e dei singoli allievi:
•  Lezione frontale espositivo-sintetica 
•  Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
•  Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 
• Commento analitico-interpretativo alla visione della messa in scena, o della 

riduzione cinematografica o televisiva, di opere letterarie teatrali 
• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, 

artistici, iconografici...) 
• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, storiografica, 

geo-economica, sociale.
• Attività laboratoriale 
• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o 

guidate.
A causa dell’andamento epidemiologico c’è stata un’alternanza tra didattica in 
presenza e a distanza, a cui si sono aggiunti periodi in modalità mista.
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Le strategie adottate in DAD sono state fondate sui seguenti principi:
• Significatività: proporre contenuti che tengano conto del vissuto personale e 

delle potenzialità dell’allievo.
• Motivazione: tenere alto il livello motivazionale proponendo metodologie 

capaci di attirare l’attenzione.
• Reiterazione: ripresentare più volte gli stessi contenuti nel corso del processo 

didattico e con diversi gradi di difficoltà.
• Trasferibilità: proporre argomenti attraverso codici rappresentativi diversi 

(visione consigliata di film, file, PowerPoint, mappe concettuali, ecc.)

Strategie:
• Analisi del compito: perseguire un obiettivo complesso attraverso il 

frazionamento dei compiti.
• Utilizzo dei rinforzanti: in mancanza di motivazione del discente, uso di 

gratificazioni personali che stimolino l’apprendimento, relativi sia 
all’approfondimento sia al recupero (coinvolgimento in attività multimediali, 
forum, chat, audiovideo, file, immagini, ecc.

Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza degli avvenimenti con sussidi 
audiovisivi (documentari, film, ecc) offerti da piattaforme normativamente 
accreditate e da Rai/Raiplay, da videolezioni, chat di gruppo, app interattive.

L’occasione della didattica digitale sarà ulteriore spunto per la flipped classroom 
con realizzazione di materiali on line da parte degli alunni.

L’interazione on line (fortemente sottolineata dalle indicazioni ministeriali) 
mirerà, anche e soprattutto, a creare l’ambiente classe e a sviluppare l’aspetto 
formativo delle competenze educative e sociali.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Le frequenti verifiche sono state orali e scritte. Alle interrogazioni, volte a 
verificare l’assimilazione dei contenuti e le capacità espressive degli allievi, si 
sono affiancate forme di esercitazioni – questionari, saggi, temi – che hanno 
abitueranno alla concatenazione logica degli eventi, al ragionamento ed alla 
osservazione.

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI ADOTTATI

Il libro di testo e il suo corretto uso, le ricerche guidate; le video lezioni in 
modalità sincrona; la piattaforma Classroom.
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13.3. Informatica ― prof. Ferrigno

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Conoscere le caratteristiche di un database e le diverse categorie
• Padroneggiare i concetti e le tecniche fondamentali per la progettazione dei 

database
• Saper installare e configurare a livello base un web-server con XAMPP
• Saper realizzare un database MySQL
• Saper realizzare un’interfaccia PHP per un database MySQL
• Saper usare strumenti avanzati per la realizzazione di un database e della sua 

interfaccia: phpMyAdmin e Eclipse IDE
• Saper lavorare anche in un sistema distribuito basato su Ubuntu

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI

Introduzione

• Sistema informativo aziendale, sistema informatico aziendale
• Caratteristiche dei database
• Categorie dei database
• DBMS
• Fasi della realizzazione di un database

Modello entità—associazioni

• Cenni su modelli concettuali alternativi
• Diagramma ER e sui elementi: entità, associazioni, attribuiti
• Identificatori di una entità: semplici, composti, esterni
• Categorie degli attributi: semplice, composto, multiplo
• Grado e tipi di associazione: 1 a 1, 1 a molti, molti a molti, ricorsiva

Modello relazionale

• Relazione
• Passaggio dal diagramma ER al diagramma relazionale
• Chiave primaria e chiave esterna
• Vincoli di integrità: di colonna, di riga, di chiave primaria, referenziale
• Normalizzazione: 1NF, 2NF, 3NF
• Operazioni dell’algebra relazionale: ridenominazione di colonna; proiezione di 

colonne; selezione di righe; unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano, 
incroci interni, incroci esterni di tabelle

• phpMyAdmin

SQL

• Caratteristiche di SQL
• Tipi di dato di SQL e di MySQL: numerici, di testo, di tempo, boolean, binari
• Espressioni logiche con operatori and, or, not, <, >, <=, >=, <>, in, between, like.
• Istruzioni per creare, eliminare e selezionare un DB
• Istruzioni per creare, eliminare e modificare le tabelle
• Istruzioni per inserire vincoli di colonna, vincoli di riga e vincoli referenziali
• Istruzioni per inserire, aggiornare ed eliminare i dati nelle tabelle
• Istruzioni per leggere le informazioni di un DB incrociando, ordinando e 

raggruppando i dati di una o più tabelle.
• Funzioni notevoli: concat, count, sum, avg, max, min
• Interrogazioni annidate: nella proiezione delle colonne, nella selezione delle 

righe, con clausole all, any, in, exists
• Istruzioni per creazione e uso delle viste
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• Interfaccia CLI di MySQL
• Eclipse IDE con plugin DBeaver

PHP

• Caratteristiche di PHP
• Istruzioni di selezione e di iterazione mutuate dal linguaggio C
• Array e array associativi
• Variabili superglobal
• Istruzione foreach
• Lettura di un file di testo: fopen, feof, fgets, fclose 
• Realizzazione e uso di una classe
• Elaborazione di parametri passati tramite metodi GET e POST
• Connessione a un DB MySQL tramite libreria MySQLi (cenno alla libreria PDO)
• Uso delle eccezioni
• Uso delle sessioni
• Eclipse con plugin PHP

ABILITÀ • Spiegare le caratteristiche di un database e le diverse categorie
• Spiegare le caratteristiche dei modelli concettuali e del Modello ER
• Ricavare il Modello ER per una situazione semplice 
• Spiegare le caratteristiche dei modelli logici e del Modello Relazionale
• Ricavare il diagramma relazionale corrispondente a un dato diagramma ER
• Determinare il tipo di forma normale di una relazione e eventualmente 

trasformarla in 3NF 
• Descrivere le operazioni dell’algebra relazionale e scriverle in SQL
• Tradurre in SQL un diagramma relazionale 

• Formulare interrogazioni, anche annidate, in SQL
• Passare a un DBMS MySQL (locale o remoto) uno script SQL mediante l’interfaccia 

CLI, phpMyAdmin o Eclipse IDE
• Visualizzare la struttura di un DB su phpMyAdmin e su Eclipse IDE
• Realizzare pagine web in PHP che si interfacciano a un database MySQL

METODOLOGIE • Lezioni frontali dialogate con ausilio di lavagna, lim, dispensa
• Video-lezioni su piattaforma Google Meet: spiegazioni frontali e svolgimento 

guidato di attività da parte di alunni
• Lezioni di laboratorio
• Assegnazione di esercitazioni tramite Classroom

CRITERI DI

VALUTAZIONE

• Interrogazioni
• Verifiche scritte eseguite in classe 
• Verifiche scritte assegnate tramite Classroom da eseguire nell’orario di lezione
• Verifiche di laboratorio
• Verifiche di laboratorio assegnate tramite Classroom da eseguire nell’orario di 

lezione
• Valutazione dell’attività di laboratorio
• Valutazione delle esercitazioni assegnate tramite Classroom

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Libro di testo
• Dispensa preparata dal docente
• Laboratorio di Informatica
• Computer degli alunni
• Piattaforma Google Workspace
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13.4. Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni ― prof. Barone

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Panoramica dei tipi di sistemi di calcolo e dei tipi di applicazione
• Scaricare e installare JDK ed Eclipse su Windows e macOS
• Utilizzare i formati XML, JSON e CSV per la gestione dei dati
• Creare pagine in HTML e JavaScript
• Programmazione server side: programmazione in PHP
• Realizzare portali web con il CMS Wordpress

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI

Sistemi informatici distribuiti

• Introduzione
• Obiettivi: condivisione delle risorse, trasparenza, apertura, scalabilità
• Problematiche: complessità, sicurezza

Classificazione dei sistemi di calcolo

• Tassonomia di Flynn
• Sistemi distribuiti ad alte prestazioni: cluster computing e grid computing
• Sistemi distribuiti di informazione: cloud computing e database distribuiti

Middleware

• Introduzione: applicazione distribuita, middleware, servizi offerti
• Modelli di applicazioni distribuite: client–server con e senza broker, peer-to-peer 

centralizzato e decentralizzato
•  Middleware dedicati ai siti web: web-server e application-server

Software socket

• Richiami al Modello Internet, ai protocolli TCP e UDP, alla classificazione delle 
porte software

• Definizione, famiglie e tipi di socket
• Applicazioni basate su TCP
• Applicazioni basate su UDP

Programmazione web

• Formati XML, CSV e JSON
• Linguaggio HTML
• Linguaggio JavaScript
• Linguaggio PHP
• Utilizzo dei Content Management System
• Sviluppo web con Wordpress

ABILITÀ • Spiegare cosa si intende per sistema distribuito, per applicazione distribuita, per 

middleware

• Utilizzare i formati XML e CSV per rappresentare insiemi di dati

• Utilizzare il linguaggio HTML per la rappresentazione di contenuti multimediali

• Utilizzare il linguaggio JavaScript per l’elaborazione dell’informazione lato client

• Utilizzare il linguaggio PHP per l’elaborazione dell’informazione lato server

• Progettare un portale web

• Sviluppare un portale web attraverso l’utilizzo di un CMS
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METODOLOGIE • Lezioni frontali dialogate con ausilio di lavagna, lim, dispense preparate 
dall’insegnante

• Lezioni di laboratorio incentrate sullo sviluppo e la messa in prova di applicazioni
• Condivisione di dispense tramite Google Drive (da inizio anno), corredate di 

riferimenti bibliografici con collegamenti ipertestuali alle fonti
• Assegnazione di questionari e di esercitazioni tramite Classroom 
• Video-lezioni mediante Google Meet : spiegazioni frontali con ausilio di dispense e 

svolgimento guidato di attività

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Interrogazioni
• Verifiche scritte (basate su questionari a risposta chiusa o sullo svolgimento di 

esercizi) eseguite in classe
• Verifiche di laboratorio
• Valutazione dell’attività di laboratorio
• Verifiche scritte (basate su questionari a risposta chiusa o sullo svolgimento di 

esercizi) eseguite a casa in video-lezione e consegnati tramite Classroom
• Valutazione della partecipazione alle video-lezioni
• Valutazione della cura con cui sono svolti i questionari e le esercitazioni assegnate 

tramite Classroom

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Libro di testo
• Dispense preparate dal docente
• Laboratorio di Informatica, lim
• Piattaforma G Suite
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13.5. Lingua Inglese ― prof.ssa Chiarelli

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e  di  quanto è  inserito  nel  PTOF per  questo Anno Scolastico.  L’insegnante ha avuto cura  nel  

procedere alla  rimodulazione  delle  competenze,  delle  abilità  e  delle  conoscenze fissate  per  la  propria  

disciplina/educazione, fissate nella programmazione del curricolo di Istituto per come formulato ad inizio 

d’anno scolastico.

COMPETENZE 
CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo delle lingue straniere secondo le 

esigenze comunicative nei contesti, sociali, tecnologici e professionali
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete

COMPETENZE 
DISCIPLINARI

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali;

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI

• consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa;
• analisi delle variabili linguistiche che determinano l'evento comunicativo;
• fornire agli studenti il lessico di base in inglese, necessario per studiare e lavorare 

nei settori dell’informatica;
• sviluppo della comprensione di messaggi orali e scritti in L2 relativi al settore 

specifico di indirizzo: informatica (microlingua)
• capacità di descrivere processi e/o situazioni con una certa chiarezza logica ed 

accettabile precisione lessicale, con particolare riferimento alla produzione orale;
• sviluppo della capacità di sintesi e di esposizione autonoma dei contenuti;
• sviluppo della capacità di collegare diversi argomenti della stessa disciplina o di 

discipline affini.
• collegare le problematiche tecniche con quelle di interesse più generale presenti 

nel mondo di oggi;
• aiutare gli studenti a sviluppare l’abilità di speaking legata alla disciplina.
Tutto il processo di insegnamento/apprendimento ha tenuto in considerazione il 
concetto che la lingua è usata come strumento di comunicazione e quindi si sono 
proposte attività linguistiche nell’ambito di contesti e situazioni significative riferiti 
al settore informatico per favorire l’acquisizione di un soddisfacente lessico attivo di 
indirizzo e la capacità di sviluppare la comprensione e l’esposizione orale e scritta, 
privilegiando di norma l’efficacia e la fluidità della comunicazione (fluency) e la 
capacità di sintesi alla correttezza formale (accuracy) e la rielaborazione personale.

CONTENUTI Unit 12 COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING

Systems software
The operating system
Other parts of the operating system
An introduction to programming
How programs are written
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Computer languages
Types of high level languages
Programming languages most in demand
Encryption
Cloud computing

Unit 13 APPLICATIONS

Where computers are used
Types of application
The database
Database management system

Unit 14 COMPUTER NETWORK AND THE INTERNET

Linking computers
How the Internet began
Internet services
Social and ethical problems of IT
Laws concerning IT

Unit 15 THE WORLD WIDE WEB

Web apps
The man who invented the web
Web software
The web today
E-commerce

ABILITÀ • Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media difficoltà e di 
carattere specifico.

• Usare le strutture e le funzioni acquisite.
• Esprimersi oralmente in modo sufficientemente corretto.
• Dare definizioni e descrivere oggetti, strumenti e argomenti usando un lessico 

appropriato.

METODOLOGIE Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad attività di 
carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono state usate 
realisticamente in varie situazioni e si è sempre privilegiato l'approccio basato sulla 
comprensione e proposte attività linguistiche nell'ambito di contesti e di situazioni 
significative. Ampio spazio si è dedicato all’attività di riassumere per la sua rilevanza 
formativa che mette in gioco diverse competenze, tra cui l'individuazione degli 
elementi essenziali del testo e l'uso di strutture sintattiche complesse per la 
produzione di un testo sintetico e coerente.
Attività in classe di tipo comunicativo, in cui si sono alternate la lezione tradizionale 
frontale, di presentazione dei contenuti e dialogata, ad attività di pair work o a 
gruppi; attività di intensive ed estensive reading; attività di ascolto per la 
comprensione dell’argomento e per una selezione attiva delle informazioni. Si sono 
svolte attività di produzione orale e scritta e di riflessione ragionata sulla lingua con 
analisi contrastiva. Il recupero è stato svolto in itinere.

STRUMENTI • Libro di testo
• Listening activities
• Photocopies
• Libri di testo digitali
• Videolezioni in modalità sincrona;
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• Consegna e restituzione degli elaborati 

PIATTAFORME E 
STRUMENTI / 

CANALI DI 
COMUNICAZIONE

• Registro Elettronico
• G Suite
• Meet

VALUTAZIONE La valutazione ha tenuto conto del risultato delle prove sommative fatte in itinere 
ma anche dell'impegno, della partecipazione, della costanza nello studio e della 
progressione rispetto ai livelli di partenza ed in particolare del profondo senso di 
maturità dimostrato dagli studenti in questa difficile emergenza che li ha travolti 
“come un mare in tempesta”.

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO

• AUTORE: KIARAN O’MALLEY
• TITOLO: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY
• EDITORE: PEARSON

La compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di intervento didattico educativo in  

tempo di Coronavirus e di, consequenziale, didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 

modalità  didattica  nuova,  non  suffragata  da  precedente  sperimentazione  e  che  si  attua  nella  sua  

quotidianità  del  farsi,  pur  tenendo conto  dell’esperienza  acquisita  in  queste  settimane di  sospensione 

dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se 

esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una  

disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica.
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13.6. Gestione Progetto ed Organizzazione d’impresa Docente ― prof. Barone

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza.
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi.
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

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

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

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI

anche attraverso 
UDA o moduli

Metodologie per la gestione di un progetto e le fasi del ciclo di sviluppo

• Gestione del progetto
• Definizione dell’obiettivo
• Gestione dei requisiti
• Piano di progetto
• Gestione della durata e del lavoro
• Assegnazione delle risorse
• Verifica in itinere
• Rapporti sull’andamento del progetto
• Stima dei costi

Metodologie e tecniche per la documentazione, la revisione, il versionamento e la 
tracciabilità di un progetto

• Metodologie e tecniche di documentazione
• Versionamento dei documenti
• Redazione di un manuale utente
• Tracciabilità
• Generazione automatica della documentazione

Attività di test classificate secondo differenti punti di vista

• Test unitari
• Test funzionali
• Test di integrazione e di sistema
• Test di sicurezza
• Test di carico

Elementi che interagiscono nel sistema informativo aziendale. Risorse, persone e 
applicazioni del sistema informatico

• Organizzazione dell’impresa
• Il sistema informativo aziendale
• Il sistema informatico
• Reti e servizi Internet
• Figure professionali
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• Soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali
• Contesti organizzativi e aziendali
• Sicurezza

ABILITÀ • Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del 
settore ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.

• Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un 
progetto anche in riferimento ai costi.

• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, 
anche in riferimento alle norme ed agli standard di settore.

• Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, 
anche attraverso metodologie di testing conformi alle normative o standard di 
settore.

• Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle aziende di settore.

• Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.

METODOLOGIE • Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni nelle spiegazioni degli argomenti.
• Lezione di laboratorio con lo scopo di focalizzare l’attenzione degli studenti 

sull’analisi e la soluzione dei problemi e di sviluppare il lavoro per progetti.
• Condivisione di materiale didattico, distribuzione di compiti e test tramite Google     

Classroom
• Videolezioni mediante Google Meet

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Prove orali
• Prove scritte (basate su questionari a risposta multipla)
• Prove di Laboratorio con relativa valutazione
• Verifiche scritte (basate su questionari a risposta multipla) eseguite a casa in 

videolezione e consegnate tramite Google Classroom
• Valutazione della partecipazione alle videolezioni

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Libro di testo
• Materiale prodotto dal docente
• Strumenti software open source
• LIM
• Laboratorio di informatica
• Piattaforma G-suite.
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13.7. Sistemi e Reti ― prof. Tarallo

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Progettare reti per il trasferimento dei dati in base ai requisiti di sicurezza richiesti.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza.
• Saper utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni dispositivi mobili in 

base alle esigenze di progettazione
• Saper utilizzare le tecnologie wireless e scegliere gli opportuni dispositivi mobili in 

base alle esigenze di progettazione.
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione.
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
• Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

comunicazione.
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Progettare reti locali sicure connesse a Internet.
• Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.
• Saper progettare una rete in termini di cablaggio e collocazione dei servizi.
• Saper proporre soluzioni di virtualizzazione e soluzioni cloud
• Saper progettare un’infrastruttura di rete basata su server.
• Saper proporre soluzioni per il web aziendale.
• Saper amministrare una rete aziendale.
• Scegliere gli strumenti più adeguati per mantenere sotto controllo la rete.
• Mettere in atto procedure per rendere la rete affidabile.
• Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.
• Utilizzare strumenti per il controllo di reti e sistemi.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI

anche attraverso 
UDA o moduli

TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER L’INTERNET SECURITY

• Conoscere le problematiche relative alle trasmissioni di dati sensibili attraverso la 
rete pubblica Internet.

• Conoscere le tecniche di crittografia applicate ai dati da trasmettere.
• Conoscere i principali algoritmi di crittografia.
• Conoscere i principali servizi che si basano sulla crittografia delle trasmissioni come 

i certificati digitali e la firma digitale

LE RETI WIRELESS

• Conoscere le componenti, le specifiche e gli standard dei sistemi wireless.
• Comprendere la configurazione dei sistemi wireless.
• Conoscere lo stato dell’arte e la normativa sul Wi-Fi.

RETI IP E RETI CELLULARI PER UTENTI MOBILI

• Architettura di rete IP per la gestione di accessi mobile.
• Protocollo Mobile IP.
• Tecnologie cellulari usate per l’accesso mobile a Internet.
• Caratteristiche delle ultime generazioni di reti mobili 4G e 5G

LE RETI PRIVATE VIRTUALI (VPN)

• Conoscere i tipi di reti private in commercio e i dispositivi che le implementano.
• Conoscere protocolli propri delle reti VPN.
• Conoscere le caratteristiche delle VPN in termini di sicurezza, affidabilità e 

prestazioni
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LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE

• Caratteristiche e funzionamento dei protocolli DHCP e DNS.
• Modalità di configurazione dei parametri TCP/IP su differenti sistemi operativi.

FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI

• Conoscere le tecniche di filtraggio del traffico in rete.
• Conoscere le modalità per garantire la privacy agli utenti di una rete.
• Conoscere le operazioni necessarie alla corretta amministrazione della rete.
• Conoscere le modalità per poter offrire servizi esterni in sicurezza.

PROGETTARE STRUTTURE DI RETE: DAL CABLAGGIO AL CLOUD

• Conoscere le norme del cablaggio strutturato.
• Conoscere i servizi standalone e le possibili alternative.
• Conoscere la virtualizzazione dei sistemi e delle applicazioni.
• Conoscere l’approccio cloud ai servizi.

ARCHITETTURE WEB: SERVIZI, APPLICAZIONI, AMMINISTRAZIONE

• Conoscere l’approccio di Windows Server alle soluzioni server.
• Conoscere i servizi indispensabili da configurare in ogni rete.
• Conoscere gli scenari web per le applicazioni e i servizi.

LA GESTIONE DELLE RETI E DEI SISTEMI

• Conoscere le caratteristiche del protocollo SNMP.
• Conoscere come è strutturata una MIB.
• Conoscere strumenti e procedure normalmente impiegati per la gestione delle reti 

e dei sistemi.

IL CONTROLLO DELLA RETE E DEI SISTEMI

• Conoscere i comandi da utilizzare per la ricerca del guasto su un computer con 
sistema operativo Windows.

• Conoscere i comandi da utilizzare per la ricerca del guasto su un computer con 
sistema operativo Linux.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

• Server FTP con Packet Tracer
• Realizziamo una VLAN con Packet Tracer
• I comandi CLI per configurare la VLAN
• L’algoritmo di cifratura RSA in C++
• L’algoritmo di cifratura di Vigenere in C++
• Realizziamo una VPN con Packet Tracer 
• Le Access Control List con Packet Tracer 
• Configurazione di una rete wireless con Packet Tracer
• Access Point Lynksys con Packet Tracer

ABILITÀ • Saper scegliere e configurare gli opportuni servizi di sicurezza in base alle richieste 
dell’azienda o dell’utente.

• Saper utilizzare i servizi digitali che hanno sostituito l’uso del formato cartaceo.
• Saper distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla 

realizzazione di reti wireless.
• Saper configurare una LAN wireless.
• Comprendere le problematiche relative alla sicurezza wireless.
• Saper gestire le modalità di accesso alla rete IP da parte di un utente mobile.
• Uso della rete cellulare per connettersi alla rete Internet.
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• Saper distinguere le diverse tecnologie e le diverse componenti necessarie alla 
realizzazione di reti VPN.

• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base ai diversi scenari d’utilizzo.
• Comprendere le problematiche relative alla sicurezza in ambito geografico.
• Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli standard tecnologici.
• Configurare il software di rete sugli host
• Saper configurare e gestire una rete in riferimento alla privatezza e alla sicurezza.
• Saper scegliere gli opportuni mezzi fisici e gli apparati di rete.
• Saper scegliere l’opportuna tecnologia in base ai diversi scenari d’utilizzo.
• Comprendere le necessità delle aziende nella progettazione della rete.
• Saper installare un Domain Controller.
• Saper configurare utenti, computer, gruppi.
• Saper installare un DHCP Server.
• Saper installare un DNS Server.
• Comprendere le necessità delle aziende nella progettazione dei servizi.
• Riconoscere i requisiti della gestione di rete.
• Saper gestire una rete utilizzando protocolli standard.
• Saper individuare le MIB standard e proprietarie di un apparato.
• Individuare modi e strumenti per mantenere la rete sotto controllo.
• Utilizzare tecniche di troubleshooting per l’individuazione di anomalie sulle reti e 

nei sistemi.

METODOLOGIE • Lezioni frontali dialogate con ausilio di lavagna, LIM, dispense preparate 
dall’insegnante

• Lezioni di laboratorio incentrate sullo sviluppo e la messa in prova di applicazioni
• Condivisione di dispense tramite Google Drive (da inizio anno), corredate di 

riferimenti bibliografici con collegamenti ipertestuali alle fonti
• Assegnazione di questionari e di esercitazioni tramite Classroom
• Video-lezioni mediante Google Meet: spiegazioni frontali con ausilio di dispense e 

svolgimento guidato di attività

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

• Interrogazioni
• Verifiche scritte (basate su questionari a risposta chiusa o sullo svolgimento di 

esercizi) eseguite in classe
• Verifiche di laboratorio
• Valutazione dell’attività di laboratorio
• Verifiche scritte (basate su questionari a risposta chiusa o sullo svolgimento di 

esercizi) eseguite a casa in video-lezione e consegnati tramite Classroom
• Valutazione della partecipazione alle video-lezioni
• Valutazione della cura con cui sono svolti i questionari e le esercitazioni assegnate 

tramite Classroom

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI

• Libro di testo
• Dispense preparate dal docente e materiali sul web
• Laboratorio di Informatica
• Piattaforma G Suite
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13.8. Religione Cattolica ― prof.ssa Sferrazza

COMPETENZE RAGGIUNTE Essere aperti alla possibilità di elaborare scelte quotidiane ed esistenziali di 
rispetto alla vita e di fattiva promozione dell’uomo.
Discutere e riconoscere la necessità di uno stile di vita responsabile verso 
l’ambiente.
Rilevare il valore e il contributo delle religioni e dell’insegnamento sociale 
della Chiesa.
Conoscere le varie etiche con obiettività e chiarezza.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

anche attraverso UDA o 
moduli

Il mondo della bioetica

Responsabilità e bioetica
La nascita della bioetica, cos’è la bioetica e i suoi ambiti di studio.
Fin dove può spingersi la scienza?

L’etica di fronte al problema della vita

Le manipolazioni genetiche
La clonazione
L’aborto.
Legge n°194 del 1978 sull’ interruzione della gravidanza. Quando inizia la vita 
umana? Articoli 2270 – 2274 CCC;
La Fivet La fecondazione assistita (omologa, eterologa, intracorporea, 
extracorporea).
Legge 40 del 2004. La posizione della Chiesa cattolica. “Evangelium Vitae” di 
Giovanni Paolo II.
Sterilità, riproduttività e fecondità.
L’eutanasia.

La donazione atto d’amore

La donazione del sangue.
La donazione del sangue del cordone ombelicale. La donazione del midollo 
osseo.
Le cellule staminali. La donazione di organi. La posizione della Chiesa cattolica.

La responsabilità verso la terra

La crisi ambientale.
La Terra casa da custodire.
Solidarietà e cooperazione per salvare la Terra.
La posizione della Chiesa Cattolica.
Lettura e commento dell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.

ABILITÀ Presentare ed argomentare i fondamenti dei giudizi e delle scelte dell’etica 
laica e cattolica.
Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito dei temi di bioetica 
(aborto, fecondazione assistita, eutanasia, donazione organi).
Presentare e argomentare i criteri etici di un autentico rapporto uomo-natura.
Presentare e argomentare le riflessioni sul tema ecologico nell’ambito delle 
religioni.
Riconoscere le azioni attuabili per un intervento responsabile ed a tutela della 
realtà creata.

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata; apprendimento per scoperta e per ricezione; 
ragionamento induttivo e deduttivo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE Conoscenza specifica dell’argomento richiesto.
Livello quantitativo del contenuto sviluppato.
Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze.
Padronanza della lingua e proprietà del linguaggio disciplinare.
Capacità espressiva/espositiva
Capacità critiche e /o di rielaborazione/approfondimento.
Capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale.
Capacità di analisi/sintesi.

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo: “Le vie del mondo”, di Solinas L., ed. SEI; 
altri libri, Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa, dispense, computer, 
proiettore video, YouTube.
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13.9. Matematica ― prof.ssa Di Cesare

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

• Dimostrare una proposizione a partire da altre.
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

anche attraverso UDA 
o moduli

Gli Integrali

Unità didattica 1: Integrali
• Le primitive di una funzione e l’integrale definito.
• Definizioni e proprietà
• Integrali immediati
• Metodo di scomposizioni
• Integrazione delle funzioni che hanno come primitiva una funzione composta.
• Integrazioni delle funzioni fratte
Unità didattica 2: Integrale definito
• La definizione e le proprietà.
• La funzione integrale.
• La formula per il calcolo dell’integrale definito.
• Calcolo delle aree.

Le funzioni di due variabili

Unità didattica 1: orientarsi nello spazio
• Il sistema di riferimento nello spazio.
• I segmenti nello spazio
• Il punto medio di un segmento
• Il piano e la sua equazione.
Unità didattica 2: Coniche e disequazioni in due variabili
• Coniche e fasci di coniche: ripasso e integrazioni.
• Disequazioni in due variabili: le disequazioni lineari e non lineari, sistemi di 

disequazioni.
Unità didattica 3: le funzioni a due variabili
• La definizione
• Individuazione del dominio.
• Definizione di Massimi (relativi e assoluti) e minimi (relativi e assoluti) di una 

funzione a due variabili.
• Teorema di Weistrass 
• Calcolo delle derivate parziali.
• Calcolo dei punti di massimo e minimo tramite matrice Hessiana.

ABILITÀ OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

• Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

• Comprendere il concetto di primitiva e saper calcolare la primitiva delle 
funzioni elementari.

• Applicare i principali metodi di integrazione
• Trovare le primitive di funzioni che soddisfano caratteristiche particolari
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• Comprendere il concetto di integrale definito e calcolare l’area di una superficie 
piana.

• Saper operare in un sistema di riferimento cartesiano nello spazio.
• Riconoscere equazioni di piani.
• Estendere il concetto di funzione a più variabili
• Saper determinare i punti di massimo e di minimo di una funzione a più 

variabili

METODOLOGIE La metodologia usata è stata, nel periodo in presenza, soprattutto quella della 
lezione frontale il più possibile dialogata, per l’introduzione degli argomenti e le 
varie dimostrazioni. Le strategie didattiche messe in atto con più frequenza sono 
state le domande dal posto, la facilitazione della risposta e la stimolazione di 
interventi continui durante le spiegazioni.
Per far acquisire meglio i contenuti si è dedicato ampio spazio alle esercitazioni, 
utili per una comprensione completa dell’argomento. Tali esercitazioni 
avvenivano in modo diverso, ovvero, subito dopo la spiegazione veniva chiamato 
un alunno a svolgere gli esercizi alla lavagna e il resto della classe era invitata ad 
intervenire quando necessario. Le esercitazioni successive venivano svolte 
nuovamente alla lavagna e successivamente dividendo gli alunni in gruppi di 
lavoro. Inoltre ogni verifica è stata sempre utilizzata come spunto per ulteriori 
chiarimenti o approfondimenti.
Gli argomenti sono stati trattati quasi tutti seguendo il libro di testo, tranne il 
calcolo dei massimi e minimi di una funzione a due variabili, per il quale sono 
stati utilizzati appunti scritti da me per la classe.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:
• verifiche orali: semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni;
• verifiche scritte: risoluzione di esercizi o/e problemi.
La valutazione finale è scaturita tenendo in considerazione i risultati delle prove 
in presenza, la preparazione iniziale e finale dello studente e la partecipazione più 
o meno attiva all’intero del percorso didattico, sia in presenza che a distanza.
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13.10. Scienze Motorie e Sportive ― prof.ssa Vaiana

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno

Presa di coscienza della propria corporeità e delle proprie qualità motorie
Capacità di assumere atteggiamenti critici nei dell’anno per la disciplina: 
confronti del doping e delle dipendenze in genere. 
Pratica e conoscenza delle regole del gioco del calcio e della pallavolo. 
L’Atletica Leggera
Conoscenza della storia dello sport e delle Olimpiadi.
Saper intervenire in caso di infortuni con nozioni di primo soccorso
Conoscenza dei principali traumi sportivi 
Assumere stili di vita e sani comportamenti nei confronti della propria salute

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI

anche attraverso 
UDA o moduli

Conoscenza delle regole degli sport praticati.
Applicazione dei fondamentali individuali del gioco della pallavolo
Cenni storici, scopo del gioco, ruoli e regolamento del gioco del calcio
L’ Atletica leggera
Effetti del fumo sul corpo
L’azione dell’alcool sull’organismo
Droghe e Doping
Trattazione dei principali traumi sportivi.
Le olimpiadi classiche e moderne.
La storia di Jesse Owens.
Lo sport durante il fascismo 
Nozioni di primo soccorso 
Alimentarsi correttamente 
I disturbi alimentari 
Anoressia e Bulimia

ABILITA’ Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo.
Saper utilizzare le capacità motorie in situazioni dinamiche semplici e complesse.
Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle proprie potenzialità.
Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie di gioco. 
Controllare e rispettare il proprio corpo.
Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco.
Utilizzare le corrette procedure in caso 
d’intervento di primo soccorso. 
Conoscere gli effetti salutari dell’attività ginnico sportiva. 
Saper eseguire le tecniche dei giochi di squadra trattati.

METODOLOGIE Lo svolgimento dell'attività didattica, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta in 
Didattica Digitale Integrata, in affiancamento alle lezioni in presenza, o in loro 
sostituzione quando la situazione sanitaria non ha consentito l’accesso fisico a 
scuola, offrendo una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva, con un 
carico di lavoro assegnato agli alunni, equilibrato alle caratteristiche del gruppo 
classe, prestando particolare attenzione agli alunni più fragili. La classe ha 
partecipato con impegno ed interesse alle lezioni sia in presenza che di DDI, e 
questo ha determinato una crescita abbastanza omogenea di tutti gli studenti, che 
hanno dovuto affrontare tuttavia particolari criticità, dettate alcune volte da una 
connessione assente.
Durante la situazione d’emergenza, essendo una materia prettamente pratica, si è 
ravvisata la necessità di rimodulare i contenuti, anche in funzione delle diverse 
metodologie e strumenti utilizzati per la didattica a distanza, procedendo 
quindi, con argomenti teorici e adottando diverse strategie, come video lezioni 
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programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite e 
MEET, invio di materiale semplificato, appunti, spiegazione di argomenti attraverso 
lezioni registrate, inviate sulla piattaforma di classroom e inizialmente su 
WhatsApp, materiale didattico e video reperiti su internet, prendendo sempre in 
considerazione la difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

In questa disciplina le verifiche sono continue e si sono basate essenzialmente sulla 
osservazione delle interazioni e dei comportamenti inadeguati, rispetto alle regole 
introdotte. Sono stati effettuati test, colloqui durante le video lezioni e realizzazioni 
di circuiti. Per quanto riguarda la valutazione nel periodo dell’emergenza, sono stati 
considerati la frequenza e l’interazione durante le attività la valutazione dei 
contenuti delle suddette consegne/verifiche e rispetto dei tempi di consegna. Le 
verifiche e le valutazioni, oltre ad accertare il livello di conseguimento degli 
obiettivi, hanno fornito utili informazioni sulla validità del percorso didattico e 
sull’efficacia dei metodi adottati.

TESTI, MATERIALI, 
STRUMENTI 
ADOTTATI

Utilizzo di schede sinottiche, mappe concettuali, lezioni registrate, video su 
YouTube, fotocopie, ricerche, libro di testo.
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13.11. Educazione Civica

L'educazione civica è stata svolta in osservanza della trasversalità, ai sensi della L. 92/19, che ne ha sancito  

l'obbligatorietà per l'anno scolastico 2020/21 e in conformità al Curricolo redatto dal referente dell'istituto.

Di seguito vengono riportati i contenuti trattati dai singoli colleghi nel rispetto del Regolamento predisposto 

dall’apposito gruppo di lavoro

Prof. Mamo

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina

• Conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali e giuridici 
della società;

• Sviluppo del concetto di cittadinanza attiva attraverso atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi;

• Acquisizione di un atteggiamento positivo nei confronti delle Istituzioni.

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI

Ordinamento della Repubblica, gli organi Costituzionali

• Parlamento:
∘ composizione e compiti del Parlamento;
∘ riforma dell'art. 56 della Costituzione (Taglio dei parlamentari);
∘ procedimento di formazione delle leggi;
∘ referendum costituzionale ed abrogativo.

• Governo:
∘ Nomina e composizione del Governo;
∘ funzione esecutiva;
∘ decreti legge e decreti legislativi;
∘ art. 5 Costituzione: decentramento amministrativo.

• Presidente della Repubblica:
∘ elezione, ruolo e funzioni.

• Magistratura:
∘ la funzione giurisdizionale;
∘ l'indipendenza del giudice;
∘ i tre rami della giurisdizione;
∘ i procedimenti giudiziari.

• Corte Costituzionale:
∘ composizione e attribuzioni.

• Unione Europea:
∘ dalla CECA all’Unione Europea;
∘  Composizione e funzioni degli organi comunitari ed i loro rapporti;
∘  Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
∘  Costituzione Europea.

ABILITA’ OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

• Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare i propri diritti politici.

• Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti, valorizzando la promozione 
della persona attraverso il potenziamento di un atteggiamento positivo 
verso le istituzioni.

• Conoscere la storia ed i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed 
internazionali nonché i loro compiti e le loro funzioni essenziali

METODOLOGIE La lezione frontale è stata la premessa orientativa globale: un’esposizione 
introduttiva diretta ad illustrare la regola per impostare l’argomento in modo 
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organico, non superficiale, facendo tutte le connessioni in un contesto di 
sollecitazione a pertinenti apporti personali degli allievi. 
La scelta della metodologia è stata strettamente connessa alla specifica 
conoscenza delle problematiche della classe, del suo grado di preparazione, al 
suo grado di apprendere. Il metodo tramite il quale l’insegnante ha operato 
l’attuazione del percorso formativo è stato quello di trattare ogni argomento 
cercando di coinvolgere l’alunno stimolandone l’interesse, seguendo un 
approccio di tipo comunicativo, accostandolo, per quanto possibile, al mondo 
esterno dal quale l'insegnamento della Educazione civica non dovrebbe mai 
discostarsi. Si è fatto uso di un linguaggio chiaro e semplice, accessibile a tutti, 
e mediante dialoghi, conversazioni, dibattiti, si è cercato di stimolare sempre 
di più gli allievi alla acquisizione della terminologia giuridica, all’analisi dei 
contenuti dell'Educazione Civica applicati alla realtà circostante. Inoltre ogni 
qualvolta si è ritenuto necessario, sono state fatte ulteriori spiegazioni ed 
approfondimenti volti a superare le lacune di base degli alunni.
Gli argomenti sono stati trattati quasi tutti seguendo il materiale fornito dal 
docente, puntualmente pubblicato su classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 
• verifiche orali ― semplici domande o interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni, tradizionali interrogazioni.

Prof.ssa Argento

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

Competenze generali: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e 
di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in 
quello produttivo) del proprio territorio. Comprendere il linguaggio e la logica 
interna della disciplina, riconoscendone l’importanza perché in grado di influire 
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello 
individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 
responsabilità a scuola come nella vita.
Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare; riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, 
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, 
tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa e nella 
casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela 
dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche.

CONOSCENZE

CONTENUTI 

TRATTATI

• La Convenzione Europea sul valore del patrimonio culturale, per la società più 
nota come Convenzione di Faro.

• Il patrimonio culturale inteso non come “insieme di oggetti” ma come “risorse 
ereditate dal passato che le popolazioni identificano come espressione dei loro 
valori, credenze e tradizioni”.
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• Come le mutazioni climatiche trasformano i paesaggi ed il turismo
• Strategie di adattamento.
• Pio Torre.
• La Shoah vista con gli occhi dei bambini e delle donne

ABILITA’ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
tema: rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
Consapevolezza dell’uso del patrimonio culturale ed artistico, attraverso 
comportamenti fortemente connotati di senso civico.
Consapevolezza dei cambiamenti climatici sul turismo;
Saper riconoscere ed interpretare i segnali che il nostro pianeta ci invia: siccità, 
alluvioni, scioglimento dei ghiacciai, etc.

METODOLOGIE Il docente ha attuato l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme 
e metodologie didattiche, che ha ritenuto maggiormente opportune ed efficaci in 
base alle circostanze e alle condizioni del gruppo classe e dei singoli allievi:
• Lezione frontale espositivo-sintetica 
• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 
• Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 
• Commento analitico-interpretativo alla visione della messa in scena, o della 

riduzione cinematografica o televisiva, di opere letterarie teatrali 
• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, 

artistici, iconografici...) 
• Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, storiografica, 

geo-economica, sociale... 
• Attività laboratoriale 
• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o 

guidate.
Dal 5 Marzo 2020, a causa della situazione pandemica, si è optato per la Didattica 
a Distanza.

Le strategie adottate in DAD sono state fondate sui seguenti principi:
• Significatività: proporre contenuti che tengano conto del vissuto personale e 

delle potenzialità dell’allievo.
• Motivazione: tenere alto il livello motivazionale proponendo metodologie 

capaci di attirare l’attenzione.
• Reiterazione: ripresentare più volte gli stessi contenuti nel corso del processo 

didattico e con diversi gradi di difficoltà.
• Trasferibilità: proporre argomenti attraverso codici rappresentativi diversi 

(visione consigliata di film, file, PowerPoint, mappe concettuali, ecc.)

Strategie:
• Analisi del compito: perseguire un obiettivo complesso attraverso il 

frazionamento dei compiti.
• Utilizzo dei rinforzanti: in mancanza di motivazione del discente, uso di 

gratificazioni personali che stimolino l’apprendimento, relativi sia 
all’approfondimento sia al recupero (coinvolgimento in attività multimediali, 
forum, chat, audiovideo, file, immagini, ecc.

Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza degli avvenimenti con sussidi 
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audiovisi (documentari, film, ecc) offerti da piattaforme normativamente 
accreditate e da Rai/Raiplay, da videolezioni, chat di gruppo, app interattive.
L’occasione della didattica digitale sarà ulteriore spunto per la flipped classroom 
con realizzazione di materiali on line da parte degli alunni.

Criteri di valutazione Le verifiche sono state orali. Alle interrogazioni, volte a verificare l’assimilazione 
dei contenuti e le capacità espressive degli allievi, si sono affiancate forme di 
esercitazioni – questionari, saggi, temi – che hanno abitueranno alla 
concatenazione logica degli eventi, al ragionamento ed alla osservazione.

Prof.ssa Chiarelli

• The British Institutions

• The UK political system:

∘ The Parliament

∘ The House of Common

∘ The House of Lords

∘ The Constitution

∘ The Devolution

∘ The Uk Government and Prime Minister

∘ Political Parties

• The European Union:

∘ A brief history of the EU

∘ EU Institutions

∘ Issues facing the EU

Prof.ssa Sferrazza 

• Volontariato: OLTRE IL MIO C'È IL NOSTRO

• I valori del volontariato 

• Le principali associazioni di volontariato sociale ed umanitario

Prof.ssa Vaiana

Per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica si sono trattati gli argomenti previsti nel curricolo di Ed.  

Civica, riguardanti gli elementi formativi di base in materia di Primo Intervento e Protezione Civile.
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14. Valutazione degli apprendimenti

La valutazione, momento particolare del processo formativo, è collegata all’apprendimento, all’acquisizione 

di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione della scuola è strumento promotore che  

favorisce il raggiungimento di finalità formative. La verifica ha lo scopo di:

• assumere  informazioni  sul  processo  di  insegnamento-apprendimento  per  orientarlo  e  modificarlo 

secondo le esigenze;

• controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini prestabiliti;

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;

• pervenire alla classificazione degli studenti.

I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di classe, sono i  

seguenti:

• nel primo livello vengono raggruppati gli allievi con una valutazione non superiore a tre e con un giudizio  

di molto scarso;

• nel secondo livello quelli che raggiungono il quattro con un giudizio di scarso;

• nel terzo livello quelli con una valutazione di cinque e con un giudizio di mediocre;

• nel quarto livello quelli che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente;

• nel quinto livello quelli con una valutazione di sette/otto con giudizio di discreto/ buono;

• nel  sesto  livello  gli  allievi  che  raggiungono  una  valutazione  di  nove/dieci  con  un  giudizio  di 

ottimo/eccellente.

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la capacità di 

sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità di elaborare giudizi personali,  

non  hanno acquisito  un  linguaggio  specifico e  chiaro,  né  adeguate  abilità  operative.  Il  secondo livello 

interessa gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con scarse capacità di sintesi e con difficoltà  

nella comprensione. Gli allievi del terzo livello hanno conoscenze superficiali, riescono a eseguire analisi  

guidate,  effettuano  sintesi  imprecise,  non  sempre  riescono  a  motivare  i  loro  giudizi,  possiedono  un 

linguaggio approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. Nel quarto livello rientrano gli alunni  

che riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando un linguaggio corretto anche se non ricco e  

sono in grado di lavorare in modo autonomo. Fanno parte del quinto livello gli  alunni con conoscenze  

approfondite, competenze interdisciplinari, capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali,  

con un linguaggio chiaro e specifico e con abilità operative autonome. Infine il pieno raggiungimento degli  

obiettivi si ha con gli alunni appartenenti al sesto livello: conoscenze ampie, competenze interdisciplinari  

con  analisi  particolareggiate  e  autonome,  capacità  di  operare  approfondimenti  e  collegamenti  con  

rielaborazioni personali e originali e notevole abilità linguistica.
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14.1. Griglia di misurazione e valutazione

LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO

PRIMO mancata consapevolezza degli obiettivi Molto scarso

SECONDO mancato raggiungimento degli obiettivi Scarso

TERZO raggiungimento parziale degli obiettivi Mediocre

QUARTO raggiungimento degli obiettivi essenziali Sufficiente

QUINTO complessivo raggiungimento degli obiettivi Discreto/Buono

SESTO pieno e consapevole raggiungimento degli obiettivi Ottimo/Eccellente

14.2. Modalità e tipologie di verifica

• Osservazione diretta

• Esercizi applicativi

• Prove strutturate e semi strutturate

• Prove scritte e orali

• Prove pratiche

• Colloqui

• Osservazione di una prestazione concordata per assi culturali

14.3. Criteri di valutazione attività complementari e integrative

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extra-curricolari) sono stati individuati alcuni 

indicatori  generali  che  il  Consiglio  di  classe  potrà  utilizzare  nella  sua  attività  valutativa  in  relazione  ai  

seguenti aspetti:

Cognitivi

Capacità di:

• organizzare il lavoro;

• proporre soluzioni originali;

• valutare realisticamente le soluzioni;

• ricorrere a strumenti adeguati;

• realizzare le ipotesi;

• relazionare in modo corretto.

Comportamentali

Capacità di:
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• partecipare al lavoro in modo propositivo;

• impegnarsi nel portare a termine il compito;

• essere disponibile al confronto;

• ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero;

• prendere decisioni;

• essere autonomi.

Tali indicatori hanno consentito di misurare le ricadute che le attività in genere hanno avuto rispetto al 

percorso formativo generale di apprendimento

14.4. Modalità di valutazione

• Iniziale,  per accertare il  possesso dei prerequisiti indispensabili  ad avviare il  processo educativo (test  

d’ingresso con prove strutturate, questionari, osservazione diretta);

• Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento in itinere (interrogazioni, produzioni 

personali  secondo  le  diverse  tipologie  di  scrittura,  questionari,  esercitazioni,  prove  strutturate  e 

semistrutturate, ecc.)

• Sommativa, per classificare gli studenti e accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati.

• Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi,  si  è proceduto all’accertamento di  competenze  

trasversali alle discipline, in previsione della certificazione delle competenze acquisite.

Riguardo ai  criteri  di  valutazione nel  periodo della  DAD, in  ottemperanza alle  varie  note  emanate dal  

Ministero  dell’Istruzione,  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  la  valutazione  del  

profitto si  è  fatto riferimento anche a:  frequenza nella  partecipazione alle  attività  di  DAD; interazione 

durante le attività di DAD sincrona e asincrona; puntualità nelle consegne dei

compiti/verifiche assegnati; valutazione dei contenuti relativi alle consegne.

14.5. Criteri di valutazione del comportamento

I criteri di valutazione del comportamento fanno riferimento a quanto previsto dal PTOF e tengono conto 

dei seguenti indicatori:

• Frequenza: regolare, discontinua;

• Partecipazione:

∘ Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua;

∘ Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante;

∘ Positiva: propositiva, stimolante e critica.

• Impegno: continuo, discontinuo.

• Comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile.
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• Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a note disciplinari, ritardi e  

sanzioni.

Si riportano le tabelle di riferimento presenti nel PTOF

VOTO INDICATORE DESCRITTORE

10

Comportamento MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Partecipa alla vita della classe e 
accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola.

Atteggiamento IRREPRENSIBILE 
Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.

Note disciplinari NESSUNA
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.

Uso del materiale 
e delle strutture 
della scuola

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

Rispetto delle 
Consegne

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.

9

Comportamento ORDINARIAMENTE CORRETTO 
L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola

Atteggiamento DISCIPLINATO
negli atteggiamenti tenuti a scuola.

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

Rispetto delle 
Consegne

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.

8 Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è sostanzialmente corretto e/o talvolta, 
tuttavia, si rende responsabile di qualche ritardo non giustificato.

Atteggiamento ADEGUATO
Non sempre irreprensibile, se richiamato si adopera per ricuperare 
l’atteggiamento giusto.

Note disciplinari SPORADICHE
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due nell’arco del 
trimestre 

Uso del materiale 
e delle strutture 
della scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture della 
scuola. Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

TALVOLTA IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari
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Rispetto delle 
Consegne

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne. 

7

Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni, e del personale della scuola.

Atteggiamento REPRENSIBILE
 L’alunno viene spesso richiamato dagli insegnanti. Si riconoscono 
tuttavia, in progressione, dei possibili miglioramenti.

Note disciplinari FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e scritte superiori a tre nell’arco di ciascuna sezione 
dell’anno.

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le strutture della scuola. 
Spesso non porta il materiale richiesto.

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

Rispetto delle 
Consegne

CARENTE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.

6

Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e 
del personale della scuola è spesso connotato da azioni sconvenienti. Si 
rende spesso responsabile di assenze e/o ritardi non giustificati.

Atteggiamento BIASIMEVOLE
 L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si atteggia 
nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. Se 
richiamato non si corregge.

Note disciplinari RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni scritte superiori a sei e/o sospensioni dall’attività didattica 
per violazioni non gravi. 

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 
Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli 
orari. 

Rispetto delle 
Consegne

MOLTO CARENTE 
Solo saltuariamente rispetta le consegne.

5 Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato rispetto dei 
docenti, degli alunni e del personale della scuola e/o si rende 
responsabile di continue assenze non giustificate

Atteggiamento RIPROVEVOLE
L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla

Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività 
didattica per violazioni gravi. 

Uso del Materiale 
e delle strutture 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le 
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della scuola strutture della scuola e si rende pericoloso per sé e per gli altri. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto degli orari. 

Rispetto delle 
Consegne

INESISTENTE 
Non rispetta le consegne. 
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Questi criteri sono stati integrati con la seguente tabella in cui le voci sono riferite alla DAD

Indicatore Descrittore Voto 

Assiduità e puntualità
nella didattica a distanza

Esemplare 10

Assidua e puntuale 9

Buona 8

Non del tutto adeguata 7

Difficoltosa nel rispetto 
dell’impegno

6

Senso di responsabilità
nella didattica a distanza

Consapevole e maturo 10

Appropriato 9

Buono 8

Non sempre adeguato 7

Superficiale 6

Eventuali valutazioni insufficienti scaturiscono sempre da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e si  

ricollegano  a  comportamenti  particolarmente  gravi  che  abbiano  determinato  sanzioni  disciplinari  non  

seguite  da  cambiamenti  nella  condotta  tali  da  evidenziare  una  reale  volontà  di  costruire  corrette  e  

significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.

15. Criteri per l’ammissione o non-ammissione all’esame di Stato

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 concernente gli Esami di Stato sono ammessi a 

sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei  

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in  

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche  

valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs  

62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.  

122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione  

all’esame  di  Stato  è  disposta,  in  sede  di  scrutinio  finale,  dal  consiglio  di  classe  presieduto  dal  

dirigente/coordinatore o da suo delegato.

16. Criteri per l’attribuzione dei crediti

• Per  credito  scolastico  si  intende  il  punteggio  attribuito  nello  scrutinio  finale  a  ciascun  alunno 

relativamente  al  triennio;  esso  è  rapportato  all’interesse,  all’impegno,  alla  partecipazione  al  dialogo 

educativo, alle attività complementari, ad eventuali crediti formativi e alla media dei voti.

• La somma dei  punteggi  ottenuti come credito scolastico negli  ultimi tre  anni della  scuola  superiore,  

costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove degli  

esami di Stato. Per il terzo e il quarto anno di corso il credito scolastico è stato calcolato tenendo conto  

della Tabella A seguente.
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16.1. Tabella A

Media dei voti Credito scolastico - Punti

3° anno 4° anno

M<6

M=6 7 -8 8 - 9

6<M≤7 8 - 9 9 - 10

7<M≤8 9 - 10 10 - 11

8<M≤9 10 - 11 11 - 12

9<M≤10 11 - 12 12 - 13

Nella  Tabella  A,  M rappresenta la  media dei  voti conseguiti in sede di  scrutinio finale di  ciascun anno 

scolastico.  Al  fine  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  all’esame  conclusivo  del  secondo  ciclo  di 

istruzione,  nessun  voto  può essere  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo di  discipline  

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione  

alla classe successiva e all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 

può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi  a ciascuna disciplina o 

gruppo  di  discipline  valutate  con  l’attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l’ordinamento  vigente,  alla  

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il  

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, la media M dei voti, l’assiduità della frequenza  

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nelle attività complementari e  

integrative, infine eventuali  crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali  crediti formativi non può in  

alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  

All’alunno  sospeso  nel  giudizio,  in  caso  di  accertato  superamento  delle  insufficienze,  va  attribuito  il  

punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. Tenendo conto della tabella A si  

precisa che: se la media dei voti è superiore rispettivamente a 6.5, a 7.5, a 8.5 e a 9.5 verrà attribuito il  

punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione.

16.2. Determinazione credito scolastico di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2020/2021

Ai sensi dell’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di  

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021:

• Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza,  

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.

• Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito  

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe  

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza ministeriale.
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16.3. Tabella Conversione del credito assegnato al termine della classe TERZA

 Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al 
D.Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato 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)

16.4. Tabella Conversione del credito assegnato al termine della classe QUARTA

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D.Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

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 attribuito 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 
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16.5. Allegato A 

Tabella di attribuzione credito scolastico per la classe Quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

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 

Tabella di attribuzione credito scolastico per le classi Terze e Quarte in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta

M = 6 11 - 12 12 - 13

6< M ≤ 7 13 - 14 14 - 15

7< M ≤ 8 15 - 16 16 - 17

8< M ≤ 9 16 - 17 18 - 19

9< M ≤ 10 17 - 18 19 - 20

Si precisa inoltre che per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno di corso se la media dei voti è minore dei  

valori suddetti, il punteggio potrà comunque raggiungere il valore massimo, previsto nella relativa banda di  

oscillazione, in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

• assiduità nella frequenza scolastica;

• interesse e impegno; partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari  ed integrative 

quali progetti PON, POR e progetti extra-curricolari;

• eventuali crediti formativi, regolarmente certificati;

• profitto in religione o nelle attività alternative.

Tali fattori verranno valutati secondo la seguente tabella.
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Frequenza scolastica

Molto assidua (8% assenze) 0,30

Assidua (12% assenze) 0,15

Adeguata (15% assenze) 0,05

Partecipazione
Al dialogo educativo 0,25

Alle attività complementari ed integrative 0,20

Credito Formativo 0,05

Religione o attività alternativa 
stabilita dal Consiglio di Classe e 
approvata dal Collegio dei docenti

Ottimo 0,20

Buono 0,15

Discreto 0,10

Sufficiente 0,05

Il punteggio massimo nella relativa banda di oscillazione sarà attribuito con il raggiungimento di almeno 

0,50.

Il  punteggio  relativo  al  credito  formativo  verrà  attribuito  all’alunno  che  dimostrerà  con  debita 

documentazione di avere svolto al di fuori dell’istituto, una delle qualificate esperienze di PCTO.

Particolare  importanza  riveste  la  valutazione  della  condotta,  che  incide  sulla  media  dei  voti  e  che  va  

valutata secondo comuni parametri di riferimento, che tengono conto dei seguenti indicatori:

• frequenza: regolare, discontinua;

• partecipazione:

∘ negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua nello studio;

∘ apprezzabile: opportuna, attiva, regolare, e costante nello studio;

∘ positiva: propositiva, stimolante e critica, associata a un approfondito impegno nello studio;

• comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile;

• rispetto delle norme e del regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a note disciplinari, ritardi e  

sanzioni.
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17. Griglia di valutazione della prova orale
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18. Elaborato sulle discipline caratterizzanti

In ottemperanza all’OM n.53 del 03/03/2021 in data 20 /04/2021 il Consiglio di Classe si è riunito per la  

scelta dell’argomento e la predisposizione del testo dell’elaborato e per la scelta dei docenti di riferimento.  

Il CdC ha individuato, tra i membri designati nei CdC del 23 marzo 2021 in qualità di commissari, i docenti  

Ferrigno Nunzio, Barone Gianfranco e Tarallo Vincenzo come docenti di riferimento per l’elaborato e sono 

stati loro assegnati equamente in ordine alfabetico un gruppo di studenti.

I docenti di cui sopra hanno scelto di assegnare a tutti i candidati uno stesso argomento che si presta a uno  

svolgimento personalizzato, in una prospettiva multidisciplinare.

Ciascun  docente  di  riferimento  ha  provveduto  alla  comunicazione  al  candidato  dell’argomento  

dell’elaborato entro il  30 aprile 2021, con modalità tali da garantire la certezza della data di consegna,  

secondo le modalità indicate dalla Dirigenza.

Nelle pagine seguenti vengono riportati gli Allegati A e B che il CdC ha predisposto.
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18.1. Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo Sciascia”

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Riccardo - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311

E-Mail agtd09000r@istruzione.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it
www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843

TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATO ESAME

CLASSE: 5 G INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

N. COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE EMAIL REFERENTE

1 Barone Gianfranco barone.gianfranco@itetsciascia.edu.it

2 Barone Gianfranco barone.gianfranco@itetsciascia.edu.it

3 Barone Gianfranco barone.gianfranco@itet  sciascia.edu.it  

4 Barone Gianfranco barone.gianfranco@itetsciascia.edu.it

5 Barone Gianfranco barone.gianfranco@itetsciascia.edu.it

6 Ferrigno Nunzio ferrigno.nunzio@itetsciascia.edu.it

7 Ferrigno Nunzio ferrigno.nunzio@itetsciascia.edu.it

8 Ferrigno Nunzio ferrigno.nunzio@itetsciascia.edu.it

9 Ferrigno Nunzio ferrigno.nunzio@itetsciascia.edu.it

10 Ferrigno Nunzio ferrigno.nunzio@itetsciascia.edu.it

11 Tarallo Vincenzo tarallo.vincenzo@itetsciascia.edu.it

12 Tarallo Vincenzo tarallo.vincenzo@itetsciascia.edu.it

13 Tarallo Vincenzo tarallo.vincenzo@itetsciascia.edu.it

14 Tarallo Vincenzo tarallo.vincenzo@itetsciascia.edu.it

15 Tarallo Vincenzo tarallo.vincenzo@itetsciascia.edu.it
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18.2. Allegato B

Scheda di Assegnazione dell’Elaborato

Classe: 5ª G - Informatica e Telecomunicazioni – Informatica

Alunno: XXX

Argomento

Il  candidato dopo aver descritto una realtà di riferimento, individuata a sua scelta, dovrà sviluppare un 

progetto per la gestione di un servizio informatico in una rete telematica:

1. individuando,  anche  mediante  l’uso  di  rappresentazioni  grafiche  tecniche,  le  caratteristiche 

dell’infrastruttura hardware e software necessaria a gestire il servizio, dettagliando:

a. l’architettura della rete e le caratteristiche dei sistemi impiegati;

b. le modalità di comunicazione e i protocolli in uso;

1. definendo il progetto della base di dati per la gestione del servizio, mediante il modello concettuale 

e il corrispondente modello logico;

2. scrivendo il  codice di  una o più pagine web dinamiche che si  interfacciano al  database per  la  

gestione di alcuni specifici aspetti del servizio.

Il progetto potrà essere integrato con la sua implementazione parziale o completa, che il candidato potrà  

presentare durante il colloquio d’esame.

Indicazioni per il documento dell’elaborato

Formato: PDF

Carattere per il corpo del testo: Calibri o Carlito a 12 pt.

Carattere per il codice sorgente: Dejavu Sans Mono a 9 pt.

Interlinea per il corpo del testo: 1,15 righe.

Spazio tra paragrafi del corpo del testo: 2 mm.
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Consegna

Inviare  il  documento  PDF  attraverso  la  propria  casella  e-mail  istituzionale,  entro  il  31  maggio  2021,  

all’indirizzo  e-mail  istituzionale  del  docente  di  riferimento  e  alla  e-mail  istituzionale  

agtd09000r@istruzione.it.

Modello secondo cui nominare il file:

elaborato_ classe _ cognome _ nome .pdf⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩

(esempio: elaborato_5G_Rossi_Mario).

Oggetto dell’e-mail:

Restituzione elaborato classe  cognome  nome⟨ ⟩ ⟨ ⟩ ⟨ ⟩

(esempio: Restituzione elaborato 5G Rossi Mario).

Il Referente
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19. Osservazioni

Nella classe è inserito un alunno con certificazione rilasciata a sensi della legge 104/92 per la quale, nel  

corso degli anni, è stato strutturato un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi nettamente difformi 

rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe ovvero una programmazione differenziata che non 

porterà al conseguimento del diploma ma solo al rilascio dell’attestato dei crediti formativi.

Come da richiesta presentata dai genitori alla segreteria dell’Istituto (Prot. 0002704 del 14/04/2021)

l’alunno non sarà presente agli Esami di Stato e pertanto, ai sensi del comma 5, art. 20 del Dlgs 62/2021,  

alla stessa sarà rilasciato solo l’attesto di credito formativo.

La normativa fa ancora riferimento alla circolare ministeriale n. 125 del 20 luglio 2001, a cui sono allegati i  

moduli per il rilascio dell’attestato del credito formativo per gli alunni con disabilità che non conseguono il  

diploma agli esami di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore (D.P.R. 323 del  

23 luglio 1998 art. 13).

Per quanto attiene il percorso svolto dall’alunno e le conoscenze, abilità e competenze acquisite, ed ogni  

altro elemento utile alla Commissione di esami di Stato, per ovvi motivi di privacy, si rinvia integralmente  

all’allegato h del documento del 15 maggio.

Agrigento, 14/05/2021

20. Il Consiglio di classe

SFERRAZZA Margherita

BARONE Gianfranco

TARALLO Vincenzo

CHIARELLI Elena

FERRIGNO Nunzio

DI CESARE Monia

ARGENTO Carmelina

VAIANA Donata

MAMO Salvatore

SERRAVILLO Salvatore

PALERMO Assuntina
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