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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto generale 

L’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è collocato in un contesto territoriale interessato, negli anni, da un continuo 

e costante incremento della popolazione. Essa annovera anche famiglie provenienti da paesi 

stranieri, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, che non facilita l’integrazione e la 

conoscenza reciproca. 

Gli alunni, perlopiù, ragazzi dai sani principi, respirano le aspettative delle loro famiglie, che per la 

maggiore parte sono legate professionalmente al settore secondario o terziario di tipo meccanico 

ed elettronico. Essi, quindi, sono determinati dalla volontà di acquisire una formazione spendibile 

nei suddetti settori. 

Il motivo principale che spinge gli alunni a scegliere l’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è la possibilità di 

acquisire competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro sempre più 

competitivo e in continua evoluzione.   

Alle richieste che emergono dallo sviluppo di tale settore, l'Istituto risponde in modo diretto 

tramite gli indirizzi di studio già presenti da alcuni anni e di nuova implementazione, orientati in 

tale prospettiva. 

L’Istituto sorge nei pressi della stazione della Circumvesuviana; per tale motivo è interessato da 

un importante fenomeno di pendolarismo. 

La posizione centrale dell'edificio permette di sfruttare con facilità le risorse di carattere culturale 

e gli spazi destinati ad attività sociali (Biblioteca comunale, cinema, associazioni) offerti dal 

Comune di Scafati.  In effetti, sul territorio di Scafati e dintorni sono presenti diverse associazioni 

culturali e sociali alcune delle quali sono in relazione con l'attività formativa della scuola. 

La scuola inoltre aderisce alle manifestazioni culturali ed educative promosse dal Comune, dalla 

Provincia e dalla Regione. 

 

1.2. Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S “A. Pacinotti” di Scafati, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 

1965, n.1699, vanta 55 anni di storia e di cultura e non nasconde l'ambizioso obiettivo di svolgere 

un ruolo di orientamento e "magistero" culturale nella città di Scafati. L’Istituto, senza trascurare 

le finalità di efficienza ed efficacia sul piano didattico e organizzativo, favorisce la comunicazione, 

la multimedialità, le nuove tecnologie, l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il 

territorio nonché la formazione, la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione didattica. Le più 

moderne tecnologie sono utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le 

abilità necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali raccomandate dall’EQF. 

Essa, inoltre, si pone come centro aggregativo/inclusivo e offre occasioni per promuovere cultura 

attraverso: cinema, teatro, musica, sport ed esperienze autentiche, in un territorio che non sempre 

dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli adolescenti. È proprio questo 

contesto territoriale su cui si interfaccia l’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, caratterizzato da un dinamico 

tessuto imprenditoriale principalmente nei settori secondario e terziario avanzato, che suggerisce 

le azioni educativo-didattiche privilegiate come mission, poiché è da questi settori che provengono 

le maggiori richieste di formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. 

Da oltre un decennio, l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di 

orientamento, le Università, gli enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del 

territorio, sia per realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sia per 

facilitare l’inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa. 

La mission dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è ispirata a principi di accoglienza, pari opportunità e 

prevenzione della violenza di genere, nonché di tutte le discriminazioni. Essa mette in atto l’ideale 

che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino. Le attività 
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promosse   richiamano i principi fondamentali della Costituzione e si ispirano a valori di 

tolleranza, giustizia, libertà, solidarietà e pace. Agli allievi viene garantito il pieno sviluppo delle 

potenzialità personali e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono. Viene altresì favorito 

il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale. 

La vision dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla formazione 

della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro un’adeguata formazione 

culturale e professionale, pertanto la scuola dovrà recepire gli insegnamenti previsti dalle leggi 

vigenti e, attraverso il dialogo educativo e la collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e 

autonomia. 

 

Indirizzi: 

 

 ISTITUTO TECNICO: 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 Articolazione: Elettrotecnica 

 Articolazione: Elettronica 

 Opzione Elettromedicale 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

 Articolazione: Informatica 

 Articolazione: Telecomunicazioni 

 MECCANICA, MECCATRONICA  

 TRASPORTI E LOGISTICA  

 Articolazione: Costruzione del mezzo 

 Opzione: rotabili ferroviari 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 ISTITUTO PROFESSIONALE: 

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’I.I.S.S.  Pacinotti mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di “formare 

persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che sappiano coniugare le 

conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità d’innovazione che lo sviluppo della scienza 

e della tecnica richiede, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese.  

Come enunciato nel DPR 15 marzo 2010 n.88, regolamento di attuazione per il riordino degli 

Istituti Tecnici a norma dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n.112, convertito, con 

modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, che detta le norme generali relative al riordino 

degli Istituti Tecnici, il Profilo Educativo e Culturale Professionale dell’ Istituto in questione 

presuppone l'acquisizione di una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi - 

declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Essi hanno l'obiettivo di far acquisire alle 

studentesse e agli studenti, competenze generali, risultato di un’integrazione tra i saperi tecnico-

professionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il Profilo in uscita è, pertanto, caratterizzato da 

un insieme compiuto e riconoscibile di competenze spendibili nei contesti lavorativi del settore 

economico-professionale correlato.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai nostri allievi la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 

di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 

indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
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spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti che si riferiscono a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’ art. 1 del 

decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, 

n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari per svilupparsi, in particolare, in quelli di interesse 

storico sociale e giuridico-economico.  

Il tema della Cittadinanza è da sempre un tema cruciale per l’I.I.S. “A. Pacinotti”  e per ogni Scuola 

in un Paese democratico, perché il fine ultimo ha a che fare con la formazione di cittadini 

responsabili. Parlare di cittadinanza dei processi formativi implica la necessità di spostare 

l’accento dalla cittadinanza intesa come status (cioè nell’accezione giuridico-politica) per 

valorizzare invece la cittadinanza intesa come luogo delle relazioni fra i cittadini. In questo senso 

nell’I.I.S. “A. Pacinotti” è prassi l’educazione attraverso la cittadinanza e per la cittadinanza, 

promuovendo così l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e 

della comunità locale e per assumersi costruttivamente le relative responsabilità, nella 

consapevolezza che l’educazione alla Cittadinanza è un compito trasversale e interdisciplinare. 

L’educazione alla Cittadinanza è la grande sfida in cui è impegnato l’Istituto. 

In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n.139 del 22.10.2007, che eleva 

l’obbligo di istruzione a dieci anni, si intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 

la realtà naturale e sociale secondo le otto  competenze chiave di cittadinanza e quanto  

recentemente integrato dalla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018, in relazione alla 

competenza in materia di cittadinanza. Quest’ultima, fondata sulla comprensione dei valori 

comuni dell’Europa, sulla conoscenza delle vicende contemporanee nonché sull’interpretazione 

critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, abbraccia la conoscenza dei 

valori dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei 

cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause ed è essenziale per la 

comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del 

modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 

nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 

comunità. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 

di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni 

dei media nelle società democratiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, 

della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della costruzione di una 

cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a 

essere responsabili in campo ambientale.  

 

2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo  

Il profilo in uscita della classe V N ad indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”  è finalizzato alla 

realizzazione di una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive, differenziate e in 

rapida evoluzione, sia a livello tecnologico che dell’organizzazione del lavoro. Gli ultimi tre anni 

del percorso sono finalizzati a consolidare e sviluppare la formazione generale e a costruire sicure 

basi di professionalità nell’indirizzo prescelto. Un valido supporto a tutta l’azione didattica è dato 

dalla disponibilità di laboratori multimediali e specifici ben attrezzati, che consentono la 

realizzazione di progetti di ricerca pluridisciplinari volti al raggiungimento delle competenze 

previste a conclusione del percorso quinquennale. I risultati di apprendimento attesi consentono 

agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
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dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

-Informatica e Telecomunicazioni( articolazione INFORMATICA)  

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

(Allegato C al DPR 15 marzo 2010, n. 88) 

 

 

INDIRIZZO: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

PROFILO 

 

 

Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, 

sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione di segnali; ha competenze orientate 

alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale, 

orientato ai servizi, per i sistemi dedicati “incorporati”; collabora nella gestione di progetti, 

operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le 

sue accezioni e la protezione delle informazioni (privacy). 

Il Diplomato è in grado di: 

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e di interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale. 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 

 

ARTICOLAZIONI 

 

1. INFORMATICA: vengono approfondite l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche per la gestione 

dei dati, processi e servizi in un contesto di rete locale, web e dispositivi mobili. 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
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 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 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 

 

 

2.2. Quadro orario settimanale Ministeriale (D.P.R. 15 Marzo 2010 n.88 – all.C) 

Disciplina 
 

5°N 

Italiano  4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

G.P.O.I. 3 

T.P.S.I.T. 4 

Sistemi e reti  4 

Informatica 6 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

TOTALE ORE  32 

 

 

2.3. Quadro orario settimanale della Didattica Digitale Integrata   

In ottemperanza al Decreto Ministeriale  n. 89 del 7 agosto 2020  recante “Adozione delle Linee 

Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39”  nonché alla Nota 09/11/2020, ovvero  quanto specificato nel Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata 2020/2021, Questa Istituzione Scolastica  ha disposto il seguente 

orario delle lezioni, deliberato nella  seduta del Collegio dei Docenti del 01.09.2020 con delibera 

n.6 e aggiornato nella seduta del 13.11.2020 con delibera n.69. Lo stesso si intende realizzato per 

rispondere alle esigenze formative degli allievi e adempiere all’impiego delle risorse in organico in 

coerenza dei dispositivi normativi interministeriali per il contenimento del contagio da COVID-19 

nelle zone a rischio.  L’orario si intende pertanto diversificato in modalità “in presenza, con 

integrazioni DAD” e unicamente ”in modalità DDI”. Il medesimo è progettato in conformità con la 

normativa sul lavoro agile, ai sensi dell’art.87 del D.L. 18/2020 e quanto aggiornato dal D.L. 

34/2020.  
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L’attività didattica in presenza segue un quadro orario settimanale delle lezioni articolato in 3 tre 

turni giornalieri, dal Lunedì al Venerdì come riportato in basso:  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN PRESENZA INTEGRATA  D.D.I. 
Dal 01.10.2020 al 15.10.2020, Dal 02.02.2021 al 16.02.2021  e dal 19.04.2021 al 30.04.2021 

 

5N 
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:50  
DAD LAB 

INFORMATICA 
DAD SISTEMI  

  DAD TPS  

8:30  DAD INFORMATICA    DAD MATEMATICA  

9:10  DAD TPS  DAD GPOI    
DAD ITALIANO  

9:50   DAD SCIENZE MOT   

      

11:00   
SISTEMI – 

INFORMATICA  
GPOI – 

INFORMATICA  

 
11:40   

12:20    
SISTEMI – SCIENZE  STORIA – GPOI  

13:00   

      

14:25 
MATEMATICA – TPS  TPS – IRC   

 
ITALIANO – 

INGLESE  
15:05  

15:45 
SISTEMI – 

INFORMATICA  
INGLESE – 

INFORMATICA  

  
ITALIANO – 

MATEMATICA  
16:25   

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN DAD  
Dal 16.10:2020 al 01.02.2021 e dal 17.02.2021 al 16.04.2021 

5N 
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:50  SCIENZE MOTORIE  
SISTEMI  ITALIANO  INGLESE  INFORMATICA  

8:30  INFORMATICA  

9:10  DIRITTO  
TPS  

GPOI  
SISTEMI  

INGLESE  

9:50  IRC  SCIENZE MOTORIE  STORIA  

      

11:00 TPS  SCIENZE MOTORIE  SISTEMI  
INFORMATICA  GPOI  

11:40 GPOI  STORIA  TPS  

12:20  
ITALIANO  ITALIANO  INORMATICA  MATEMATICA  MATEMATICA  

13:00 

 

Attività per il recupero orario ai sensi degli art. 24 C.C.N.L. 26 maggio 1998/2001, e dagli art. 41 
del C.C.N.L. 4 agosto 1995 e  Art.26 C.C.N.L. 2003  nonché DM 234/00 art.3.5,  come precisato 
dalla Nota del Ministro dell’Istruzione prot. 0002002 del 09 Novembre 2020 
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Totale ore settimanali effettuate nel periodo di erogazione della D.D.I. 

Modalità ore  n. Discipline  

Sincrona (in dad o in presenza) come da 

D.M.39/2020 

26,7 TUTTE 

Asincrona 5,3 TUTTE 

 

Totale ore settimanali effettuate nel periodo di erogazione in DAD 

Modalità ore  n. Discipline  

Sincrona come da D.M.39/2020 20,7 TUTTE 

Asincrona 11,3 TUTTE 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN PRESENZA  
in vigore dal 3/05/2021, ai sensi del D.L. 22 Aprile 2021 n.52  

 

5N 
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7:50  SISTEMI  
ITALIANO  MATEMATICA 

 

8:40  TPS SCIENZE MOTORIE GPOI 

9:40 SCIENZE MOTORIE 
INFORMATICA  

STORIA STORIA 
INFORMATICA  

10:40  
INGLESE  INFORMATICA 

ITALIANO 

11:40 ITALIANO  SISTEMI SISTEMI 

12:40 IRC TPS GPOI TPS TPS 

13:40 GPOI MATEMATICA  SISTEMI  INGLESE 

 

Attività per il recupero orario ai sensi della Nota MpI 9/11/2020  Ipotesi di Contratto nazionale 
integrativo  sulla Didattica digitale integrata 2020/2021 art. 3 comma 1,   ovvero  del DL 22/2020  
art  2, comma 3 secondo il quale il completamento del monte ore avviene mediante attività 
progettate in modalità asincrona. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione del consiglio di classe 

Docente 

Continuità nel 

triennio 
Disciplina 

3° 4° 5°  

Savarese Giovanni 
X X X 

Italiano e Storia 

Albero  Anna 
X X X 

Inglese 

Coppola  Maria 
  X 

Informatica 

Desiderio  Emilia 
  X 

Sistemi e Reti - TPS 

Fiorillo  Antonio 
  X 

Gestione  Progetti 

Vaccaro Rosario 
X X X 

Matematica 

Oliviero Ilaria X X X Sostegno 

Ingenito Domenico X X X Scienze motorie 

Greco Domenico   X IRC 

 

COORDINATORE DI CLASSE: PROF.SSA  ALBERO  ANNA  

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’ O.M. 54 del 03.03.2021 

COGNOME e  NOME DISCIPLINA 

Savarese Giovanni Italiano e Storia 

Albero  Anna Inglese 

Coppola  Maria Informatica 

Desiderio  Emilia Sistemi e Reti - TPS 

Fiorillo  Antonio Gestione  Progetti 

Vaccaro Rosario Matematica 

 

 

 

 



 

 

11 

3.2. Composizione e storia della classe 

La classe V sez. N è costituita da 22 allievi, provenienti dal medesimo corso, ad eccezione di 

Cuccurullo Alessandro che si è aggiunto al gruppo classe in quarta a.s. 2019/20.  Tra gli alunni c’è 

sempre stato un clima di rispetto e collaborazione. I ragazzi sono socievoli ed affiatati tra loro, ed 

in alcuni casi hanno instaurato rapporti più stretti ed amichevoli nell'ambito di piccoli gruppi. In 

riferimento alla situazione socio-ambientale, gli alunni appartengono ad uno status sociale medio 

piuttosto eterogeneo: affluiscono per la maggior parte dai paesi limitrofi e risentono dei disagi 

legati al pendolarismo, cui si aggiunge una situazione oggettivamente carente in termini di 

strutture adeguate alla crescita dei giovani. Dal punto di vista comportamentale, la classe, nel corso 

del triennio, ha dimostrato sempre rispetto per le regole collettive, rispetto nei confronti dei 

docenti, del personale scolastico e rispetto per l’ambiente di studio. I richiami più frequenti 

riguardavano l’invito ad una maggiore costanza nello studio e una maggiore puntualità specie per 

gli alunni pendolari, i cui ritardi erano spesso dovuti ai trasporti. La frequenza è stata sempre 

abbastanza assidua da parte di tutti, anche nei periodi di DAD. Parte degli allievi ha mostrato 

interesse al dialogo educativo, anche se la partecipazione e l’impegno nello studio si sono 

diversificati a seconda delle discipline. Si registra, infatti, nella classe la presenza di allievi che 

hanno mostrato, nel complesso, ottime e buone capacità sia nel settore tecnico-scientifico che 

quello umanistico, che sono stati attivi e propositivi nel dialogo educativo, costanti nello studio, 

che hanno mostrato capacità di riflessioni sulle tematiche disciplinari. D’altro canto, però, si 

riscontra nel gruppo classe la presenza di allievi che, malgrado l’impegno, hanno raggiunto appena 

la sufficienza. La causa è da imputarsi sia ad un atteggiamento poco collaborativo nei confronti 

delle proposte didattiche avanzate dai docenti, ma anche a capacità e potenzialità alquanto 

diversificate. La loro preparazione, pertanto, è limitata ad una conoscenza appena sufficiente dei 

contenuti disciplinari, e permane su un livello di genericità, in quanto hanno acquisito sì i 

contenuti oggetto di studio, ma non tutti sono capaci di una rielaborazione critica e personale. Per 

quanto riguarda la continuità didattica, ci sono insegnanti che hanno seguito gli alunni per l’intero 

triennio, ma tre docenti del settore tecnico-scientifico hanno preso in carica la classe solo 

quest’ultimo anno. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’aspetto  relativo all’Inclusione  degli allievi che presentano  disabilità / svantaggio linguistico / 

Bisogni Educativi Speciali / Disturbi Specifici di Apprendimento all’interno della classe è stato 

implementato  sulla base delle priorità strategiche dell’istituto, pertanto  aderendo ad un 

protocollo di azione basato sulla condivisione delle strategie di riconoscimento diagnostico 

precoce degli eventuali disturbi,  e improntato alla  diffusione di buone prassi  di insegnamento. 

La progettazione dei piani  didattici personalizzati, così come da quanto disposto dalla Legge 

n.170/2010, è stata effettuata in maniera minuziosa e partecipata,  valorizzando   l’apporto 

consultivo delle famiglie  nella fase di stesura delle  strategie didattiche, delle metodologie, delle 

misure compensative, dispensative e dei sussidi.  La predisposizione dei PDP ha altresì beneficiato 

dell’apporto consultivo dei rappresentanti delle aziende sanitarie locali, nonché delle associazioni 

educative  che operano  sul territorio,  in un’ottica improntata ad  intessere rapporti di fiducia e 

collaborazione tra tutti gli attori della comunità educante.  

La naturale connotazione mediale dell’Istituto, caratterizzata dalla presenza determinante di  

numerosi  laboratori multimediali ha  fornito   le condizioni più adatte  per l’implementazione 

delle strategie inclusive   in ambienti di apprendimento informatizzati a beneficio degli allievi 

diversamente abili, così come  degli allievi che presentando bisogni educativi speciali e disturbi 

specifici dell’apprendimento. Sono stati, di fatto, programmate azioni didattiche di vario genere, 
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inerenti le varie  casistiche. La metodologia utilizzata ha spaziato dallo studio assistito al  peer 

tutoring; dal task based learning ai compiti di realtà;  dalla elaborazione di supporti multimediali a 

sostegno di bisogni  linguistici speciali a specifici interventi a supporto dello sviluppo della 

consapevolezza emotiva ed espressiva.   

Le misure compensative e dispensative relative ai bisogni educativi speciali / disturbi specifici di 

apprendimento, hanno  favorito la chiarezza, la programmazione autonoma e concordata delle 

consegne e l’utilizzo di supporti digitali e multimediali per lo svolgimento dei lavori a casa e in 

classe, soprattutto per attività di rielaborazione.  Sono stati inoltre predisposti tempi più diluiti e 

scadenze meno fiscali, prediligendo la suddivisione in più parti dei contenuti oggetto di studi, 

anche in relazione alle verifiche orali.  

L’alunno D.A. segue una programmazione curricolare riferita agli obiettivi minimi della classe 
 secondo il PEI,  stilato dal consiglio di classe con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. 
E’ presente un alunno di nazionalità straniera con PDP per allineamento linguistico. 
 
 

4.1 Modalità inclusive per la Didattica Digitale Integrata   

 

La didattica per gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, siano essi DSA, D.A., Stranieri 

o correlati ad altre tipologie di disagio sono stati, In ottemperanza al Piano Scuola 2020, allegato 

al DM 39/2020, valutati sulla base dei rispettivi Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi 

Individualizzati.  

Per effetto della vigente normativa è stata garantita agli allievi, ove necessario, con l’ausilio degli 

Enti Locali la frequenza scolastica in presenza, con il coinvolgimento delle figure di supporto del 

personale dell’autonomia scolastica.  

Ai sensi delle Linee Guida, è stata garantita la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy.  

La programmazione delle attività di D.D.I.  per gli alunni di recente immigrazione, o ricoverati 

presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione è stata curata attivando ogni 

necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari a 

garantire l’inserimento sociale e il successo formativo. . 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

I docenti membri del consiglio di classe complessivamente hanno mostrato di privilegiare un 

metodo attivo-problematico le cui modalità operative, nei vari ambiti disciplinari, sono 

analiticamente descritte nelle relazioni dei singoli docenti. Gli alunni, difatti, resi protagonisti, 

sono stati coinvolti in un processo di apprendimento che, nel rispetto della gradualità e del 

proprio stile di apprendimento, li ha indotti a porsi domande e a ricercare risposte. Partendo dalla 

lezione frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, comparazioni, essi sono stati spronati 

alla riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla valutazione dei dati raccolti.  

Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali , si è lavorato per 

sviluppare negli allievi  un’attitudine alla ricerca tecnologica e al problem solving, valorizzando    la 

didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le significative  fasi di 

osservazione,   pratica e ricerca alla finalizzazione di un apprendimento esperienziale e 

spendibile, nonché di un  “sapere agito,  prioritario per la comprensione della realtà. Tale 

metodologia è stata naturalmente raccordata con quanto  predisposto nei percorsi per le 
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competenze trasversali e l’orientamento, configurandosi come un continuum didattico-

esperienziale che ha saputo integrare al meglio  i contenuti delle materie umanistiche.  

Il Consiglio di Classe ha altresì realizzato una didattica innovativa attraverso metodologie  di 

gruppo  quali: 

a) classi aperte 

b) cooperative learning 

c) peer tutoring/peer education ; 

d) laboratori sul metodo di studio;  

e) gruppi di ricerca 

 

Ci si è avvalsi, per il lavoro didattico, contestualmente ai libri di testo e della dotazione 

multimediale dell’Istituto, della piattaforma per la gestione degli apprendimenti a distanza Google 

Classroom mediante applicativo Google Meet per le videoconferenze.  

 

 

Tutti i docenti hanno lavorato in funzione di obiettivi cognitivi e formativi declinati in conoscenze, 

abilità e competenze, che, al di là delle specificità disciplinari, per le quali si rinvia alle relazioni 

finali delle singole discipline inserite nel presente documento, sono accomunate dai seguenti 

aspetti:  

 definizioni di un livello minimo di conoscenze ritenute accettabili;  

 concentrazione sui nuclei essenziali delle singole discipline per privilegiare la qualità e non la 

quantità;  

 uso appropriato del linguaggio tecnico;  

 capacità di applicazione delle conoscenze teoriche sul piano dell’operatività professionale; 

 capacità di autonomo apprendimento e di interazione con il gruppo; 

 capacità di individuazione dei problemi e di soluzione degli stessi in un quadro di apertura, 

confronto e disponibilità all’ascolto altrui; 

 potenziamento delle strutture logiche e dell’autonomia operativa ottenuto mediante 

l’osservazione, l’analisi e la generalizzazione, finalizzate alla capacità degli alunni di impostare e 

risolvere i problemi; 

 potenziamento delle capacità espositive, sia scritte che orali, secondo criteri di pertinenza e 

consequenzialità, in modo da garantire da un lato l’aderenza al dato specifico e dall’altro 

l’acquisizione della propria autonomia espressiva, attraverso un adeguato impiego delle personali 

capacità di rielaborazione e interpretazione; 

 

La programmazione, articolata nelle specificità delle singole discipline ha tenuto  conto 

dell’esigenza di targetizzare le competenze chiave di apprendimento dedicando ampio spazio al 

conseguimento di alcune di esse in relazione alle singole modalità didattiche.   

La modalità a distanza ha massimizzato, nelle attività proposte, gli aspetti relativi alle competenze 

digitali, imprenditoriali, personali, la capacità di imparare ad imparare e le competenze sociali, 

inquadrate in un rinnovato contesto di interazione, corredato da specifiche regole (cfr. 

Regolamento d’istituto 2020/2021, Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, Linee guida 

Miur, DM 39/2020).   

 

La modalità in presenza ,sebbene limitata nel tempo a causa delle restrizioni anti COVID, ha 

cercato di  concentrarsi maggiormente su attività votate allo sviluppo di competenze alfabetico 

funzionali, multilinguistiche, sulla competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali,  sullo sviluppo delle STEM e delle competenze sociali. 
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5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

A.S. 2020/2021  

Classe 5 N 

La classe 5^ N ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

articolati  in moduli teorici, di laboratorio  e attività online di tipo aziendale .  

Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento e una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze e 

l’acquisizione delle competenze previste dal progetto PCTO 2020/21  

 

CLASSE  ATTIVITA’  ORE FORMATORE /AZIENDA   

5N Cybersecurity Essentials 30 Consorzio Clara, Napoli – (NA)  

5N Intro IoT 20 Consorzio Clara, Napoli – (NA)  

 

La classe 5^N ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento articolati in moduli teorici, di laboratorio e attività in azienda sia in Italia 

che all’estero. Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa 

metodologia di insegnamento/apprendimento e una ulteriore modalità per 

l’approfondimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze previste dai 

progetti PCTO  

 

Tipo 

di 

attiv

ità 

A.S. 

2018/2019 

A.S. 

2019/2020 
A.S. 2020/2021 

Attività 

di 

formazi

one in 

aula e 

laborat

orio 

 Sicurezza sul 
lavoro (4 ore) 

 Sicurezza sul 
lavoro (4 ore) 

 Sicurezza sul 
lavoro (2 ore) 

 Certificazione 
ECDL Base 

 Boat 
Management  

 Le voci del 
Pacinotti - 
Progetto di 
Giornalismo 
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Esperie

nza di 

PCTO in 

struttur

e 

esterne 

 Assoform 
Rimini - 
Progetto PLC 
(40 ore) 

 Dante senza 
Frontiere - 
Società Dante 
Alighieri 

 Cybersecurity 
Essential/ 
Consorzio Clara -
Cisco 
NetAccademy (30 
ore) 

 Sky Cares- SKY 
Academy (4,5 ore) 

Attività 

di 

Orienta

mento 

Open day 

(16 ore)  

Open day 

(16 ore)   

 

 

 

5.3. Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso 

formativo 

 

L’espletamento delle attività didattiche, dal carattere fortemente digitale, si è basato sull’utilizzo 

della piattaforma MEET di G-SUITE  attraverso la quale i docenti hanno potuto attivare  videolezioni 

e videoconferenze per ogni modulo (in itinere e/o finale)  in modalità sincrona con la 

partecipazione dell’intero gruppo classe, organizzate in congrui segmenti orari settimanali.  

Sono state altresì predisposte ulteriori attività  diversificate come la lettura di materiali scritti e 

specifiche sessioni di counseling al fine di omogeneizzare gli apprendimenti in base a quanto 

programmato.   

Nel realizzare la trasposizione del  progetto educativo didattico in modalità a distanza gli alunni 

sono stati sollecitati ad imparare a ricercare le fonti più attendibili sul Web, abituandosi a 

documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni. 

  Nello specifico  il Consiglio di Classe ha fatto ricorso alle metodologie nonché agli strumenti, mezzi 

e spazi di seguito riportati:  

 

 metodologie attive:  

 Debate, flipped classroom, peer tutoring,  coaching, videolezione frontale, videolezione task 

based,  brainstorming; didattica laboratoriale, cooperative learning, gruppi di lavoro, coaching, 

lezione frontale, brainstorming, flipped classroom, peer tutoring 

 strumenti – mezzi – spazi: 

appunti, files di lettura, link per materiali on line, esercitazioni dal libro di testo, dizionari online, 

codici, enciclopedie online, lavagna online, social media didattici, software per mindmapping, 

piattaforme didattiche, email, applicativi di instant messaging, cloud storage,  dizionari, codici, 

enciclopedie, raccolte, riviste, testi di narrativa, quotidiani italiani e in lingua straniera, utilizzo 

della biblioteca d’Istituto.  

 

La restituzione dei lavori svolti è invece avvenuta sul Portale Argo.  
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’  

6.1. Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe, nel triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
studio, comprendenti, per gli A.A.S.S. 2018/2019 e 2019/2020  la progettazione inerente alla 
“Cittadinanza e Costituzione” di cui alla L.ge 30 ottobre 2008, n. 169 

 

 

Anno Scolastico 2018- 2019 

ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE* 

Nome attività 
Ambiti di 

insegnamento  

Testimonianza di vita dal titolo “Lasciami Volare” Cittadinanza 

PON “I PILASTRI DEL SAPERE” per la realizzazione del modulo “RISCHIO 

RADON : SE LO CONOSCI LO VINCI” 

Educazione 

ambientale 

Giornata mondiale dei Poveri Cittadinanza 

Presentazione del libro “Successe il’48” del prof. Vincenzo Gulì”. La 

Conferenza è finalizzata alla lettura storica dei moti rivoluzionare che si 

sono verificati nel 1848 con particolare attenzione a quanto successe nel 

Regno delle due Sicilie risorgimentali. 

Educazione alla 

legalità 

In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA , che si celebra il 27 

gennaio, al Teatro Supercinema di CASTELLAMMARE DI STABIA è 

andato in scena lunedì 21 gennaio alle ore 9,00 “LA SOFFITTA SU 

AMSTERDAM ”, un dramma in musica in RICORDO DELLA SHOAH. Lo 

spettacolo, ideato in occasione del 70° Anniversario della prima stampa 

del libro liberamente ispirato dal DIARIO DI ANNA FRANK , trasformato 

in una commedia musicale, per sminuire gli aspetti più drammatici e per 

imprimere nelle menti la durezza e l’atrocità degli eventi storici, ha 

inteso offrire una testimonianza storica delle condizioni degli ebrei 

perseguitati dal Nazismo e di un’adolescente che fa il suo ingresso alla 

vita. L’istituto ha aderito alla proposta formativa pubblicizzando l’evento 

fra le varie classi 

Educazione alla 

legalità, cittadinanza 

“Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole” 
Educazione alla 

sicurezza 

Convegno: “RISCHIO VULCANICO” . 

Incontro con la protezione civile. 

Educazione 

ambientale 

“I giovani Artigiani della Pace” cittadinanza 

“Giornata formativa di Cittadinanza e Costituzione” 
Educazione alla 

legalità 

Progetti PTOF 
Educazione alla 

legalità 
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Anno Scolastico 2019 - 2020 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE* 

Titolo del percorso  Periodo Orario Discipline coinvolte 

Costituzione e 

Cittadinanza attiva 

(progetto didattico 

multidisciplinare - 

PTOF)*(ALL.4) 

Aprile – 

Maggio 

2020 

 Extra-

curriculare 

Storia – Diritto – 

Religione 

- il valore della libertà di 

pensiero di espressione, 

di religione e delle altre 

libertà individuali e 

sociali. Come si sono 

venute affermate nel 

corso della storia e come 

si presentano nella 

società contemporanea  

- La Costituzione italiana: 

contesto storico, 

struttura, parti, contenuti 

 La Democrazia 

MODULO FORMATIVO 
PON “Acquisire la 
cittadinanza economica. 

Gennaio – 

marzo 

2020 

Extra-curriculare Diritto 

MODULO FORMATIVO 
PON “La cittadinanza 
globale”. 

Luglio 

2019 
Extra-curriculare Diritto 

 
 
 

Anno Scolastico 2019- 2020 

ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nome attività 
Ambiti di 

insegnamento  

Visita al Senato della Repubblica Cittadinanza 

Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi “La terra vista da un 

professionista: A scuola con il geologo 
Educazione ambientale 
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Giornata mondiale dei poveri Cittadinanza 

TEATRO “I nuovi muri – 30 anni dopo Berlino” 
Educazione alla legalità, 

cittadinanza 

Sicurezza Stradale Trasporto Pubblico Locale Rispetto dell’ambiente 

Educazione alla 

sicurezza ed 

all’ambiente 

Manifestazione interculturale cittadinanza 

Lezione sulla sicurezza in palestra 
Educazione alla 

sicurezza 

Convegno “Il Brigantaggio: Che cosa fu davvero, basta con le bugie” Educazione alla legalità 

Convegno “75° La memoria rende liberi” 
Cittadinanza, 

Educazione alla legalità 

MODULO FORMATIVO PON “Acquisire la cittadinanza economica. Cittadinanza 

MODULO FORMATIVO PON “La cittadinanza globale”. Cittadinanza 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico  2020/2021 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

TEMATICHE INDIRIZZO DISCIPLINE ORE  

 Costituzione Italiana 
 Istituzioni dello Stato 

Italiano 
 Istituzioni dell’Unione 

Europea 
 Organismi internazionali 
 Storia della bandiera e 

dell’inno nazionale 

Tutti  
 

Diritto 
Italiano/Storia 

10 h 

  Diritto del lavoro Tutti  TPS 3h 

 Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie 

 Educazione al volontariato e 
alla cittadinanza attiva 

Tutti  Diritto 
Italiano/Storia 

4 h 

 Agenda 2030 Informatica 
Telecomun. 

TPS  
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 Ed. alla salute e al benessere 
 Ed. stradale -Protezione 

civile 

Tutti  
 

Scienze motorie  6 h 

 
 

 

Anno Scolastico 2020- 2021 

MACRO ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

 
 

 

 

 

6.2. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 
 

A.S. 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

AMBITI DI 
INSEGNAMENTO 

    

5N 

LEZIONI 
diritto ed etica di fronte alla shoah Educazione alla legalità, 

cittadinanza 
LEZIONI la violenza sulle donne – parità di 

genere nella storia 
Cittadinanza  

LEZIONI 
utilizzo molteplice della rete: da 
prospettiva di lavoro ad uso 
criminale di essa 

Cittadinanza digitale  

CONVEGNO 
emigrazione: legami e fratture con 

la terra d’origine 

Educazione alla legalità, 

cittadinanza 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

5N 
SEMINARIO 
FORMATVO 

Ben….essere in Amore 
 

5N  TEATRO  
“Shakespeare in disco” 
 

5N TEATRO La Premiata pasticceria Bellavista 

5N CONVEGNO  
Presentazione del libro di Oreste Ciccariello La 
maledizione dell’Acciaio 
 

5N LECTURE    
Incontro con il pedagogista Leonardo Acone 
 

5N CONVEGNO 
Presentazione del libro Oltre il respiro – Massimo Troisi, 
mio fratello 
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A.S. 2019-2020 

 
 

 
 

A.S.2020/2021 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.3 Testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio 
 

Con riferimento alla  discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno di cui  all’articolo 18 

comma 1, lettera b ) della O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 ,  il Consiglio di Classe indica  i seguenti 

testi quali maggiormente rappresentativi della programmazione disciplinare:   

 

AUTORE   TITOLO   TIPOLOGIA  

Giovanni Verga Rosso Malpelo  

Luigi Pirandello Ciàula scopre la luna  

Giovanni Pascoli X Agosto  

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto  

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

5N CONVEGNO 
Il brigantaggio: che cosa fu per davvero, basta le bugie 
 

5N INCONTRO  
Manifestazione interculturale  
 

5N  TEATRO  
Spettacolo teatrale I nuovi Muri – 30 anni dopo Berlino  
 

5N CONVEGNO  
Giornata mondiale dei poveri 
 

5N FESTIVAL  
Festival nazionale – Dante senza frontiere 
 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

 TUTTE  

CONVEGNO  

“Memoria e giudizio: diritto ed etica di fronte alla Shoah”. 
Organizzato da CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca 
Bioetica) e i Seminario Etica Bioetica Cittadinanza,  
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II 
di Napoli 15 gennaio 2021 

CONVEGNO  

“I GIUSTI TRA LE NAZIONI” Organizzato da CIRB (Centro 
Interuniversitario di Ricerca Bioetica) e i Seminario Etica 
Bioetica Cittadinanza,  Dipartimento di Scienze Sociali 
dell'Università Federico II di Napoli 27 gennaio 2021 

CONVEGNO  
EMIGRAZIONE: LEGAMI E FRATTURE CON “LA TERRA 
D’ORIGINE” Organizzato dalla Scuola 19 marzo 2021 
 

CONVEGNO 
Pane Bianco - La resistenza nel Comune di Scafati 
Organizzato dalla Scuola 30 aprile 2021 
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Luigi Pirandello La Patente e Il treno ha 

fischiato 

 

Giuseppe Ungaretti Soldati, Veglia, San Martino 

del Carso, I Fiumi 

 

Eugenio Montale Non chiederci la parola; Spesso 

il male di vivere 

 

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici, Uomo del 

mio tempo 

 

Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno  

Dante Alighieri  Piccarda Donati e la libertà di 

scegliere (Canto 3 Paradiso) 

 

 Pane bianco e Napoli 

milionaria 

 

Italo Svevo Una catastrofe inaudita  

Paolo Volponi Le mosche del capitale  

 Piero Calamandrei e il Discorso 

sulla Costituzione 

Educazione Civica 

 Le donne e la Costituzione. Educazione Civica 

 

 
 
 

6.4.  Elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

Con riferimento alla discussione elaborato concernente le discipline caratterizzanti […], integrato 
dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO ai sensi dell’art.18 comma 1, lettera a)della O.M. n.53 del 03 Marzo 2021, e 
di quanto individuato dalla predetta relativamente alle discipline caratterizzanti  per singolo 
indirizzo,  il Consiglio di classe ha assegnato agli alunni il seguente argomento/i al gruppo classe / 
al singolo allievo  

 
ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE DESTINATARI  
Gestione della campagna 
vaccinale anti Covid-19 

Informatica - Sistemi e Reti -  Tutti 

   

   
 

 

 

 

 

6.5. Percorsi Interdisciplinari (U.D.A.) 

Con riferimento a quanto predisposto dal D.Lgs 62/2017, già  D.Lgs 37/2019 art. 2 e O.M. n.53 del 

03 Marzo 2021  art.18 comma  comma 1, lettera c) Il Consiglio di Classe, relativamente  all’ analisi, 

da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 

3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari, sotto forma 

di n.3 Unità di Apprendimento, riassunti nella seguente tabella.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

“Le emozioni” Intero anno scolastico ITALIANO /STORIA 

“Progettazione e 

realizzazione di 

un’interfaccia per la 

gestione della 

biblioteca scolastica: 

modello concettuale 

della base di dati, 

modello logico della 

base di dati, 

realizzazione della 

base di dati” 

Intero anno scolastico INGLESE /DISC. INDIRIZZO 

“Dalla Costituzione 

Italiana al futuro delle 

Istituzioni europee” 

Intero anno scolastico ED. CIVICA  

 

 

 

 

6.6. Iniziative di esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi P.C.T.O.) 

             Alcuni alunni sono in possesso di certificazione ECDL e certificazione sportiva. 
 

 

 

 

6.7. Attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento organizzate nell’anno scolastico 2020/2021 e destinate a tutti gli 

studenti delle classi quinte, sono state realizzate, in un’ottica prioritaria di innalzamento del tasso 

di successo formativo,  al fine di garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 

università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed 

università, che potessero orientale gli  allievi verso una scelta accademica e  professionale 

consapevole, nonché di espletare delle attività di carattere extracurriculare, dirette al 

conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area 

disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra scuola ed università.  

 

Le attività progettate hanno altresì reso il Consiglio di Classe un vero e proprio laboratorio di 

indirizzo e gestione delle attività, finalizzato ad  imprimere un'accelerazione al cambiamento in 

atto nel sistema scolastico e universitario italiano, superando la separazione tra i  "saperi" e i 

programmi nella scuola, nonché tra scuola ed università, ponendo al centro della progettazione 

didattica l'orientamento, con il concorso di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, 

docenti, soggetti esterni competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa). 

Nello specifico sono stati attuate le seguenti azioni, tutte realizzate in modalità 

videoconferenza / digital  tour:   
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Attività DESCRIZIONE   

1 
Incontro  on line con referente dell’Associazione “Professione militare” che ha illustrato le 
modalità di accesso alle Forze Armate e di Polizia. 
 

2 
Virtual UNIVEXPO’ 2021 organizzato da Ateneapoli in collaborazione con gli Atenei: 
Federico II , Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, l’Orientale( come orientarsi 
all’università con incontri a distanza) 
 

3 
Incontro virtuale con l’Accademia dello Sport ( orientamento alle professioni in 
ambitosportivo). 
 

4 
Virtual open day di Uniparthenope ( presentazione corsi di studio 1 livello per le aree di 
Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie 
 

5 
Presentazione corso per l’ammissione alla Scuola Allievi Marescialli anno accademico 2020-
2021. 
 

6 
Uniparthenope: presentazione delle professioni del mare e parità di trattamento 
 

7 
Partecipazione a UNISAORIENTA 2021 ( digital edition) 
 

8 
Partecipazione alla conferenza organizzata dal Dipartimanto di ingegneria 
dell’informazione ed elettrico sul tema “ Il test di accesso di Ingegneria informatica TOLC” 
 
 
 come prepararsi”. 
 

 

 

 

 

 

 

6.8.  Curriculum dello Studente 

In ottemperanza del  DM n. 88/2020 e della nota 7116 del 2 aprile 2021 DGOSVI , ai sensi  L. 13 luglio 

2015, n. 107 e  art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 1, commi 28, 30, 138  

viene predisposto a partire dal  corrente anno scolastico il curriculum della studentessa e dello 

studente, da allegare al diploma, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi 

con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono altresì indicate le 

competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e 

di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di 

alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell’orientamento e 

dell’accesso al mondo del lavoro. Il curriculum è reperibile all’indirizzo: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
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6.9. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Documento di programmazione di classe 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
CLASSE: 5 N 

 
DOCENTE COORDINATORE:  Prof.ssa Albero Anna  

 
Il presente documento viene condiviso  da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti negli OO.CC. 

 
DOCENTE  DISCIPLINA  

ALBERO  ANNA INGLESE 

SAVARESE  GIOVANNI ITALIANO, STORIA 

VACCARO  ROSARIO MATEMATICA 

COPPOLA MARIA INFORMATICA 
VITOLO GIUSEPPE INFORMATICA 

DESIDERIO EMILIA SISTEMI E RETI - TPS 
DEL REGNO FRANCESCA SISTEMI E RETI- TPS 

FIORILLO ANTONIO GESTIONE PROGETTI 
CANTALUPO GIUSEPPE GESTIONE PROGETTI 

INGENITO  DOMENICO SCIENZE  MOTORIE 
GRECO DOMENICO IRC 

OLIVIERO  ILARIA SOSTEGNO 

 
 

Componente Genitori del C. di C.  CUCCURULLO LUCA – ROSANOVA ANNA CARMELA 
(genitori di Cuccurullo) 

Componente Alunni del C. di C.  PALMIGIANO GIOVANNI – MALAFRONTE CIRO 
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 1) Presentazione sintetica della classe (profilo e situazione iniziale) 
 

La classe 5N si compone di  22 allievi, di cui uno diversamente abile e uno straniero. 
 Gli alunni provengono tutti dalla 4 N.  
E’ una classe affiatata ed educata e tutti gli alunni hanno un comportamento corretto sia nei 
confronti dei docenti che degli stessi compagni. 
 Sulla base delle osservazioni sistematiche effettuate da tutti i docenti del consiglio nei mesi  
di settembre e ottobre  durante lo svolgimento delle attività,  è stato possibile rilevare  una  
situazione alquanto eterogenea in termini di preparazione e capacità: la maggioranza della 
 classe possiede sufficienti  o mediocri conoscenze di base e qualche alunno non ha ancora  
acquisito un  metodo di studio appropriato;  un piccolo gruppo di allievi invece possiede  
buone capacità critiche ed espressive ed un adeguato metodo di studio e  questi alunni 
mostrano 
 costanza ed impegno.   
Tuttavia non si rilevano situazioni particolari che potrebbero compromettere il dialogo 
educativo. 
In modalità DAD, la frequenza è stata regolare ad eccezione di pochi episodi in cui qualche 
 alunno ha avuto difficoltà di connessione  
Il C.d.C. vigilerà attentamente su tali aspetti, allo scopo di evitare  situazioni del genere non 
rispettose delle regole previste dalla DAD (richiami verbali, richiami scritti, esclusione dalla 
lezione) già note agli studenti ed alle relative famiglie 
Il C.d.C ritiene comunque necessario continuare a sensibilizzare la classe ad una  frequenza 
costante e ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, anche al fine di realizzare un 
rapido recupero, in itinere, di eventuali lacune di base evidenziatesi  dai primi giorni di 
lezione. 
  

 
      2) Casi particolari e/o eventuale presenza di alunni stranieri 

 
 
     3) Alunni DA/BES/DSA/ 

L’alunno diversamente abile, M.R., si avvale  di 11 segmenti orari di sostegno. 
 
 

 
4) Per le classi successive alla prima 

 
 
 
 
 

In ottemperanza alle disposizioni normative della L.170/2010, D.M. 27/12/2012, C.M. n. 8 del 
06/03/2013,   per l’allievo X.H.J., come alunno straniero, si rilevano Bisogni Educativi Speciali. 
Pertanto per il suddetto allievo è stato predisposto  un Piano Didattico Personalizzato, con 
l’attivazione di un corso di potenziamento di italiano. 
 

DISCIPLINA Livello basso  
(voti 0-5) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello alto 
(voti 8, 9 e 10) 

 Inserire  n. allievi    

INGLESE  5 17 

ITALIANO  16 6 

STORIA  8 14 

MATEMATICA  16 6 

INFORMATICA,  17 5 

SISTEMI E RETI  16 6 

SCIENZE  MOTORIE    
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5) Obiettivi Formativi  Minimi II Biennio e V Anno                                                
 

Obiettivi generali Obiettivi comportamentali Obiettivi cognitivi 
-Capire come apprendere, 
tenendo conto del proprio 
stile di apprendimento e 
capire come gestire 
l’apprendimento per tutta la 
vita (EQF).  
-Imparare a organizzare 
sistematicamente il proprio 
pensiero.  
-Esplorare e capire qual è il 
proprio ambito di creatività e 
come svilupparlo.  
-Sviluppare tecniche di 
comunicazione e saper gestire 
le relazioni interpersonali.  
-Saper accedere, valutare e 
differenziare le informazioni.  
-Sviluppare la comprensione 
dell’etica e dei valori.  

-Capire come relazionarsi ad altre 
persone in contesti variabili.  
-Capire come operare in gruppo e 
come ricoprire ruoli diversi nel 
gruppo.  
-Saper gestire le relazioni 
interpersonali.  
-Gestire le situazioni di stress e di 
conflitto.  
 

-Assumere un atteggiamento 
cooperativo e imprenditoriale.  
-Sviluppare le abilità che 
consentono di operare, 
applicare regole, teorie, 
procedure.   
-Esercitare competenze 
progettuali e organizzative.  
-Acquisire una formazione 
culturale che consenta sia 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro, sia la prosecuzione degli 
studi e della formazione.  
 

 
       6) Strategie comuni da mettere in campo per il loro conseguimento, sostegno, rinforzo e/o         

potenziamento 
 

  
 
 

                    7) Indicatori e descrittori comuni nell’azione didattica  desunti dalla   griglia di valutazione per la 
                       Didattica Digitale Integrata deliberata nella riunione del Collegio dei Docenti del 27.10.2020 

 
INDICATORE DESCRITTORE COMPETENZE  

DISPONIBILITÀ: 

 
 

 collaborazione alle attività proposte, anche in 

lavori differenziati assegnati ai singoli o a 

piccoli gruppi in modalità sincrona e/o 

asincrona 

 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza digitale 

 

PARTECIPAZIONE: 

 

 alle attività sincrone, frontali o a distanza, 

(come debate, dialoghi partecipati, flipped 

classroom, videoconferenze ecc) 

 alle attività asincrone proposte (come 

videolezioni, video tutorial, lavori di gruppo 

etc.) 

Il Consiglio di classe, dopo aver confrontato i metodi di lavoro di ciascun docente, concorda sulla necessità di 
adottare le seguenti strategie didattiche:  
 stimolare la partecipazione proattiva al dialogo educativo nelle attività sincrone e asincrone;   
 favorire azioni intese alla puntualità delle consegne e allo sviluppo di un metodo di studio chiaro e rigoroso.   
 rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire, delineando 
gli itinerari tematici che si vogliono percorrere durante l’anno;  
 presentare in maniera chiara e concreta, nelle singole discipline, le abilità e le conoscenze che si vogliono 
sviluppare;  
 insegnare l’utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento delle 
attività didattiche nonché degli strumenti tradizionali come appunti, schemi, mappe, manuali e supporti per la 
computazione.  



 

 

27 

RISPETTO 
DELLE 
CONSEGNE 

 

 

 attività programmate in presenza 
 attività asincrone distanza  
 verifiche programmate 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

POTENZIALITA’ 

DIMOSTRATE 

.  

 

 Inerenti al contesto di apprendimento   e 

basate sullo sviluppo di un   metodo di 

studio utilizzato nello svolgimento delle 

attvità previste dalle UdA con riferimento ai 

n.3 check previsti 

Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
 
Capacità di resilienza e di 
adattamento ai 
cambiamenti 
 

CONTENUTI 

 

 Capacità di organizzare, rielaborare ed 

esporre gli argomenti delle discipline 

oggetto di studio.  

 Capacità di operare collegamenti tra gli 

argomenti delle discipline oggetto di studio.  

 

 

Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
(STEM) 
 

 
 
 
 
 
          8) Arricchimento dell’Offerta Formativa  
 

Il C. d. C. propone di  favorire  la partecipazione della classe  a tutte  le attività culturali promosse 
dall’Istituto che possano essere formative per gli alunni e consentire agli stessi di conoscere il 
patrimonio artistico e culturale del territorio: tour virtuali presso siti di interesse storico-culturale ed 
ambientale,  musei, partecipazione online ad eventi culturali; partecipazione online  a rappresentazioni 
teatrali e/o film.  
L’attenzione sarà rivolta anche alla partecipazione a tutte quelle iniziative finalizzate alla conoscenza 
storica, culturale, geografica, nonché produttiva o avente comunque connotati tecnici e/o tecnologici  
relativi al territorio in cui viviamo.  
 

 
         9) UDA trasversale per Assi  con compito di prestazione  

Titoli   Asse  Discipline coinvolte 

- Progettazione e realizzazione di 
un’interfaccia per la gestione della 
biblioteca scolastica: modello 
concettuale della base di dati, 
modello logico della base di dati, 
realizzazione della base di dati 

 
 

Scientifico-Tecnologico 
 

Informatica,  Sistemi e reti, 
TPS ,  GPOI,  
Matematica, Inglese 

INF 
 

 - Le Emozioni 
 

Linguistico,Storico-Sociale 
 

Italiano, Storia 
 

– Educaz. Civica: dalla Costituzione 
Italiana alle Istituzioni Europee 

Scientifico-Tecnologico, 
Storico-Sociale,Linguistico 

Italiano, Storia, Diritto, TPS, 
Informatica, Scienze 
motorie. 
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               10) Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.) 

Con specifico riferimento al progetto P.C.T.O. d’Istituto, è  prevista la partecipazione della classe (sia nella sua 
interezza che in piccoli gruppi) alle seguenti attività in presenza o in modalità online.  

 

 Stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati, associazioni, ecc.) 

 Impresa Formativa Simulata (IFS)  

 Formazione sulla sicurezza  

 Corsi ECDL / CAD 

 Attività di progetto in accordo con il profilo in uscita  

 Visite aziendali 

 Partecipazione a conferenze/seminari   

 Partecipazione ad eventi  

 Incontri con esperti 

 Attività di orientamento  

 Progetti PON  

 
Si allegano le UDA per la classe in esame 
 
 
Scafati, li 10 Novembre 2020 
 
 
        Il Coordinatore di Casse                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Anna Albero                                                                                 Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 
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7.2 Schede obiettivi disciplinari e relazioni  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  ITALIANO  5 N  

Docente:  GIOVANNI  SAVARESE 

Testo in adozione:  TEMPO DI LETTERATURA 3- LA NUOVA ITALIA 

n. ore previste  119  

n. ore effettuate  101 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Il programma investe i principali autori della letteratura del ‘900 italiano, da Giovanni Pascoli a Italo 
Calvino, con riferimenti a qualche autore straniero; l’attività didattica si è concentrata in un’analisi 
del pensiero, oltre che della biografia, dell’autore in questione, supportata da un incontro con i testi 
dello stesso mediante lettura, commento ed analisi dei vari livelli intratestuali. L’indagine, inoltre, 
ha compreso le relazioni tra i testi ed altri dello stesso autore, oltre che confronti con testi ed opere 
di altri scrittori, generi, movimenti letterari ed artistici ed il contesto storico-culturale di 
riferimento. Sono stati letti e commentati alcuni canti della Divina Commedia. 
 
 
 
 
 

Obiettivi Disciplinari  
  

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
Gli obiettivi minimi per disciplina stabiliti dal 
Dipartimento, in riferimento all’asse linguistico 
sono articolati in Obiettivi e Competenze, così 
come da quanto rimodulato nell’A.S. 2020/2021 
per le singole annualità e sono finalizzati alla 
valutazione dei livelli delle competenze di base 
al termine del primo biennio, ovvero ai livelli 
base della certificazione dell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione. 
 
 
 

 
Esporre in forma chiara e corretta, analizzare i 
testi letterari, riconoscere la tipologia, maturare 
un giudizio critico, saper produrre testi scritti di 
diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni 
con adeguate tecniche compositive e utilizzo del 
linguaggio specifico perfezionare e consolidare 
gli strumenti culturali idonei a produrre una 
forma mentis aperta al cambiamento e 
all’innovazione. 

Metodologia 

La metodologia impiegata è stata prevalentemente quella della lezione trasmissiva, interattiva e 
della discussione guidata secondo lo strumento della Didattica Integrata. Si è fatto altresì ricorso ad 
attività di ricerca, di approfondimento, all’impiego di procedimenti ipotetici deduttivi ed induttivi 
nei processi di astrazione e sistemazione. 
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Sussidi didattici e Mezzi 

L’azione didattica si è avvalsa prevalentemente del libro di testo e di dispense là dove la trattazione 
risultava sommaria rispetto all’attenzione che invece si voleva conferire. 
 
 

Modalità di verifica 

SINCRONE                                                                                          
Verifiche scritte: temi / relazioni /analisi del testo   
Verifiche scritte: Tests (tipologie B/C) / tests misti   
Interrogazione / Colloqui   
ASINCRONE 
Verifiche in Google Form: tests (tipologie B/C) 
Redazione elaborati: relazioni / riassunti / articoli 
Verifiche in Google Form: analisi del testo / questionari 
 
 
 
 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  STORIA  classe  5 N  

Docente:  GIOVANNI  SAVARESE 

Testo in adozione : IMPRONTA STORICA 3-LA NUOVA ITALIA EDITRICE 

n. ore previste  64  

n. ore effettuate  52 

 

Linee generali dei contenuti 

L’iter didattico è iniziato dall’analisi delle problematiche dell’Italia post-unitaria per proseguire con 
l’età Giolittiana e i principali eventi che hanno caratterizzato il processo storico fino ai giorni nostri. 
In particolar modo è stato dato rilievo ai seguenti argomenti: Età Giolittiana;  prima guerra 
mondiale; la crisi economica del ’29; la situazione fra le due guerre; i regimi totalitari: Fascismo, 
Nazismo, Comunismo; il protezionismo; il New deal; la 2° guerra mondiale; la persecuzione 
antisemita del regime nazista; la guerra fredda-; la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale e 
l’Italia del boom economico. 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Disciplinari  
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OBIETTIVI COMPETENZE 

In coerenza con quanto stabilito dalla vigente 
normativa D.Lgs 297/1994 art.318; L.170/2010; 
L104/1992; D.Lgs 62/2017; D.Lgs 66/2017, 
ovvero quanto derogato dalla O.M. 11/2020 con 
esplicito riferimento ai Piani Di Apprendimento 
Personalizzati e i Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti artt. 4 e6., ovvero in previsione 
di altri  interventi di recupero, e quanto 
prescritto dal D.M. 89/2020 recante “Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.;) il 
Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi 
minimi. Gli stessi corrispondono, per le classi 
seconde, al livello base della certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui 
al D.M. 139/2007; D.Lgs 76/2005 e D.lgs 
63/2017. 
Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-
istituzionali, economico-sociali ed ideologici a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, 
con riferimento anche agli aspetti demografici e 
culturali Conoscere fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche. 
 
 
 
 

Collocare in modo organico e sistematico 
l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e 
dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani a 
tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 
Avere la capacità di analizzare gli eventi storici e 
saperli confrontare. 
Ricavare nel presente le tracce del passato 
imparare ad imparare 
individuare collegamenti e relazioni 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

Metodologia 

La metodologia impiegata è stata prevalentemente quella della lezione trasmissiva, interattiva e 
della discussione guidata secondo lo strumento della Didattica Integrata. Si è fatto altresì ricorso ad 
attività di ricerca, di approfondimento, all’impiego di procedimenti ipotetici deduttivi ed induttivi 
nei processi di astrazione e sistemazione. 
 
 
 

Sussidi didattici e Mezzi 

L’azione didattica si è avvalsa prevalentemente del libro di testo e di dispense là dove la trattazione 
risultava sommaria rispetto all’attenzione che invece si voleva conferire. 
 
 

Modalità di verifica 

SINCRONE                                                                                            
Verifiche scritte: Tests   
Interrogazione / Colloqui   
ASINCRONE 
Verifiche in Google Form: tests  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  INGLESE  
Classe V sez. N 

 

Docente:  ALBERO ANNA 

Testi in adozione : Kiaran O’Malley “Working  with new technology” – Pearson Longman 
                                    Spiazzi – Tavella - Layton “Performer  B2” - Zanichelli 
 
n. ore previste  3 h settimanali  

n. ore effettuate  70 segmenti- 47 h 

 

Linee generali dei contenuti 

Microlingua 
 Modulo 1: computer software and programming:  
 The operating system 
 Programming 
 Computer languages 
 Cloud computing 
 Module 2: computer networks and internet: 
 Linking computers (LAN) 
 Internet services (Surfing-communicating) 
 Internet protocols 
 Connecting internet 
 Module 3: The world wide web: 
 Web applications 
 Web software 
 Web today 
 Modulo 4: Applying for a job 
 CV (Curriculum Vitae) 
 Applying for a job letter (Lettera motivazionale) 

General English 
 Curriculum Vitae and letter of application 
 Conditional  
 Tempi composti 
 Phrasal verbs 
 Passivo 
 Modi indefiniti 
 Noun compounds 

 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 Conoscere il lessico di base relativo ad 
argomenti personali, di vita quotidiana e 

 Esprimersi in lingua inglese per scopi 
comunicativi 
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temi sociali. 
 Conoscere il lessico relativo a testi tecnici 

 Conoscere strategie di supporto 
nell’interazione orale (uso di mappe) 

 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali ( livello B2 
del CEFR) 

 Leggere, analizzare , comprendere testi di 
diverso tipo, culturali e tecnici e lettura di 
data sheet; 

 Descrivere esperienze , impressioni ed 
eventi sociali e di attualità 

 Saper utilizzare strategie di supporto 
nell’interazione orale(uso di mappe) 

Metodologia 

 

• Lezioni frontali e didattica a distanza; 
• Task based work; 
• Discussioni di gruppo; 
• Lavoro individuale e di gruppo; 
• Tecnica del problem-solving; 
   Peer tutoring 
   Videoconferenze e videolezioni in modalità sincrona e asincrona 
 

Sussidi didattici  e Mezzi 

 Appunti,  
 Files di lettura,  
 Link per materiali online,  
 Esercitazioni dal libro di testo,  
 Dizionari online,   
 Lavagna online,  
 Social media didattici,  
 Email. 

 
 

Modalità di verifica 

 Compiti in classe 
 Interrogazioni 
 Osservazione sistematica 
 Lavori di gruppo 
 Colloqui 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  INFORMATICA  

Docente:  COPPOLA MARIA  -  VITOLO GIUSEPPE 

Testo in adozione : EPROGRAM – Autori: C. Iacobelli, M. Ajme, V. Marrone – Editore: Juvenilia Scuola 

n. ore previste  198  

n. ore effettuate  140 

 

Linee generali dei contenuti 

LA GESTIONE DEI DATI 

 I dati in azienda 
 Il sistema informativo aziendale 
 Gli archivi di dati strutturati 
 I principali tipi di organizzazione degli archivi 

tradizionali: sequenziale, ad accesso diretto, ad 
indici 

 Basi di dati e DBMS 
 L’architettura ANSI/SPARC 
 I linguaggi per i database: DDL e DML 
 Gli utenti di un database 
 La sicurezza nelle basi di dati: privatezza, 

integrità, consistenza 
 La modellazione di una base di dati 

 
LA PROGETTAZIONE CONCETTUALE 

 Il modello Entità/Relazioni 
 Le associazioni tra entità 
 Entità forti ed entità deboli 
 Gerarchie 
 Schemi e sottoschemi 

 
LA PROGETTAZIONE LOGICA 

 Modelli logici di rappresentazione dei dati: a 
grafo, gerarchico, reticolare, object-oriented 

 Il modello relazionale 
 Le regole di CODD 
 La ristrutturazione dello schema E/R 
 Derivazione del modello logico dal modello 

concettuale 
 Operatori insiemistici: unione, intersezione, 

differenza, prodotto cartesiano 
 Operatori relazionali: selezione, proiezione, 

congiunzione 
 Tipologie di join: inner join, full outer join, left 

outer join, right outer join 
 Normalizzazione di uno schema relazionale 
 Vincoli di integrità referenziale 

 

IL LINGUAGGIO SQL 

 Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
 Definizione e manipolazione di tabelle e indici 
 Inserimento, modifica e cancellazione di dati 
 Interrogazione di una base di dati: l’istruzione 

SELECT 
 Selezione di dati da 2 o più tabelle tramite JOIN 
 Funzioni di aggregazione 
 Raggruppamenti 
 Interrogazioni nidificate 
 Subquery complesse 

 
LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI WEB 

 L’architettura client-server 
 Pagine web statiche e dinamiche 
 Programmazione lato server 
 Caratteristiche e costrutti principali del 

linguaggio PHP 
 Passaggio di dati tra HTML e PHP: metodo GET 

e metodo POST 
 La gestione delle sessioni in PHP 
 Connessione al DB e visualizzazione dei dati 
 Inserimento, modifica e cancellazione di dati 
 Login e registrazione di utenti in PHP 

 
 
LABORATORIO 

Gestione di basi di dati di tipo relazionale tramite MS 
Access. 
Sviluppo di applicazioni web in linguaggio PHP 
mirate all’inserimento, modifica e cancellazione dei 
dati in un database e alla visualizzazione dei risultati 
di una query di selezione. Per le esercitazioni sono 
stati utilizzati il database MariaDB (MySQL) e il web 
server Apache forniti dalla piattaforma XAMPP. 

Obiettivi Disciplinari  
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OBIETTIVI COMPETENZE 

• Progettare e realizzare applicazioni 
informatiche con basi di dati. 

• Sviluppare applicazioni web-based 
integrando anche basi di dati. 

 
 
 

• Modello concettuale, logico e fisico di una 
base di dati. 

• Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati. 

•  Linguaggi per la programmazione lato server 
a livello applicativo. 

• Tecniche per la realizzazione di pagine web 
dinamiche. 

 
Metodologia 

Il traguardo formativo è stato raggiunto privilegiando momenti di scoperta e di successiva 
generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti.  
Le spiegazioni teoriche, realizzate quasi esclusivamente mediante lezioni sincrone tramite la 
piattaforma Google Meet, sono sempre state seguite da esercitazioni pratiche (individuali o 
collettive) così da promuovere l'acquisizione di abilità e competenze e favorire la partecipazione 
attiva degli alunni. 
 
Nell’ambito del percorso interdisciplinare “Progettazione e realizzazione di un’interfaccia per 
la gestione della biblioteca scolastica” finalizzato alla trattazione di argomenti trasversali alle 
discipline dell’ambito tecnologico, sono state svolte svariate attività usando l’approccio Project 
Based Learning al fine di coinvolgere collaborativamente gli studenti nella progettazione e 
risoluzione di problemi e favorire lo sviluppo di autonomia e responsabilità. 
 

Sussidi didattici e Mezzi 

Libro di testo. Dispense. Schede di lavoro. Laboratorio di informatica. 
 

Modalità di verifica 

Verifiche formative effettuate nel corso dell’attività di DaD (colloqui orali, controllo dei compiti 
assegnati, osservazione sistematica). 
Verifiche sommative volte a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati relativamente a 
conoscenze e abilità (prove semi-strutturate, orali, pratiche). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  MATEMATICA                     

Docente:  Prof. Rosario Vaccaro 

Testo in adozione :  
1. MATEMATICA.VERDE SECONDA EDIZIONE VOLUME 4 CON TUTOR – AUTORE: BERGAMINI 

MASSIMO EDITORE: ZANICHELLI  

2. MATEMATICA.VERDE SECONDA EDIZIONE VOLUME 5 CON TUTOR – AUTORE: BERGAMINI 

MASSIMO EDITORE: ZANICHELLI 

 
n. ore previste  99  

n. ore effettuate  76 

 

Linee generali dei contenuti 

 Richiami: Derivate e metodi di derivazione.  

 Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito; la primitiva di una funzione; 
proprietà dell’integrale indefinito; calcolo dell’integrale indefinito: integrali immediati. 

Metodi di integrazione: integrazione per parti; integrazione per sostituzione; integrazione di 

funzioni razionali fratte:  metodo della divisione nel caso in cui il grado del numeratore è 

maggiore del denominatore, il numeratore è la derivata del denominatore, il denominatore è 

di primo grado, il denominatore è di secondo grado con � = 0; � >0. 

 Integrale definito: concetto di integrale definito inteso come area di un trapezoide; 
integrale definito e sue proprietà. Teorema della media.  Funzione integrale, enunciato del 

teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli – Barrow) e formula 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra 

una curva e l’asse x, area compresa tra due curve. Calcolo dei volumi: solidi di rotazione 

attorno all’asse x. Integrali impropri su intervalli limitati e intervalli illimitati. 

 Equazioni differenziali: nozione di equazioni differenziali, definizione di integrale generale 

e di integrale particolare. Problema di Cauchy e quindi calcolo della soluzione particolare. 

Teorema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y′ = f(x). Equazioni 

differenziali a variabili separabili y’=f(x)g(y), equazioni omogenee del primo ordine. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine y’ = a(x)y + b(x): equazione lineare 

omogenea b(x)=0, equazione lineare completa b(x) # 0. 
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Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 Acquisire il concetto di primitiva e 
saperla determinare con le regole 

immediate e con i vari metodi di 

integrazione 

 Saper calcolare un integrale indefinito 

 Saper calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte 

 Saper utilizzare i metodi di integrazioni 
per sostituzione e per parti 

 Conoscere il teorema della media 

  Conoscere il teorema fondamentale del 

calcolo integrale (Torricelli-Barrow) 

 Saper calcolare integrali impropri su 

intervalli limitati e illimitati 

 Saper effettuare il calcolo di aree di 

regioni piane 

 Saper determinare il valore medio di una 
funzione 

 Saper determinare il volume di solidi di 

rotazione 

 Saper riconoscere un equazione 

differenziale e utilizzare la giusta 

metodologia di risoluzione 

dell’equazione differenziale 

 

 Calcolare l’integrale indefinito di una 
funzione 

 Utilizzare i diversi metodi di integrazione 

 Calcolare gli integrali definiti 

 Calcolare aree di figure piane, aree e 
volumi di solidi di rotazione 

 Risolvere semplici equazioni differenziali 
del primo ordine 

 

Metodologia 

Per tutte le unità didattiche sono state usate: lezione frontale, lavoro di gruppo e individuale su 
esercizi  
mirati, discussione dei risultati ottenuti. 
Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte di 
esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni e degli 
enunciati dei teoremi fondamentali, introdotti prevalentemente senza dimostrazione. 
A DISTANZA: Videoconferenze sincrone, Videolezioni asincrone, Utilizzo applicativi G SUITE, 
Flipped classroom. 
IN PRESENZA: Dialogo partecipato, Lezione multimediale, Flipped classroom 
 

Sussidi didattici  e Mezzi 

 Libro di testo; 

 Appunti preparati dal docente;  

 Video tutorial presi da youtube; 

 Slide opportunamente preparate e utilizzate durante le conferenze e rese disponibili agli 
alunni mediante Classroom; 

 Uso Classroom; 
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Modalità di verifica 

Criteri di valutazione:: Così come riportato nel Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, la 
valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. Essa sarà condotta mediante le Rubriche di Valutazione e 
dell’apposita Griglia, elaborate dal Collegio dei Docenti. La valutazione degli apprendimenti terrà conto 
delle seguenti variabili: 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione 

 Frequenza 

 Comportamento 
 
Strumenti di valutazione adottati 
Prove scritte tradizionali, prove orale tradizionali, prove strutturate. 
 
Le verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi da svolgere) sono state graduate sul livello medio 
della classe. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  Sistemi e Reti  

Docente:  
Docente ITP: 

Emilia Desiderio 
Francesca del Regno 

Testo in adozione : INTERNETWORKING  Sistemi e Reti - Quinto anno 
Autori: Baldino, Rondano, Spano, Iacobelli  Editore : Iuvenilia scuola 
 
n. ore previste  132  

n. ore effettuate  105,6 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Unità 0 – RECUPERO: TECNOLOGIE E PROTOCOLLI DELLE RETI DI COMPUTER 
1. La tecnologia packet-switching e la rete Internet 2. Lo standard Ethernet per reti Lan . 3. Il modello ISO/OSI 
e lo stack di protocolli TCP/IP. 4.  Il livello di rete e il protocollo IP 5. Il livello di trasporto e i protocolli UDP e 
TCP 

 
Unità 1 - TECNICHE DI CRITTOGRAFIA PER L’INTERNET SECURITY 
1. L’Internet Security 2. La crittografia 3. Gli algoritmi di crittografia DES e RSA 4. La firma digitale e gli enti 
certificatori 
 
Unità 2 - LE RETI PRIVATE VIRTUALI (VPN) 
1. Le caratteristiche di una Virtual Private Network 2. La sicurezza nelle VPN 3.Protocolli per la sicurezza 
nelle VPN 4. VPN di fiducia e VPN sicure 5. LABORATORIO: Tunnel IPsec VPN con Packet Tracer 
 
Unità 3 - LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE 
1. La configurazione degli host della rete 2. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 3. La configurazione 
di rete del DHCP Client 4. DHCP per IPv6 5. Il DNS e la risoluzione dei nomi 6. Problematiche di sicurezza 7. 
Configurazione di un computer Windows in LAN 8. LABORATORIO: Utilizzo di DHCP con Packet Tracer 9. 
LABORATORIO:Interrogazione del DNS con Il comando nslookup 
 
Unità 4 - FILTRAGGIO DEL TRAFFICO E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI 
1. Firewall e ACL 2. Proxy Server 3. Le tecniche NAT e PAT 4. La DeMilitarized Zone (DMZ) 5. LABORATORIO: 
ACL standard ed estesa con Packet Tracer 6. LABORATORIO: NAT statico e dinamico con Packet Tracer 
 
Unità 5 - PROGETTARE STRUTTURE DI RETE: DAL CABLAGGIO AL CLOUD 
1. La struttura fisica della rete 2. Il cablaggio strutturato della LAN 3. La collocazione di server dedicati e 
virtuali 4. La virtualizzazione dei server 5. La virtualizzazione dei software 6. Le soluzioni cloud 
 
Unità 6 - LA GESTIONE DELLE RETI E DEI SISTEMI 
1. La gestione delle reti 2. La gestione di reti TCP/IP 3. L’organizzazione dei dati (SMI e MIB) 4. Il protocollo 
SNMP 
 
Laboratorio: 
Esercitazioni con CISCO Packet Tracer 

Obiettivi Disciplinari  
(da desumere da programmazione di dipartimento ALL.1 Ob.minimi DDI)  

OBIETTIVI COMPETENZE 

 La configurazione dei sistemi in rete: il 

bootstrap dei sistemi, il protocollo DHCP e la 

configurazione dei sistemi con DHCP. 

 Le reti private virtuali (VPN): le caratteristiche, 

 Installare, configurare e gestire reti in 

riferimento alla privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi. 

 Identificare le caratteristiche di un servizio di 
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la sicurezza e i relativi protocolli (IPsec ed SSL), 

le VPN trusted e secure. 

 La gestione delle reti: l’element ed il network 

management. 
 La sicurezza delle reti e dei sistemi: la sicurezza 

dei sistemi informatici, il gateway e i servizi 

integrati (proxy, firewall e NAT statico e 

dinamico). 

 La progettazione di strutture di rete dal 

cablaggio alla virtualizzazione. 

 La progettazione di infrastrutture di rete: le 
soluzioni server e cloud. 

 

rete. 

 Selezionare, installare, configurare e gestire un 

servizio di rete locale o ad accesso pubblico. 

Metodologia 

Lo studente è stato sempre posto al centro dell’azione educativa, cercando di motivare la partecipazione 
attenta e responsabile ed lo studio continuo. Pertanto le strategie sono state diversificate a seconda delle 
occasioni didattiche, ma in linea di massima si sono concretizzarte con la lezione frontale breve ed incisiva, la 
lezione discussione,  l’utilizzo di strumenti multimediali.  

Indicare le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 
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Sussidi didattici  e Mezzi 

Risorse per l’approfondimento fornite dal docente sulle piattaforme Google Classroom, Google Drive e Argo  
riservate alla classe. 
 

Modalità di verifica 

Verifica formativa, verifiche sommative, prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali. 
Indicatori per le verifiche scritte: 
esauriente analisi 
efficacia della soluzione proposta 
correttezza della sintassi 
logica di progettazione 
stile di progettazione 
aderenza alle convenzioni di codifica 
 
Indicatori per le verifiche orali :  
Conoscenza dell’argomento 
Comprensione  
Applicazione 
Analisi 
Elaborazione e/o rielaborazione di un tema/problema 
 
Indicatori per le verifiche pratiche :  
Conoscenza del supporto informatico in uso  
Chiarezza e completezza nell'implementazione della soluzione adottata 
Capacità di ottimizzare la condotta risolutiva di un assegnato problema 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  Tecnologie  e Progettazione  
di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni 

 

Docente:  
Docente ITP: 

Emilia Desiderio 
Francesca Del Regno  

Testo in adozione : PROGETTAZIONE tecnologie in movimento  - Quinto anno 
Autori: Iacobelli Baldino, Beltramo, Rondano  Editore : Iuvenilia scuola 
 
n. ore previste  132  

n. ore effettuate  105,6 

 

Linee generali dei contenuti 

 
 
 La progettazione di  interfacce. 1. La rappresentazione della conoscenza, 2. Interagire con le 

interfacce, 3. Compilazione di Form, 4. Navigazione e controlli, 5. Strumenti di interazione, 6. 

Localizzazione,  7. Supporto ai disabili  

 La progettazione di siti Web.1. Analisi, 2. Progettare il sito, 3. Progettazione grafica del sito, 4. 

Sviluppo del sito, 5. Pubblicazione e aggiornamento 6. Esempio progetto di un sito 7. 

Laboratorio: sviluppo del progetto 8. Uso dei CMS 

 Architetture per applicazioni Web. 1. Archietture N-tier, applicazioni multi-tier, architetture 
3-tier 2. Esempi progetto logico-architetturale a partire dall’analisi dei requisiti. 

 La realizzazione di applicazioni per la comunicazione in rete. 1. I socket e i protocolli per la 
comunicazione di rete, 2. La connessione tramite socket, 3. Realizzare applicazioni 
Client/Server attraverso al programmazione socket in Java  

 La progettazione di  sistemi sicuri. 1. La sicurezza di sistemi informatici, 2. La steganografia, 
3. Criptografia 4. La criptografia a chiave simmetrica e pubblica, 5. Firma digitale,  6. La Posta 
elettronica certificata, 7. Principali tipi di attacco 

 
 LABORATORIO: Realizzazione di siti web dinamici mediante l’uso dei linguaggi HTML e java 

script. 
 

Obiettivi Disciplinari  
(da desumere da programmazione di dipartimento ALL.1 Ob.minimi DDI)  

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
 Sviluppare semplici applicazioni per la 

comunicazione di rete. 

 Conoscere l’architettura di un 

prodotto/servizio individuandone le 

componenti tecnologiche. 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai 
servizi. 

 
 
 

 Sviluppare semplici applicazioni 
informatiche per reti locali o servizi a 

distanza. 

 Conoscere dispositivi e strumenti in base 
alle loro caratteristiche funzionali. 

 Conoscere la gestione di progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza.  

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

Lo studente è stato sempre posto al centro dell’azione educativa, cercando di motivare la 
partecipazione attenta e responsabile ed lo studio continuo. Pertanto le strategie sono state 
diversificate a seconda delle occasioni didattiche, ma in linea di massima si sono concretizzarte con 
la lezione frontale breve ed incisiva, la lezione discussione,  l’utilizzo di strumenti multimediali.  
Indicare le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 
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Sussidi didattici  e Mezzi 

Risorse per l’approfondimento fornite dal docente sulle piattaforme Google Classroom, Google Drive 
e Argo  riservate alla classe. 
 

Modalità di verifica 

Verifica formativa, verifiche sommative, prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali. 

 
Indicatori per le verifiche scritte: 
esauriente analisi 
efficacia della soluzione proposta 
correttezza della sintassi 
logica di progettazione 
stile di progettazione 
aderenza alle convenzioni di codifica 
 
Indicatori per le verifiche orali :  
Conoscenza dell’argomento 
Comprensione  
Applicazione 
Analisi 
Elaborazione e/o rielaborazione di un tema/problema 
 
Indicatori per le verifiche pratiche :  
Conoscenza del supporto informatico in uso  
Chiarezza e completezza nell'implementazione della soluzione adottata 
Capacità di ottimizzare la condotta risolutiva di un assegnato problema. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  Gestione Progetto e Organizzazione 
d’impresa. Classe V sez. N 

 

Docente:  Fiorillo Antonio, Cantalupo Giuseppe 

Testo in adozione : Gestione progetto e organizzazione d’impresa -  Iacobelli - Juvenilia 

n. ore previste  99  

n. ore effettuate  80 

 

Linee generali dei contenuti 

1. Pianificazione e sviluppo dei progetti e previsione costi di progetto 

 Definizione di progetto 

 Definizione e obiettivi del project management 

 Le 5 fasi del project management 

 Strutture organizzative di progetto 

 Scomposizione delle attività mediante WBS 

 Assegnazione delle responsabilità mediante OBS 

 Determinazione delle risorse aziendali mediante RBS 

 Determinazione dei costi del progetto mediante RBS 
 

2. Gestione e monitoraggio del progetto 

 Avvio del progetto 

 Tecniche di programmazione: diagrammi di Gantt, il PERT 

 Monitoraggio e controllo del progetto 

 Controllo dei costi 

 Analisi degli scostamenti 
 

3. Elementi di economia e di organizzazione d'impresa 

 Elementi di economia 

 Domanda e offerta 

 Quanto produrre 

 Come produrre e distribuire 

 Il sistema impresa 

 Obiettivi, costi e ricavi di un'impresa 

 L'organizzazione d'impresa e la sua progettazione 

 Risorse e funzioni aziendali 

 La funzione dei sistemi informativi 
 

4. I processi aziendali 
 

5. Documentazione progetto 
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Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

• Identificare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 
• Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
• Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio.  
• La pianificazione e lo sviluppo dei 
progetti e la previsione costi di progetto. 
• La gestione e il monitoraggio dei progetti 
e il controllo dei costi di progetto. 
• Elementi di economia ed organizzazione 
d’impresa con particolare riferimento al settore 
ITC. 
• I processi aziendali. 
 
 
 

• La pianificazione e lo sviluppo dei 
progetti e la previsione costi di progetto. 
• La gestione e il monitoraggio dei progetti 
e il controllo dei costi di progetto. 
• Elementi di economia ed organizzazione 
d’impresa con particolare riferimento al settore 
ITC. 
• I processi aziendali. 

Metodologia 

 
• Lezioni frontali e didattica a distanza; 
• Lettura e commento dei libri di testo; 
• Discussioni di gruppo; 
• Lavoro individuale e di gruppo; 
• Metodo intuitivo-deduttivo; 
 

Sussidi didattici  e Mezzi 

Libro di testo, dispense varie, slide. 
Software: MS excel, Gantt Project 
 
 

Modalità di verifica 

Verifiche scritte, esercitazioni online, stesura di relazioni dopo aver visionato video online, 
partecipazione. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  Educazione civica 5 N  

Docente- 
coordinatore:  

Giovanni  Savarese 

Testo in adozione:  AA.VV., La nuova Educazione Civica, Tramontana 

n. ore previste  12  

n. ore effettuate  12 

 

Linee generali dei contenuti 

 
- le istituzioni  italiane alla luce della costituzione 
- il concetto di democrazia 
- il governo: formazione e crisi 
- emigrazione: gli emigranti italiani 
- emigrazione: analogie tra emigrazione italiana del ‘900  e immigrazione in epoca attuale 
- bullismo e cyberbullismo: normativa del 2017 e normativa in discussione 
- discriminazione: la condizione della donna nella storia e i cambiamenti dalla costituzione ad oggi 
- simulazione: il colloquio di educazione civica all’esame di Stato  
 
 
 
 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

In coerenza con quanto stabilito dalla vigente 
normativa D.Lgs 297/1994 art.318; L.170/2010; 
L104/1992; D.Lgs 62/2017; D.Lgs 66/2017, 
ovvero quanto derogato dalla O.M. 11/2020 con 
esplicito riferimento ai Piani Di Apprendimento 
Personalizzati e i Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti artt. 4 e6., ovvero in previsione 
di altri  interventi di recupero, e quanto 
prescritto dal D.M. 89/2020 recante “Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.;) il 
Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi 
minimi. Gli stessi corrispondono, per le classi 
seconde, al livello base della certificazione 
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui 
al D.M. 139/2007; D.Lgs 76/2005 e D.lgs 
63/2017. 
Conoscere, condividere e rispettare i principi 
della convivenza civile per poter vivere in una 
comunità rispettosa delle regole e delle norme. 
Saper riconoscere e rispettare le regole di 

Collocare in modo organico e sistematico 
l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e 
dalla 
Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 
Avere la capacità di analizzare gli eventi storici e 
saperli confrontare. 
Ricavare nel presente le tracce del passato; 
imparare ad imparare; 
individuare collegamenti e relazioni; 
acquisire ed interpretare l’informazione. 
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istituto e promuovere la partecipazione 
democratica alle attività della comunità 
scolastica. Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. Analizzare le conseguenze 
derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza 
delle norme e dai principi attinenti la legalità. 
Promuovere una cultura sociale che si fondi sui 
valori della giustizia, della democrazia e della 
tolleranza.  
 
 
 
 

Metodologia 

La metodologia impiegata è stata prevalentemente quella della lezione trasmissiva, interattiva e 
della discussione guidata secondo lo strumento della Didattica Integrata. Si è fatto altresì ricorso ad 
attività di ricerca, di approfondimento, all’impiego di procedimenti ipotetici deduttivi ed induttivi 
nei processi di astrazione e sistemazione. 
 
 
 

Sussidi didattici  e Mezzi 

L’azione didattica si è avvalsa prevalentemente del libro di testo e di dispense là dove la trattazione 
risultava sommaria rispetto all’attenzione che invece si voleva conferire. 
 
 

Modalità di verifica 

SINCRONE                                                                                            
Verifiche scritte: Test   
Interrogazione / Colloqui   
ASINCRONE 
Verifiche in Google Form: tests.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina :  SCIENZE MOTORIE 

Docente:  INGENITO DOMENICO 

Testo in adozione : PIU’ MOVIMENTO VOL. UNICO - EBOOK 

n. ore previste  66  

n. ore effettuate  66 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Organizzare il proprio apprendimento, Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio, Interagire 
in gruppo, Valorizzare le proprie e le altrui capacità , gestendo la conflittualià. 
 
 
 
 
 

Obiettivi Disciplinari  
OBIETTIVI COMPETENZE 

Ascolta, esegue con giusto adattamento personale. 

Rispetta le regole e aiuta i compagni a farle 

rispettare, collabora attivamente e partecipa 

consapevolmente alle attività, accetta le sconfitte e 

le decisioni dell’arbitro. Correttezza e 

partecipazione attiva. 
 
 
 
 

Sport di squadra e individuali. 

 

Sviluppo capacità organizzative con il gruppo, 

rispetto delle regole e socializzazione. 

Metodologia 
 (A Distanza)Videoconferenze sincrone, Utilizzo applicativi G.Suite, Cooperative learning, Flipped 
Classroom, Attivita asincrone. (In Presenza) lezione trasmissiva, dialogo partecipato, lezione 
multimediale, flipped classroom,  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Disciplina: RELIGONE 

Docente: GRECO DOMENICO 

N. ore previste: 33 Ore effettuate:  23                  

Linee generali dei contenuti  

L’iter didattico fino al 15-05-2021 ha focalizzato le tematiche connesse con la famiglia e i 

vari problemi ad essa collegati: La coppia, L’ Amore, La sessualità, Il rispetto dei vari 

componenti la vita famigliare, L’inizio e la fine della vita. 

La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare l’alunno ad avere delle proprie idee in campo 

etico e religioso presentando la dottrina della Chiesa Cattolica. 

Obiettivi Formativi  Raggiungimento Competenze  

 

Pienamente raggiunti     

La classe ha raggiunto un livello di 

competenza pari alle seguenti percentuali:  

Attività di recupero / approfondimento  Buono  

    Parallelamente all’attività curricolare  

Tipologia di verifica  Metodologia 

 Tests individuali  

 Interrogazioni  

 Osservazione sistematica 

 Colloqui  

 Lezione frontale 

 Tecnica del problem-solving 

 Didattica di laboratorio  

 

Testi Sussidi didattici e Mezzi  
 

MICHELE CONNTADINI, ITINERARI 

IRC2.0, vol. II ELLE DI CI. 

Le lezioni hanno avuto l’ausilio 

del libro di testo, dei documenti 

della Chiesa e di schede 

predisposte dal docente. 
Documentari attinenti le tematiche. 

Videoconferenze integrate da schede 
riepilogative elaborate dal docente. 

Relazione globale sulle attività svolte 

La classe presenta un alunno non avvalentesi dell’IRC, ma che comunque è stato sempre 

presente alle lezioni. 

Gli argomenti della disciplina sono stati esposti e discussi alternando l’esposizione della 

tematica oggetto della lezione con discussione partecipativa della classe. 

La discussione ha avuto come finalità l’approfondimento in corrispondenza alle particolari 

esigenze di ognuno nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina, ciò ha permesso di 

raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 

Gli allievi nell’insieme hanno dimostrato un buon interesse alle tematiche della disciplina 

dimostrando di possedere un senso critico positivo tale da permettergli di avere una 

propria autonomia nell’ affrontare le scelte etiche e religiose a cui saranno chiamati a 

rispondere nella propria vita.  
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1. Criteri di valutazione della Didattica Digitale Integrata  

I criteri di Valutazione degli apprendimenti adottati dal Consiglio di Classe della 5 N per il periodo 

didattico menzionato in epigrafe,  si attengono a quanto prescritto dal DPR n. 122/ 22.06.2009, art 

4 e dal D.lgs 62/2017, con speciale riferimento, per il corrente anno scolastico ai contributi   

normativi di cui al D.L. 08 Aprile 2020 n.22 e al D.M. 39/2020  concernenti la valutazione degli 

apprendimenti in ambito D.D.I, ovvero quanto   deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

27.10.2020, per quel che concerne la programmazione dei Dipartimenti Disciplinari.  

 Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha optato per la suddivisione del periodo di studio in 

due quadrimestri; tuttavia, ogni docente è consapevole della necessità di dover cogliere ogni 

occasione di misurazione per poter seguire con responsabilità la crescita formativa dei propri 

allievi, condividendo progressi e difficoltà con le famiglie affinché essi possano partecipare 

all’azione della scuola.  

Il momento della valutazione del profitto è avvenuto, come stabilito dai suddetti Dipartimenti, 

sulla scorta di tre prove scritte e due orali per ciascun quadrimestre, effettuate  in modalità in 

presenza e/o a distanza, secondo le esigenze di contenimento del contagio da coronavirus. Sono 

state inoltre adite ulteriori modalità di  verifica comunque ricomprese nel Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata,  di carattere formativo e finalizzate a sottolineare  il progresso, 

l’impegno, la partecipazione e i contributi originali degli alunni nelle attività proposte. 

La valutazione ha tenuto  conto non solo delle conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dall’alunno, ma anche dell’interesse profuso, della partecipazione alle attività, della frequenza 

scolastica e delle potenzialità dimostrate.  

Per quanto riguarda invece la valutazione finale il Consiglio di Classe si è avvalso della Griglia di 

Valutazione della Didattica Digitale Integrata  (ALLEGATO 4), anch’essa approvata dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 27.10.2020.  

 

 

ELIMINARE LE SEZIONI (OPZIONALE) CHE NON RIGUARDANO LA PROPRIA CLASSE 

RIMUOVENDO ANCHE [OPZIONALE] 

 

La valutazione dell’ alunno con disabilità è riferita alle disposizioni normative di cui all’art. 12, 

comma 5, della L. 104/92 e all’art.20 del D.lgs 62/2017 per quanto attiene la valutazione in sede 

di Esame di Stato.  Il consiglio di classe ha pertanto facoltà di stabilire la tipologia delle prove 

d'esame e di valutare se le stesse abbiano valore equipollente all'interno del piano educativo 

individualizzato. Analogamente sono state previste adeguate misure compensative e dispensative 

per lo svolgimento delle prove. 

 

Per quanto concerne l’ allievo straniero, la valutazione finale degli apprendimenti viene riferita 

alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione di cui al D.dlgs 286/1998, nonché al DPR n. 

394/99 art. 45 c. 4, che prevedono che la valutazione degli apprendimenti venga condotta in 

presenza dell’avvenuta alfabetizzazione in lingua italiana degli stessi e, pertanto, contemplando la 

possibilità di derogare la valutazione di alcune materie a periodi successivi, così come quanto 

disposto dal D.P.R. 122/2009 

 

 Criteri di valutazione del comportamento 
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La valutazione del comportamento è stata effettuata sulla base del Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata, deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 01.09.2020 e  della 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO - Voto di Condotta per la didattica digitale 

integrata approvata nella seduta del Collegio dei Docenti del 22.12.2020 con delibera n.75 

(ALLEGATO N. 5). Quest’ultima prevede una classificazione numerica dal Cinque al Dieci, sulla 

base di n° 24 parametri che tengono conto del rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli 

orari e nelle scadenze, responsabilità verso l’impegno scolastico); del corretto comportamento tra 

pari e con gli adulti; dell'atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione 

che favorisce anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura; delle 

responsabilità personali e della capacità di valutare i propri comportamenti. 

La valutazione del comportamento in ambito D.D.I.  ha reso evidente la necessità di  operare un  

raccordo della relativa  griglia con quanto espresso nel “Patto di corresponsabilità  educativa,  sulla 

didattica a distanza”, approvato nella seduta del Consiglio D’istituto  del 23.04.2021. 

 

7.2.  Criteri di attribuzione del credito scolastico   

L’attribuzione del Credito Scolastico, avviene, per ciascun candidato ammesso agli Esami di Stato, 

al termine dello scrutinio finale in base all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, ovvero quanto derogato dalla 

O.M. n.53 del 03 Marzo 2021 art.11.  Il medesimo 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, provvederà 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 incluse nell’ordinanza ed 

allegate al presente documento (ALLEGATO 7). 

 

 L’attribuzione avviene altresì secondo i criteri di cui alla tabella A, Art. 11 comma 2 del 

Regolamento d’istituto, tenuto conto del complesso degli elementi valutativi di cui allo stesso 

articolo, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza tra la media aritmetica dei 

voti attribuiti in itinere e quella finale. 

In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:  

 

 CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso di studio e 

risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, dall’interesse, dalla partecipazione alla 

vita ed alle attività della scuola, dall’impegno profuso nell’approfondimento disciplinare, 

autonomo e guidato, dall’omogeneità del rendimento  

 CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la partecipazione alle 

attività extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile in termini di impegno ed assiduità.  

Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, ha esaminato accuratamente gli attestati prodotti dagli 

allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro il 15 Maggio dell’ Anno 

Scolastico 2020/2021 ed ha assegnato  il punteggio più alto della banda di oscillazione di 

riferimento in presenza di almeno tre dei seguenti parametri:  

 

a. Assiduità  nella didattica in presenza e nella  DDI; 

b. Rispetto del regolamento della Didattica Digitale Integrata; 

c. Partecipazione al dialogo educativo; 

d. Partecipazione proficua all’IRC /Attività alternative offerte dalla scuola; 

e. Partecipazione alle attività promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF/PON;. 
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f. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzati dalla scuola sul territorio nazionale ed 

internazionale, con evidente ricaduta rispetto alle competenze specifiche conseguite, nonché 

quelle orientative in merito agli sbocchi lavorativi e/o studi universitari. 

 

 

7.3.  Griglie di valutazione  dipartimentali  

La valutazione degli apprendimenti sino alla data in epigrafe  è stata condotta sulla scorta delle 

griglie elaborate dai Dipartimenti Disciplinari  nella seduta del 02/10/2020. Le stesse sono 

allegate al presente documento.   [ALLEGATO n.1] 

 

 

 

7.4. Griglie di valutazione colloquio  

Con riferimento a quanto normato dalla O.M. n. 53 del 03 Marzo 2021, concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (allegato B: griglia di 
valutazione orale) la Commissione esaminatrice si avvarrà della griglia ministeriale allegata al 
presente documento (ALLEGATO 6). 
 

 

 

7.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

I docenti tutti del Consiglio di Classe hanno progettato e programmato, fin dall’inizio dell’anno 

scolastico, gli interventi didattici disciplinari adottando una metodologia finalizzata al PECUP di uscita 

di ciascun allievo, pertanto è stato perseguito lo sviluppo delle competenze attraverso la 

Interdisciplinarietà.  Ogni azione didattica ha mirato ad una preparazione volta al superamento con 

successo delle prove di esame che, sia nel periodo di ordinario svolgimento in presenza che a distanza 

ha consentito a ciascun allievo di ‘provarsi’ in compiti integrati e in linea con la normativa di esame, 

adeguando la performance d’esame a quanto veniva richiesto dalla normativa, cioè un’unica prova: il 

colloquio orale. Il Consiglio ha anche stabilito che agli inizi di giugno sarà svolta una simulazione del 

colloquio per l’intera classe.   
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8.  Tabella Credito scolastico alunni terzo e quarto anno 

 
Classe 5 Sez.N 

 

N. 

ALLIEVO  

ordine alfabetico in elenco 

 

Credito scolastico 

Convertito ai sensi della O.M. n. 53 del 

03.03.2021  

A.S. 

2018-2019 

A.S. 

2019/2020 

Totale 

Credito 

1 ****************************** 14 17  

2 ****************************** 13 17  

3 ****************************** 14 17  

4 ****************************** 16 19  

5 ****************************** 17 19  

6 ****************************** 16 17  

7 ****************************** 16 19  

8 ****************************** 13 15  

9 ****************************** 16 19  

10 ****************************** 16 19  

11 ****************************** 14 17  

12 ****************************** 14 15  

13 ****************************** 16 19  

14 ****************************** 16 19  

15 ****************************** 16 17  

16 ****************************** 14 17  

17 ****************************** 14 17  

18 ****************************** 16 19  

19 ****************************** 16 17  

20 ****************************** 16 17  

21 ****************************** 14 17  

22 ****************************** 16 17  
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ALLEGATO N.1: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI 

ALLEGATO N.2 : PIANO  PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

         ALLEGATO N.3 : PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATO N.4:  GRIGLIE DI VALUTAZIONE  DDI 

ALLEGATO N.5:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ALLEGATO N.6:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ALLEGATO N.7:  TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 


