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PROFILO DELLA CLASSE 
Presenza alunni con Bisogni Educativi Speciali   
(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 
 

 

  
 
 
 

a) Descrizione generale della classe: 

La classe V B Informatica è costituita da 19 allievi, 15 maschi e 4 femmine, tutti 

provenienti dalla quarta dello scorso anno.  

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo eterogeneo che ha 

condiviso parzialmente il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le 

consuete attività curriculari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola, 

nel corso del quinquennio.       

La classe, inoltre, è articolata con la classe V Telecomunicazioni, costituita da 5 allievi, 

1 maschio e 4 femmine, con la quale svolge le attività curriculari delle discipline in 

comune.  

Il Consiglio di classe ha cercato di svolgere azioni concordi, che potessero risultare 

incisive e proficue al fine di un recupero/consolidamento didattico-cognitivo, e al 

potenziamento delle abilità dei singoli alunni, sia durante le lezioni in presenza che da 

remoto (DDI/DAD).  

b) Livello di competenze raggiunte dalla classe 

Al momento della stesura del Documento del consiglio di classe, la classe nel suo 

complesso ha raggiunto i seguenti livelli di competenza, esplicitati nel PTOF della 

scuola (p.30): 

- una parte consistente della classe è in possesso delle fondamentali competenze di 

base o ob.minimi (livello C) perché, pur dimostrando interesse, ha dimostrato un 

impegno minimo, spesso attivato soltanto ai fini del recupero; 

- una parte limitata della classe ha raggiunto un livello intermedio di competenze 

(livello B), dimostrando impegno costante e motivato e volontà e capacità di 

recupero; 

- una parte esigua della classe ha raggiunto un livello avanzato di competenze (livello 

A), distinguendosi per interesse, evidenti capacità logiche, critiche, analitico-

sintetiche supportate da chiarezza e padronanza espressive utilizzate per affrontare 

temi e problemi delle varie discipline in maniera autonoma. 

In ogni caso trattasi dei livelli raggiunti dagli allievi al 15 maggio, che possono ancora 

variare entro la fine dell’anno scolastico, come verrà attestato nel verbale dello 

 ALUNNI CON DISABILITA’    N°                                                                                         

X   ALUNNI CON DSA                  N°       1                                                                                  

 ALUNNI CON ALTRI BES       N°                                                                                         

 ALUNNI STRANIERI                N°                                                                                         
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scrutinio finale. 

c) Comportamento, partecipazione alle attività organizzate dalla scuola:  

Nel complesso, benché gli allievi abbiano generalmente mantenuto un comportamento 

corretto e un atteggiamento positivo di collaborazione, la partecipazione alle attività 

didattiche programmate non è stata sempre costante.  

     Alla crescita culturale a alla formazione umana ha anche contribuito la partecipazione 

     a progetti, manifestazioni, conferenze, attività extracurriculari organizzate dalla scuola. 

d) Svolgimento PCTO: entro l’a.s. 2021-22 è stato completato il monte ore di PCTO 

previsto per le classi degli Istituti Tecnici (150 ore). I percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), istituiti con d.lgs. n. 77 

del 2005, sono stati così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 

145. La partecipazione degli alunni ai suddetti percorsi verrà certificata dal Consiglio di 

Classe in base alla documentazione presentata agli atti della scuola (vedi verbale 

scrutinio finale). 

e) Prospettiva di proseguimento degli studi e/o inserimento nel mondo del lavoro: 

Il Consiglio di Classe ritiene, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e dei 

risultati raggiunti, che tutti gli allievi abbiano conseguito le conoscenze, le competenze 

e le capacità necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro, mentre gli allievi più 

motivati potranno tranquillamente proseguire gli studi, con buone prospettive di 

successo. 
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
 
ll Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

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

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 

comunicazione; 

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

all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di 

sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 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”). 

Nell’articolazione “Informatica”, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 

dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

A conclusione del percorso quinquennale il Perito Informatico è in grado di: 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

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

telecomunicazione. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
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PERCORSO FORMATIVO 
    

   Il percorso formativo della classe è stato strutturato in modo da offrire agli allievi una visione 

globale dei contenuti proposti, al fine di sviluppare e/o potenziare le loro capacità razionali e 

intuitive. 

    Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di progettazione educativa e didattica iniziale, gli obiettivi 

didattici disciplinari e quelli trasversali relativi alle competenze elencate a pag.8, ha definito 

l’utilizzo di metodologie per potenziare negli alunni: la motivazione allo studio, alla curiosità e alla 

ricerca, al senso di responsabilità; la capacità di recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze; la capacità di apprendere modelli di comportamento corretto e responsabile, anche 

attraverso il coinvolgimento delle famiglie. 

     Il C.d.C., al fine di far conseguire agli studenti conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

la definizione di un profilo in uscita del Liceale in modo da inserirsi produttivamente nel mondo del 

lavoro e in qualsiasi facoltà universitaria, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, ha utilizzato 

lo strumento dell’ampliamento dell’offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare, 

attraverso metodologie laboratoriali, didattica attiva e problem solving. 

     Nella stessa prospettiva sono stati sviluppati i percorsi CLIL e PCTO (ex alternanza scuola 

lavoro), con il triplice obiettivo di sviluppare le competenze curriculari, la capacità di comunicare 

in lingua inglese e la capacità di orientamento culturale e professionale. 

     Allo scopo di consentire agli allievi un percorso educativo e formativo  completo, la scuola ha  

organizzato ogni anno attività educative e formative nell’ambito della promozione culturale               

(partecipazione a conferenze, mostre, concorsi, attività teatrali, sportive, viaggi di istruzione/ visite 

guidate, stage Erasmus +,  gare di Matematica, Fisica, Scienze …); dell’apprendimento delle 

lingue straniere, di scambi culturali e linguistici  e soggiorni studio all’estero; del rinforzo 

dell’impegno civico, civile e sociale degli studenti; delle attività di informazione  e di orientamento 

post-scolastico per l’inserimento  nel sistema universitario, degli ITS e/o  nel mondo del lavoro.  

I docenti di discipline che prevedono l’uso di laboratori hanno indirizzato gli allievi ad un corretto e 

funzionale utilizzo delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici ed elettronici, anche in 

prospettiva del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro e /o universitario. 

Sono state programmate e realizzate esercitazioni e simulazioni relative alle prove scritte e al 

colloquio dell’Esame di Stato per consentire agli allievi di affrontarli con maggiore serenità. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



COMPETENZE TRASVERSALI 
 Competenze metodologiche 

o Acquisire un efficace metodo di studio: 
o Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare 
o Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare 
o Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale 
o Costruire e interpretare tabelle e grafici 
o Acquisire capacità critiche di rielaborazione 
o Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica 
o Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non 

prettamente disciplinari 

 Competenze comunicative 

o Acquisire capacità comunicative 
o Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 
o Utilizzare il lessico specifico delle discipline 
o Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza 

 Competenze operative 

o Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 
o Utilizzare procedure risolutive  
o Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline 
o Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 

settore di riferimento 

 Competenze comportamentali 

 Rispettare leggi - regolamenti - regole 

 Puntualità  
o nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 
o nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici 
o nella riconsegna dei compiti assegnati per casa 

 Sapersi relazionare con gli altri 
o Essere disponibili all’ascolto 
o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando 

le opinioni altrui e ammettendo i propri errori 
o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola 
o Essere disponibili ad affrontare tematiche non strettamente disciplinari 

 Lavorare in gruppo 
o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti 
o Non prevaricare gli altri 
o Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

 Sviluppare valori etici 
o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della 

conflittualità, sia nei rapporti personali che in quelli sociali 
o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni 

svantaggiati 
o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Le competenze disciplinari previsti in sede di progettazione didattica sono riportate nelle relazioni finali dei 

docenti della classe, allegate al presente documento (All.n.1). 
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PROGRAMMI SCOLASTICI  

 

 
Vedi allegato n.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Percorso Team CLIL della classe 

 

 DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI LAVORO CLIL 

Un gruppo di lavoro CLIL, costituito dalla docente di Lingua inglese, prof.ssa Bonfiglio Emilia 

Anna, e dal docente DNL di Matematica, prof. Rossello Rosario, sostituto del prof. Buzzanca, ha 

trattato la seguente tematica “Real Functions: Properties and Domain”, condividendo prassi 

metodologico-didattiche. 

Il docente DNL attualmente non ha i requisiti per il corso di formazione universitario (competenze 

di livello C1 del QCER in lingua inglese) ed è in possesso di certificazione di lingua inglese di 

livello B2.  

Compiti: 

 L’insegnante DNL: progetta insieme al docente di lingua inglese il percorso CLIL; predispone 

il materiale didattico, propone gli argomenti alla classe secondo la metodologia CLIL e valuta 

gli apprendimenti; 

 L’insegnante di lingua straniera: fornisce la microlingua specifica; lavora sui testi autentici; 

predispone attività che facilitino il percorso CLIL; collabora per la predisposizione del materiale 

didattico con l’insegnante di DNL. 
 

DISCIPLINA VEICOLATA CLIL A.S. 2021/2022: Matematica 

 

 PERCORSO TEAM CLIL REALIZZATO 

    TITOLO:  Real Functions: Properties and Domain 

Colloquio:  
“[…] Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente DNL (in possesso del corso di perfezionamento per le discipline non 

linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e della certificazione linguistica di 

livello C1) faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno”. 

 
Il modulo CLIL è inserito in allegato al presente Documento del Consiglio di Classe 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Attività e percorsi svolti nel curricolo di Educazione Civica: 

 Ed. alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto della 

Costituzione italiana, delle leggi e delle regole comuni del vivere insieme    

 Abuso di sostanze stupefacenti e alcool; altre   dipendenze 

 Cibo, corpo e salute 

 Malattie infettive; epidemia/endemia/pandemia  

 Ed. alla Sicurezza stradale 

 Lotta e prevenzione di violenza di genere e omofobia 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 Ed. alla conoscenza interculturale e interreligiosa e lotta contro razzismo e 

intolleranza (xenofobia, antisemitismo …) 

 Salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL):  

attività svolte nel triennio 

 

Anno di riferimento Titolo percorso Docente tutor 

a.s. 2019/20 

IFS- Apprendimento nel 

contesto scolastico: 

Impresa Simulata 

Giuseppe Coglitore 

a.s. 2020/21 
Applicazioni 
Informatiche 

Tartaro/Minissale 

a.s. 2021/22 
Applicazioni 
Informatiche 

Salvatore Greco 

 
 

 
 

 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività: 

 

 Progetti PTOF (simulazioni prove Invalsi/Prove Invalsi,…………..) 

 Progetti PON – FSE 

 Attività di orientamento 

 Attività sportive 

 Visite guidate alle istituzioni locali (___________________________) 

 Viaggio di istruzione (__________________________) 

 Altre attività non elencate (_________________________________) 

 Erasmus+ 
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MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale   X  Lezione dialogata  X  Problem solving 
X  Scoperta guidata             X  Brain storming   X  Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo   X  Lezione multimediale  X  Debate 
X  Flipped classroom          X  Ambienti virtuali di apprendimento            
X  Compiti di realtà             X  Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

X Aula multimediale X Sussidi multimediali   Riviste specializzate 
X  Libro di testo    Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)                                        X LIM/Tavolette grafiche   
X Laboratorio                           X link a risorse/materiali didattici online                   
X Classi virtuali                                X Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)            X Prove semistrutturate 
X Prove scritte tradizionali                                      X Relazioni                X Verifiche orali              
X Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  X Riepilogo per nodi concettuali 
X Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             X Richiami pluridisciplinari 
X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  X Attualizzazione di argomenti e tematiche       
X Commento/spiegazione di mappe concettuali 
X Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per evitare difformità di valutazione il consiglio di classe ha formulato i criteri di valutazione in 

riferimento a: 

- conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali; 

- competenze, come sapiente utilizzo delle conoscenze e delle abilità raggiunte nei diversi 

campi disciplinari; 

- capacità e comportamento responsabile, come acquisizione di consapevolezza e 

autonomia per migliorare i propri livelli di apprendimento valorizzando conoscenze, abilità 

e competenze disciplinari e trasversali;  

Per la valutazione finale, sommativa, il consiglio di classe tiene anche conto: 

 del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza) 

 della partecipazione, dell’impegno e della capacità di recupero/approfondimento 

 delle risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità) 

 delle situazioni di svantaggio e loro superamento 

 della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno evidenziati nell’attività didattica 

extracurriculare (Progetti PTOF/PON-FSE) 

La valutazione quadrimestrale e finale corrisponde ai criteri approvati dal Collegio Docenti 

e dal Consiglio d’Istituto, inseriti nel PIANO e REGOLAMENTO DDI (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA). 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione - intermedia e finale espressa con votazione decimale - è stata effettuata 

utilizzando le griglie predisposte dai Dipartimenti disciplinari, allegate al PTOF. 
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In particolare nella valutazione si è tenuto conto del percorso di apprendimento 

progressivo rispetto al livello di partenza; dell’impegno, del senso di responsabilità, 

dell’autonomia e della capacità di imparare ad imparare, della disponibilità dell’alunno/a a 

collaborare con gli insegnanti e con i compagni, nonché delle situazioni di difficoltà 

personali/ familiari, in cui lo studente può trovarsi ad operare. 
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ESAME DI STATO: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE  

Prima prova scritta 
X   effettuata il 10/05/2022      non effettuata       da effettuare entro il termine delle lezioni 

Tipologia 

 Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità . 

(Ai sensi del D.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

Seconda prova scritta 
    effettuata il __________      non effettuata      X da effettuare entro il termine delle lezioni 

 
Tipologia 

 
Problemi e quesiti relativi alla disciplina oggetto della seconda prova scritta  
(All. B2_ISTITUTI TECNICI  all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

ESAME DI STATO: SIMULAZIONE COLLOQUIO 

     effettuata il __________    X  non effettuata       da effettuare entro il termine delle lezioni 

Modalità di 
svolgimento 

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

 analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che 

saranno lo spunto per sviluppare il colloquio 

 esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” 

delle esperienze svolte nell’ambito dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza 

scuola-lavoro) 

 trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nel  

 discussione degli elaborati delle due prove scritte 

Conduzione del 
colloquio: 

Il colloquio: 

 prende avvio dai materiali scelti dalla commissione 

 si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza 

dell’intera commissione 

 la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

 i commissari, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile 
ampio, conducono l’esame in tutte le discipline in cui hanno titolo, 
anche relativamente alla discussione delle prove scritte  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

Vedi griglie di valutazione (All. n. 2) 

Le griglie di valutazione delle prove scritte sono state elaborate ai sensi delle d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la 

seconda prova. 

Il punteggio espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022. 

La griglia di valutazione della prova orale è quella prevista dall’Allegato A all’O.M. n.65 del 14 marzo 

2022. 

 
  CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico di III, IV e V classe è attribuito fino a un massimo 

di cinquanta punti. Il credito viene attribuito dal consiglio di classe sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nell’ Art.11 dell’O.M. n.65 del 14 

marzo 2022 e successivamente convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla predetta ordinanza. 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

 Media aritmetica dei voti; 

 Frequenza alle lezioni, partecipazione ed impegno alle attività didattiche; 

 Partecipazione alle attività integrative. 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

Verranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualificate esperienze 

extrascolastiche inerenti alle attività culturali, artistiche e formative, coerenti all’indirizzo di studio e 

riconosciute valide secondo il dettato della vigente normativa.  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri relativi alla valutazione dei crediti formativi: 

a) ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

 Certificazioni informatiche  

 Certificazioni linguistiche 

b) ATTIVITÀ SPORTIVE: 

 devono essere svolte presso associazioni riconosciute dalle federazioni Nazionali; 

 l’attività agonistica, svolta ad un livello non inferiore a quello provinciale, deve comportare il   

conseguimento di risultati significativi (qualificazione entro il terzo posto); 

 non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di 

nuoto, ad un torneo di calcetto dell’istituto etc. 

c) ATTIVITÀ CULTURALI: 

 devono essere svolte presso associazioni ed istituti (pubblici o privati) qualificati a livello 

nazionale, regionale, provinciale o comunale e debitamente certificate. 

d) ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: 

 devono essere svolte presso associazioni riconosciute e debitamente certificate (minimo 8 ore 

complessive) 
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 la frequenza di appositi corsi di formazione deve essere di almeno 20 ore. 

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare l’importanza della descrizione accurata delle esperienze e 

competenze acquisite, con particolare riferimento agli enti, associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio. 

(Nota: Tali attività danno luogo all’attribuzione del punteggio solo a condizione che siano debitamente 

certificate e siano state svolte fra il 16 maggio dell’a.s. precedente e il 15 maggio dell’a.s. in corso. La 

certificazione rilasciata dall’Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere 

redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del dirigente o legale rappresentante.) 

e) ATTIVITÀ LAVORATIVE (minimo 20 ore)   

  devono essere svolte nell’arco di tempo dal 1 settembre al 15 maggio dell’a.s. in corso; 

 devono essere debitamente certificate dal datore di lavoro (mediante busta paga o voucher); 

 il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato secondo le vigenti normative, anche se si tratta di 

esperienze collaborative saltuarie. 

 
 

ELENCO ALLEGATI 

            Allegato n°1 
a) relazioni singole discipline 

b) programmi scolastici svolti delle singole discipline  

            Allegato n°2 Griglie di valutazione 

            Allegato n°3 Modulo CLIL  

           Allegato n°4/RIS. 
Documentazione allievo/a con Bisogni Educativi Speciali 

(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 

 

Barcellona P.G.  16/05/2022 

 

Il documento, con tutti i suoi allegati, firmato in originale è agli atti dell’istituzione scolastica. 

I  DOCENTI   DEL C. di  C.                                           FIRMA 

Prof.ssa Bonfiglio Emilia Anna   

(docente tutor/coordinatore) 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa Gregorio Angela - F.to   
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Rossello Rosario (sostituto prof. Buzzanca A.) - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa Tartaro Anna Teresa - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Mazzeo Vito - F,to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Blandina Vito - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Greco Salvatore - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Bartolone Carmelo - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Privitera Tonino - F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof. Maiore Williams  F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

GREGORIO ANGELA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  INFORMATICA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

I COLORI DELLA LETTERATURA VOL. III 

AUTORI: R.CARNERO  G. IANNACCONE 

CASA EDITRICE: GIUNTI T.V.P. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 

(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’  X   

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Conoscenze:  

Conoscenze essenziali delle principali correnti letterarie, degli autori e dei testi della 

letteratura nazionale tra il XIX e la I metà del XX secolo 

Conoscenze essenziali dei generi letterari esaminati 

Conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche essenziali 

Competenze:  

Collocazione nel tempo e nello spazio dei principali fenomeni culturali dell’epoca 

considerata 

Acquisizione del linguaggio specifico di base della disciplina 

Individuazione di relazioni tra autore, contesto storico e opera letteraria 

Produzione di semplici testi scritti di diversa tipologia 

Esposizione semplice delle conoscenze acquisite 

Utilizzazione delle moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 

In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata                 X  Brain storming    X  Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale   X  Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
X  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                         X Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)         LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                 Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)                 X Prove semistrutturate 
X Prove scritte tradizionali                                  Relazioni                                X Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici      Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi                  Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt      X Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

X INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof.ssa Angela Gregorio 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                                                                                                         disciplina 

  
Classe e indirizzo di studio:  VB INFORMATICA   a. s. 2021-2222 

 

DOCENTE: GREGORIO ANGELA 

 
LIBRO DI TESTO: I COLORI DELLA LETTERATURA VOL. III 
 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo 1   

LINEE GENERALI DELLA CULTURA 

EUROPEA DELLA II META’ DELL’800 

-L’età del Positivismo e del Realismo 

-I movimenti letterari: Naturalismo 

 

 

Modulo 2   

LINEE GENERALI DELLA CULTURA 

ITALIANA DELLA II META’ DELL’800 

-Il Realismo  

-I movimenti letterari: il Verismo. 

Autore: Giovanni Verga, biografia, ideologia, 

percorso letterario. 

Passi antologizzati delle opere: 

-Da “Vita dei campi”: La lupa. 

-Da “I Malavoglia”: L’addio di ‘Ntoni 

-Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Mastro 

don Gesualdo. 

 

 

Modulo 3   

LA CULTURA AGLI ALBORI 

DELL’IMPERIALISMO: 

Il Decadentismo: caratteristiche generali, il poeta 

veggente, il raffinato esteta, il relativismo 

gnoseologico. 

La cultura nell’età delle avanguardie in Italia: Il 

Futurismo (caratteri generali-Il manifesto del 

Futurismo) 

 

 

 

Modulo 4 

PROSPETTIVE E PROBLEMI AGLI ALBORI 

DEL XX SECOLO 

Autori: 
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Giovanni Pascoli: Biografia, poetica, percorso 

letterario e umano 

Passi antologizzati delle opere: 

Da Myricae:  X Agosto, Lavandare. 

Gabriele D’Annunzio:la vita, l’attività di 

superuomo tribuno, il percorso letterario 

Dal romanzo ”Il Piacere” : L’attesa dell’amante 

I romanzi della trilogia superomistica: trama delle 

opere. 

Luigi Pirandello: Biografia, poetica, percorso 

letterario e teatrale. 

Passi antologizzati delle opere:  

Dal saggio “ L’umorismo”: Il sentimento del 

contrario 

Dalla raccolta “Novelle per un anno: La Patente 

Dalle commedie:Così è se vi pare 

Dalle tragedie: La follia di Enrico IV 

 

 

Modulo 5 

LA CULTURA TRA LE DUE GUERRE: 

L’ERMETISMO  
Caratteri generali, contenuti e forme della poesia 

ermetica. 

Autori: 

Giuseppe Ungaretti: La formazione umana, 

culturale e poetica. 

Passi antologizzati: 

dalla raccolta di poesie “Il Porto sepolto”: Veglia, 

Soldati, Sono una creatura 

Eugenio Montale: cenni biografici, poetica. 

Raccolta di poesie: “Ossi di seppie”, le “Occasioni”, 

“Satura”. 

Passi antologizzati: 

dalla raccolta di poesie “Ossi di Seppie”: Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 

 

 

Modulo 6 

LA CULTURA DEL II  DOPOGUERRA: 

IL NEOREALISMO 

Salvatore Quasimodo  

Cenni biografici; l’impegno civile e 

umanitario del II Quasimodo 

Passi antologizzati 

Dalla raccolta “Giorno dopo giorno”: Alle 

fronde dei salici 

Primo Levi: le esperienze umane e letterarie, 

le opere. 

Passi antologizzati:  

la poesia “Se questo è un uomo” 

 

Modulo di Educazione Civica                       

Ricorrenze civili e giornate celebrative: Il giorno 
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della memoria; il giorno del ricordo; Il 25 Aprile, 

giorno della liberazione dal nazifscismo 

Organismi internazionali (UNICEF, AMNSTY, 

CROCEROSSA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                       Prof.ssa Angela Gregorio 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

GREGORIO ANGELA  STORIA - ED.CIVICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  INFORMATICA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

LA STORIA IN CAMPO VOL. III 

AUTORI: BRANCATI-PAGLIARANI 

CASA EDITRICE: LA NUOVA ITALIA 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 

(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’  X   

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Conoscenze dei principali fenomeni storici dell’età compresa tra la fine del 19 secolo e II 

dopoguerra; delle principali sequenze che caratterizzano la storia nazionale con riferimenti 

alla storia internazionale; conoscenze delle personalità di spicco protagoniste 

Competenze: comprendere e selezionare informazioni; collocare nel tempo e nello spazio 

personalità fatti ed eventi; esporre i contenuti assunti; ricostruire la complessa eredità dei 

conflitti, sia in termini geo-politici, sia in termini socio-culturali 

Capacità: utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere gli eventi attuali 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 

In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
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MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata                 X  Brain storming    X  Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale   X  Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                          Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)         LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                 Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                X Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

X INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

   Prof.ssa Angela Gregorio 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA  SVOLTO DI   STORIA – EDUCAZIONE CIVICA 
                                                                                                                          

  
Classe e indirizzo di studio VB INFORMATICA  a. s.2021-2022 

 

DOCENTE : GREGORIO ANGELA 

 

LIBRO DI TESTO: LA STORIA IN CAMPO VOL.III 
 
 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo 1 

L’ETA’ DELLIMPERIALISMO (cenni 

l’accentramento amministrativo e la politica  

L’ITALIA TRA SVILUPPO E 

ARRETRATEZZA 

-La destra storica: l’accentramento 

amministrativo e la politica liberista 

-La sinistra storica: il problema sociale; il 

divario tra nord e sud; le avventure coloniali 

 

 

Modulo 2 

LA I GUERRA MONDIALE 

Cause ed inizio della Guerra 

L’Italia in Guerra 

La grande Guerra 

I trattati di pace   

 

Modulo 3 

IL I DOPOGUERRA IN ITALIA 

La crisi del dopoguerra 

La vittoria mutilata 

 

Modulo 5 

IL FASCISMO 

Dai fasci di combattimento alla marcia su 

Roma 

Il fascismo al potere 

La politica estera del Fascismo 

 

Modulo 4 

IL NAZISMO 
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La Repubblica di Weimar e il Nazismo al 

potere 

Politica interna ed estera del regime nazista 

Modulo 5 

LA II GUERRA MONDIALE 

La conquista nazista dell’Europa 

L’intervento del Giappone e degli USA 

La vittoria degli alleati 

Difficoltà e contrasti del dopoguerra 

I trattati di pace 

 

Modulo 6 

LA GUERRA FREDDA E L’ORDINE 

BIPOLARE Cenni) 

La divisione dell’Europa e del mondo in due 

blocchi 

La strategia statunitense e quella sovietica 

(Il Patto atlantico o Nato e il Patto di 

Varsavia) 

Il Piano Marshall 

La coesistenza pacifica 

 

Modulo di Educazione Civica  

L’ordinamento dello Stato: 

Governo, Parlamento, Magistratura: 

struttura e funzioni 

L’Unione europea: funzioni e organizzazione 

politica 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof.ssa Angela Gregorio 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  

25



FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 

 

 

ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Bonfiglio Emilia Anna  Lingua Inglese 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  Informatica e Telecomunicazioni 

    ARTICOLAZIONE 

    Informatica 

 

LIBRO DI TESTO 

 Thomas A. –O’dell F – Greenwood A – Barbero M –Heward V – Minardi S., Cult 2, DEA: 2015 

 AA. VV., Going Global, Mondadori for English: 2018 

 Ravecca Mirella, Information Technology Competences and Skills, Minerva Italica: 2019 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 

(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

 Utilizzare un repertorio lessicale funzionale ad esprimere bisogni concreti di vita quotidiana  

 Scrivere brevi e semplici testi su tematiche di interesse personale e sociale utilizzando in modo 
adeguato le strutture grammaticali e le funzioni comunicative apprese  

 Comprendere testi generali e specifici (propri dell’indirizzo di studio) attraverso strategie di ascolto e di 
lettura che ne facilitino l’interpretazione 

 Riflettere sulla lingua in un’ottica interculturale e interlinguistica 

 Identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi paralinguistici ed extralinguistici 

 Operare collegamenti interdisciplinari 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

Alcuni moduli sono stati svolti soltanto in parte o modificati e ampliati, anche per gli 

opportuni adattamenti richiesti dalla Didattica a Distanza o Mista, durante le quali, per 

favorire la partecipazione alle videolezioni, oltre a mantenere l’approccio comunicativo, già 

adottato durante la didattica in presenza, si è preferito proporre attività alternative e 

compiti di realtà in grado di suscitare interesse. La classe, articolata durante le ore di 

Lingua Inglese con la V CT Telecomunicazioni, ha partecipato con entusiasmo sia in 

presenza sia a distanza, raggiungendo discreti livelli di conoscenze e abilità e migliorando le 

proprie competenze.  

Il previsto Progetto curriculare, English at the Movies, per l’impossibilità di accedere ai 

contenuti previsti attraverso una piattaforma streaming disponibile, è stato svolto soltanto 

parzialmente attraverso la visione dei film previsti, in classe, tramite trailer su YouTube o, 

individualmente, a casa, e in seguito discussi durante le ore di lezione. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale              X  Lezione dialogata  X  Problem solving 
X  Scoperta guidata             X  Brain storming  X  Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo             X  Lezione multimediale  X  Debate 
X  Flipped classroom                 X  Ambienti virtuali di apprendimento            
X  Compiti di realtà                    X  Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di contenuti di studio     
utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini                                   
 Altro: 

 

MEZZI  

X Aula multimediale X Sussidi multimediali   Riviste specializzate 
X  Libro di testo                Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)                                                  X LIM/Tavolette grafiche   
X Laboratorio                                   X link a risorse/materiali didattici online                   
X Classi virtuali                                      X Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)            X Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                             X Relazioni                X Verifiche orali              
X Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  X Riepilogo per nodi concettuali 
X Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             X Richiami pluridisciplinari 
X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  X Attualizzazione di argomenti e tematiche       
X Commento/spiegazione di mappe concettuali 
X Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

X ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

X INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

    Prof.ssa Emilia Anna Bonfiglio 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
                                                                                                                          

  

Classe e indirizzo di studio V B Informatica  a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE: Bonfiglio Emilia Anna 

LIBRI DI TESTO:  

 Thomas A. –O’dell F – Greenwood A – Barbero M –Heward V – Minardi S., Cult 2, DEA: 2015 

 AA. VV., Going Global, Mondadori for English: 2018 

 Ravecca Mirella, Information Technology Competences and Skills, Minerva Italica: 2019 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 

per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Module N° 0 “AZZERAMENTO” 

 Present, Past, Future Tenses, Zero and First 

Conditional 

 The United Kingdom and its Culture 

 Technical English   

Video Viewing Activities: Debating and 

Discussing 

Describing Pictures 

Laboratory Teaching 

4-skills Didactics  

Module N° 1 

 The Industrial Revolution: Changes and 

Consequences 

 How an Operating System controls 

Hardware 

 Types of Computer Systems  

 Operating Systems for Mobile Devices and 

PC: Windows Phone, Android, iOS, 

Windows 

Reading, Video, Listening and Speaking 

Activities: Debating and Discussing 

Laboratory teaching 

4-skills Didactics 

 

Module N° 2  

 Networking. What does it do? What is it? 

 Types of Networks: LAN, MAN, WAN, 

SAN and PAN. 

 Networking: Types of Area Networks  

 The USA (An Introduction): Weather and 

Natural World  

 Top American Cities  

 The USA: A Survey 

 Global Warming 

Reading. Picture, Listening and Video 

Activities  

4-skills Didactics  

- Video: Route 66 

- Video: Riscaldamento globale nei secoli. 

Debate  

- Debate: Women and Information 

Technologies. Women and Education in the 

Past  

- Reading, Surfing the Net and Debate: 

Digital Natives vs Digital Immigrants  

- Debate: The USA Society. Reality and Myth 

of the “American Dream” 

Module N° 3 

 The USA: History. Video. From the 

Discovery of the American Continent to the 

Beginning of the XX century.  

 The USA: Americans (Population in the 

Pictures and Videos Activities: Debating and 

Discussing 

Laboratory teaching 

4-skills Didactics 

- Reading: The Introduction of the 
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USA). Ellis Island. Famous Italian 

Americans  

 The Internet Protocols  

 Ethernet LAN 

Declaration of Independence 

- Video: Key Moments in the USA History 

- Debate: Comparing Giolitti’s Age and 

American History at the beginning of the 

XX century  

- Ed. Civica: Giornata della Memoria. Visione 

documentario "Ebrei a Roma" 

Module N° 4 

 The USA History: The ‘20s. Great 

Depression and Wall Street Crash.  

 From Slavery to the Civil Rights: 

Segregation in the USA. The Ku Klux Klan,  

 Martin Luther King and Malcolm X 

 Turing and Cryptography. Enigma 

 Ed. Civica: Uguaglianza di genere: 

Empowerment delle donne nel tempo. Luisa 

Spagnoli, Sorelle Fendi, Sorelle Fontana. 

Donne e imprenditoria nel XX secolo. 

Pictures, Videos and Music Activities  

Debating and Discussing 

Laboratory teaching 

4-skills Didactics 

- Movie: Turing Life in "The Imitation 

Game".  

- Videos: The Great Gatsby, The 

Untouchables 

- Video Trailer: Amistad 

- Video: "The iconic Movies with the Theme 

of Discrimination 

- Music: Blues and Jazz  

- Debate: Discrimination". (Segregation, 

Racial, Gender, Social ... Discrimination)  

- Debate: The current political Affair in 

Ukraine 

- Debate and Writing: What can be the 

contribution of women in the social, 

political and economic fields? 

Module N° 5 

- NATO: What is it? What is NATO’s Article 

5? 

- The Big Brother and Propaganda. Animal 

Farm and Allegory. 

- The USA: The ‘60s Counterculture Protests 

and Civil Rights Movement 

- The European Union 

- Erasmus and Eurail 

Pictures, Videos, Movies and Music Activities 

4-skills Didactics 

Surfing the Net 

Debating 

- Surfing the Net and Debate: The NATO 

(North Atlantic Treaty) 

- Surfing the Net and Debate: The 

Commandments in Animal Farm 

- Movie Trailer Viewing and Debate: "The 

Truman Show 

- Movie Debate about “Il diritto di contare” 

Module N° 6 

Revising/Upgrading (in itinere: recupero, 

consolidamento e potenziamento dei contenuti 

irrinunciabili. 

Laboratory teaching 

4-skills Didactics 

Magazine articles 

Surfing the Net 

Debating 

Module N° 7 

 Language skills/INVALSI si snoda in 

itinere, secondo allenamenti, finalizzati 

al miglioramento delle abilità di oral and 

written comprehesion (B1/B2 reading 

and listening) 

Esame di Stato: Tecniche e strategie 

comunicative: Lessico e Microlingua, Procedure 

- INVALSI: 

- Reading comprehension (testi narrativi, 

argomentativi, espositivi, regolativi, 

continui, non continui, tratti da giornali e 

riviste, Internet, libri, manuali, dépliant e 

volantini, inserzioni pubblicitarie) 

- Listening comprehension (registrazioni 

autentiche di monologhi e dialoghi, 
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di analisi interviste, conferenze, conversazioni, estratti 

da documentari, notiziari, trasmissioni 

radiofoniche, conversazioni telefoniche, 

annunci. Il registro linguistico può essere 

informale o formale) 

- Conoscenze linguistiche di tipo 

grammaticale e lessicale-semantico 

- Sperimentazione e confronto di tecniche di 

ascolto, lettura e scrittura 

- Applicare tecniche, strategie, procedure   

- Esami di Stato: 

Dall'immagine al percorso. 

- Esposizione alla lingua inglese naturale 

in situazioni di realtà 

Interpretare una traccia  

Modulo di Educazione Civica  

 Uguaglianza di genere: Empowerment delle 

donne nel tempo 

 Lotta e prevenzione di violenza di genere e 

omofobia 

 Ed. alla conoscenza interculturale 

e interreligiosa e lotta contro razzismo e 

intolleranza (xenofobia, antisemitismo …) 

 Salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

 Fruizione consapevole e critica 

dell’informazione 

 

Pictures and Videos Activities 

Conversation, Debate, Writing a Report/an 

Essay, Movies, Questing. 

- Videos and Movies Trailers Viewing and 

Debate about Women Life Conditions in the 

World 

- “Il diritto di contare”: Movie and Debate. 

Women and ICT 

- Movie Trailer: “The Imitation Game”. Alan 

Turing and Homophobia in the UK 

- Videos and Debate: "The iconic Movies 

with the Theme of Discrimination".  

- Surfing the Net: The NATO 

- Debate: Propaganda 

- Videos and Debate: Musica Pacifista negli 

anni ’60 e ’80. Bob Dylan’s “Blowin’ in the 

Wind” and Sting’s “Russians” 

 

 

 

 

  06/05/2022                                                                                          Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof.ssa Emilia Anna Bonfiglio 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. (ME) 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Prof. ROSSELLO ROSARIO A.T.  MATEMATICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

    ARTICOLAZIONE 

    INFORMATICA 

 

LIBRO DI TESTO 

MULTIMATH verde  Volume 4 e 5 

Paolo Baroncini - Roberto Manfredi, Ghisetti & Corvi editori 
 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

- Saper classificare le funzioni e stabilirne il dominio 

- Comprendere e saper determinare il limite di una funzione 

- Comprendere il concetto di continuità di una funzione 

- Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione 

- Comprendere il significato geometrico di derivata di una funzione 

- Saper calcolare la derivata di una funzione semplice e composta 

- Saper determinare i punti di non derivabilità di una funzione 

- Conoscere alcuni dei teoremi del calcolo differenziale 

- Saper studiare in modo completo una semplice funzione 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI � NO ⌧   ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

- Gli integrali 

- Funzioni di due variabili 

(imprevisti rallentamenti didattici dovuti alla situazione epidemiologica che hanno determinato l’esigenza di 

ripetere alcuni argomenti) 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
⌧  Lezione frontale                  �  Lezione dialogata                ⌧  Problem solving 
⌧  Scoperta guidata                 ⌧  Brain storming    �  Analisi dei casi 
�  Lavoro di gruppo     ⌧  Lezione multimediale   �  Debate 
�  Flipped classroom                        �  Ambienti virtuali di apprendimento            
�  Compiti di realtà                       �  Utilizzo di video e software di simulazione   
�  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                   � Altro: 

 

MEZZI  
� Aula multimediale          � Sussidi multimediali      � Riviste specializzate 
⌧  Libro di testo            � Manuali e dizionari                    
⌧ Dispense (in formato cartaceo/digitale)       ⌧ LIM/Tavolette grafiche   
� Laboratorio                                             � link a risorse/materiali didattici online                   
⌧ Classi virtuali                                               � Clouds per condivisione materiali    
� Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
⌧ Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             � Prove semistrutturate 
⌧ Prove scritte tradizionali                              � Relazioni                                ⌧ Verifiche orali              
� Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  � Riepilogo per nodi concettuali 
⌧ Svolgimento di esercizi/parte di esercizi             � Richiami pluridisciplinari 
� Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  � Attualizzazione di argomenti e tematiche       
� Commento/spiegazione di mappe concettuali 
� Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
� Altro: 
  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

⌧ SCRITTE  

� GRAFICHE 

⌧ ORALI 

� ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

⌧ INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 
       Prof. Rosario A.T. Rossello 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  MATEMATICA  
                                                                                                                       

Classe e indirizzo di studio 5^B Informatica    a. s. 2021/2022 

DOCENTE: Prof. ROSSELLO ROSARIO A.T. 

 
LIBRO DI TESTO: MULTIMATH VERDE volume 4 e 5 

                               Paolo Baroncini – Roberto Manfredi, GHISETTI & CORVI editori.  
 

MODULI:  (inserire il titolo dei moduli e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 
per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI:  
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 1 
“LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI REALI” 

- U.D.1 TOPOLOGIA DELLA RETTA REALE E  

               FUNZIONI  
• Intorno di un punto  

• Insiemi numerici limitati inferiormente e 

superiormente  

• Massimo e minimo di un insieme 

numerico  

• Generalità sulle funzioni: classificazione e 

determinazione del dominio e 

codominio, segno e zeri di una funzione  

• Funzioni composte e funzioni inverse 

• Funzioni pari e funzioni dispari 

• Funzioni iniettive, suriettive e biettive 

• Funzioni crescenti, decrescenti e 

periodiche 

- U.D.2 LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

• Concetto di limite di una funzione  

-  Limite finito per x → x0 

-  Limite infinito per x → x0 

-  Limite finito per x → ∞ 

-  Limite infinito per x → ∞ 

• Limite destro e limite sinistro in un punto 

• Teoremi fondamentali sui limiti (solo 

enunciati) 

• Operazioni con i limiti 

• Calcolo di limiti 

• Forme indeterminate 

- (+∞-∞; 0�∞; ∞/∞; 0/0� 

• Le funzioni continue 

• La continuità delle funzioni elementari 

  

• Utilizzo della calcolatrice grafica di 

GeoGebra per visualizzare grafici e studiare 

le caratteristiche di una funzione  

• Confronto sugli argomenti trattati  

• Utilizzo della classe virtuale su Classroom 

per la condivisione di materiale didattico e 

di esercizi  

• Problem solving  
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• Teoremi selle funzioni continue (solo 

enunciati): 

-  Teorema di Weierstrass 

-  Teorema dei Valori intermedi  

-  Teorema dell’Esistenza degli zeri 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Classificazione dei punti di discontinuità 

• Asintoti di una funzione 

• Rappresentazione grafica di massima di 

una funzione sul piano cartesiano 

 
  

Modulo N° 2  
“DERIVATA DI UNA FUNZIONE REALE E TEOREMI  

DI CALCOLO DIFFERENZIALE”   

 - U.D.1 DERIVATA DI UNA FUNZIONE E SUE   

   APPLICAZIONI 

• Rapporto incrementale di una funzione 

• Derivata di una funzione: definizione e 

interpretazione geometrica 

• Derivata destra e sinistra in un punto 

• Derivate delle funzioni elementari (o 

fondamentali) 

• Derivata di una funzione composta 

• Teoremi sul calcolo delle derivate: 

-  Derivata del prodotto di una costante per 

una funzione 

-  Derivata della somma di funzioni 

-  Derivata del prodotto di funzioni 

-  Derivata del quoziente di funzioni 

• Derivate di ordine superiore* 

• Punti di non derivabilità* 

• Applicazione delle derivate: equazione della 

retta tangente a una curva* 

• Concetto di differenziale di una funzione* 

• Teoremi sulle funzioni derivabili:* 

- Teorema di Fermat (solo enunciato) 

- Teorema di De L’Hospital (solo enunciato) 

•  Applicazione del Teorema di De L’Hospital 

alle forme indeterminate (∞/∞; 0/0�* 

 

 

*da completare entro il termine delle lezioni 

 

 

  

 

 

 
 

 
• Utilizzo della calcolatrice grafica di GeoGebra 

per visualizzare grafici e studiare le 

caratteristiche di una funzione  

• Confronto sugli argomenti trattati  

• Utilizzo della classe virtuale su Classroom per 

la condivisione di materiale didattico e di 

esercizi  

• Problem solving  
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Modulo N° 3  
“RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA 

FUNZIONE”   

 - U.D.1 STUDIO DI UNA FUNZIONE 

• Massimi e minimi assoluti e relativi di una 

funzione  

• Ricerca di Massimi e minimi con la derivata 

prima*  

• Concavità e convessità di una curva  

• Concavità e convessità con la derivata 

seconda* 

 

*da completare entro il termine delle lezioni 

 

 
• Utilizzo della calcolatrice grafica di GeoGebra 

per visualizzare grafici e studiare le 

caratteristiche di una funzione  

• Confronto sugli argomenti trattati  

• Utilizzo della classe virtuale su Classroom per 

la condivisione di materiale didattico e di 

esercizi  

• Problem solving  

 

Modulo di “Educazione Civica” (elencare gli 
argomenti/attività svolte come da programmazione 
di classe) 
“Educazione all’Ambiente”  
Eventi catastrofici: calcolo della probabilità ed 
analisi delle cause e degli effetti  

• Il cambiamento climatico e i rischi di 
catastrofi naturali   

 

 
• Confronto sugli argomenti trattati 
• Dibattito 
 

Modulo CLIL (elencare gli argomenti/attività svolte 
come da programmazione di classe) 
“Real functions: properties and domain” 

• basic notions of real functions 
 

 
 

 
• Utilizzo della calcolatrice grafica di GeoGebra 

per visualizzare grafici e studiare le 

caratteristiche di una funzione  

• Condivisione di materiale didattico  

 
 
 
Barcellona P.G. (ME), 09/05/2022. 
 
                                                                                                        Il docente della disciplina  
                                                                                                      Prof. Rosario A.T. Rossello 

                                                                                                                                               Firma autografa omessa 
                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto.  
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ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

TARTARO ANNA TERESA  INFORMATICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONE 

    ARTICOLAZIONE 

    INFORMATICA 

 

LIBRO DI TESTO 

Fiorenzo Formichi Giorgio Meini       Corso di Informatica 3     Zanichelli 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 

(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE   x   

ABILITA’ x    

COMPETENZE   x   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli obiettivi conseguiti dagli studenti durante il corso dell’anno scolastico si possono   

riassumere come segue: conoscenza delle nozioni elementari sui componenti di uno 

schema concettuale e logico per una base di dati, realizzazione di schemi logici e 

concettuali per basi di dati relazionali, progettazione e realizzazione di basi di dati per 

semplici realtà, gestione di database nel Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 

In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo    Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

Aula multimediale          Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                                Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 

 

 

 

        

 

  

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

           Prof.ssa Anna Teresa Tartaro 

L’insegnante tecnico pratico 

           Prof. Bruno Blandina 
Firme autografe omesse 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI INFORMATICA 
                                                                                                                          

  
Classe e indirizzo di studio 5

a
 B Informatica a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE: PROF.SSA TARTARO ANNA TERESA       ITP: PROF. BLANDINA BRUNO 

 
LIBRO DI TESTO: F. Formichi - G. Meini    Corso di informatica 3    Zanichelli 

 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 

per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 0 “Archivi e file”   

File 

Archivi di dati 

 

 

Modulo N° 1“Sistemi informativi e sistemi 

informatici”   

Dati e informazione 

Sistemi informativi e sistemi informatici 

Ciclo di vita di un sistema informatico 

File di dati 

Basi di dati e sistemi di gestione delle basi di 

dati 

Architettura logica di un sistema di gestione 

delle basi di dati 

 

 

Modulo N° 2 “Le basi di dati relazionali”   

Diagrammi Entità/Relazioni 

Il modello dei dati relazionali 

Progettazione e normalizzazione di una base di 

dati relazionale 

Esempi di progettazione di basi di dati 

relazionali 

Linguaggi per operare su basi di dati relazionali 

Transazioni 

Algebra e operatori relazionali 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni di laboratorio 

Modulo N° 3 “Il linguaggio SQL”   

Il comando SELECT e l’algebra relazionale 

La chiusura del linguaggio SQL e le query 
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nidificate; join e self-join 

Le funzioni di aggregazione e la clausula di 

raggruppamento 

Operatori di unione, intersezione e differenza 

I comandi DDL del linguaggio SQL: CREATE, 

ALTER e DROP 

I comandi DML del linguaggio SQL: INSERT, 

DELETE, UPDATE 

 

 

 

 

esercitazioni di laboratorio 

 

 

Modulo N° 4 “Il linguaggio PHP”   

Architettura software client/server 

La sintassi del linguaggio PHP 

Le variabili del linguaggio PHP 

Gli array del linguaggio PHP 

Le funzioni del linguaggio PHP 

La gestione di form HTMLcon linguaggio PHP 

 

 

 

 

esercitazioni di laboratorio 

 

Modulo N° 5 “Il linguaggio PHP”   

L’interfaccia del  linguaggio PHP con il DBMS 

MySQL/MariaDB   

 

 

 

 

esercitazioni di laboratorio 

 

Modulo di Educazione Civica 

 “Ed. alla Cittadinanza digitale” 

 Far web 

 Credibilità e affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

Computer quantistici e nanotecnologie. 

 

 

Presentazioni multimediali  

 

 

 

 

                                                                                                          Il docente della disciplina  
                                                                                                       
          Prof.ssa Anna Teresa Tartaro 

 

         L’insegnate tecnico pratico 

 

Prof. Blandina Bruno 
Firme  autografe omesse  

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
Mazzeo  Vito  Tecnologie e progettazione di sistemi inf. 

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  Informatica 
    ARTICOLAZIONE 
    Informatica 

 
LIBRO DI TESTO 
Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni per la classe 5 
Autori: A. Lorenzi – A. Colleoni 
Editore: Atlas 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’ X    

COMPETENZE  X    

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Nella classe emergono diversi livelli di conoscenze, competenze e abilità. Solo alcuni alunni hanno 
dimostrato interesse, partecipazione ed impegno,  hanno assunto un atteggiamento responsabile e 
costruttivo, sono stati puntuali nello studio. Pertanto, hanno conseguito buoni, in qualche caso ottimi, 
risultati sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. 
Una parte più consistente della classe ha trovato difficoltà nel seguire alcuni argomenti trattati, ma 
attraverso l’impegno nello studio, anche se non sempre puntuale, è riuscita ad ottenere risultati accettabili, 
raggiungendo gli obiettivi minimi. Infine, alcuni alunni a causa di diffuse lacune pregresse,  
atteggiamento superficiale e discontinuo, sia nella partecipazione al dialogo educativo sia nell’impegno 
allo studio degli argomenti,  non hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

 
CONTENUTI SVOLTI 
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
 
 
 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                           Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                        Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 
MEZZI  
 Aula multimediale            Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo              Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                               link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                  Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                                Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt    Attualizzazione di argomenti e tematiche       
 Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

 SCRITTE  
 GRAFICHE 
 ORALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 

Prof.  Vito Mazzeo 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

                                                                                                                          
Classe e indirizzo di studio:  5a B Informatica  a. s. 2021/2022 

 
DOCENTI:  Mazzeo Vito  -  Greco Salvatore 

 
LIBRO DI TESTO: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  
                               A. Lorenzi – A. Colleoni  Ed. Atlas 
 

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI 

Modulo 1: Richiami sui modelli per le reti e 
protocolli   
 Caratteristiche generali 
 Modello client/server  
 Modello TCP/IP 
 Principali protocolli di comunicazione 
 Servizi di rete 
 Internet e Web  

 Esempi di progettazione di reti secondo il 
modello client/server, l’architettura TCP/IP, 
i servizi e i principali protocolli  di 
comunicazione. 

Modulo 2: Programmazione di rete  in 
linguaggio Java 
 Programmazione dei socket  
 Server e client UDP 
 Server e client TCP 
 Server e client UDP concorrenti 
 Server e client TCP concorrenti 
 

 Progettazione ed implementazione di 
applicazioni del modello client/server 
(semplice e multiplo)  in linguaggio Java, 
basate sull'utilizzo del package java.net: 

 Gestione credenziali dei client tramite server 
con   l'utilizzo dei socket, thread, stream di 
input/output e file di testo in java. 

 Gestione file di log sulla registrazione delle 
attività svolte e delle informazioni scambiate 
tra client e server.  

 
Modulo 3: Gestione documenti in formato 
XML tramite i linguaggi XSL e XSD 
 Il linguaggio XML 

- Caratteristiche generali 
- Sintassi del linguaggio 
- Struttura ad albero dei documenti 
- Documenti XML well formed 

 Il linguaggio XSD (XML Schema 
Definition) 

- Struttura di uno schema XSD 
- Tipi di dato predefiniti 
- Elementi semplici e attributi 

 Progettazione di un linguaggio per la 
rappresentazione di dati strutturati basato su 
sintassi XML e schemi XSD 

 
 
 
 
 
 Creazione di documenti XML basati su un 

linguaggio descritto da schema XSD e 
validazione dei documenti mediante un 
parser in linguaggio Java. 
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- Elementi complessi 
- Validazione di un documento XML 

rispetto a uno schema XSD 
 
Modulo 4: Applicazioni orientate ai servizi 
 Caratteristiche generali dei Web-service  
 Web-service REST in linguaggio Java 
 Estensioni dei Web server mediante le 

servlet 
 Ambiente di esecuzione  delle servlet 
 Compilazione ed esecuzione  delle servlet 
 Interazione con il client 
 

 Esperienze in linguaggio Java di interazione 
con Web-service di tipo REST con richieste 
tramite URL e risposte in formato XML. 

 Esperienze di interazione con Web-service 
tramite  browser con richieste in formato 
URL e risposte in formato HTML, elaborate 
e preparate da servlet in linguaggio Java. 

 
Moduli trasversali 
 Educazione all’ambiente:  

- Accumulatori di energia 
- Scienza e tecnologia per l’ambiente: 

problematiche e soluzioni 
-  Green economy e green jobs 

 

 
 Argomentazioni sulla progettazione, 

produzione e gestione sostenibile di 
accumulatori per l’energia. 

 Discussioni e riflessioni guidate sul rispetto 
delle regole all'interno e fuori dalla scuola a 
tutela dell'ambiente e degli spazi pubblici 
condivisi dalla comunità. 

 La tecnologia al servizio dell'ambiente e la 
Green IT (Green Computing) per la 
riduzione dell'impatto ambientale del settore 
informatico. 
 

 
 
                                                                                                                        
                                                                                                              
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                             
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  

Il docente 
Prof.   Vito Mazzeo 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

ITP  
Prof.   Salvatore Greco 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
Mazzeo  Vito  Sistemi e Reti 

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  Informatica 
    ARTICOLAZIONE 
    Informatica 

 
LIBRO DI TESTO 
Nuovo Sistemi e Reti 3 
Autori: L. Lo Russo – E. Bianchi 
Editore: Hoepli 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE   X   

ABILITA’ X    

COMPETENZE  X    

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
Nella classe emergono diversi livelli di conoscenze, competenze e abilità. Solo alcuni alunni hanno 
dimostrato interesse, partecipazione ed impegno,  hanno assunto un atteggiamento responsabile e 
costruttivo, sono stati puntuali nello studio. Pertanto, hanno conseguito buoni, in qualche caso ottimi, 
risultati sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. 
Una parte più consistente della classe ha trovato difficoltà nel seguire alcuni argomenti trattati, ma 
attraverso l’impegno nello studio, anche se non sempre puntuale, è riuscita ad ottenere risultati accettabili, 
raggiungendo gli obiettivi minimi. Infine, alcuni alunni a causa di diffuse lacune pregresse,  
atteggiamento superficiale e discontinuo, sia nella partecipazione al dialogo educativo sia nell’impegno 
allo studio degli argomenti,  non hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

 
CONTENUTI SVOLTI 
Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
 
 
 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                           Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                        Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 
MEZZI  
 Aula multimediale            Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo              Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                               link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                  Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                                Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt    Attualizzazione di argomenti e tematiche       
 Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

 SCRITTE  
 GRAFICHE 
 ORALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 

Prof.   Vito Mazzeo 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI 
Sistemi e reti 

                                                                                                                          
Classe e indirizzo di studio:  5a B Informatica  a. s. 2021/2022 

 

DOCENTI:  Mazzeo Vito – Blandina Bruno 

 
LIBRO DI TESTO: Nuovo Sistemi e Reti 3 -  L. Lo Russo – E. Bianchi  Ed. Hoepli 
 

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI 

Modulo 1: Il livello delle applicazioni  

 Architetture delle applicazioni di rete 
 L’architettura del Web  
 Il protocollo HTTP e HTTPS 
 Il protocollo FTP 
 Protocolli  email: SMTP, POP3, IMAP 
 DNS (Domain Name System) 

- Realizzazione di progetti di reti LAN e 
WAN con l’utilizzo del software di 
simulazione Cisco Packet Tracer. In 
particolare, piano di indirizzamenti di reti e 
sottoreti, configurazione dei router per la 
gestione del routing, gestione dei servizi 
mediante la configurazione di server HTTP, 
DNS, EMAIL e FTP.  

Modulo 2: VLAN: Virtual Local Area Network 

 Caratteristiche e realizzazione di una VLAN   
 (untagged e tagged) 
 VLAN condivise su più switch 
 Il protocollo VTP (Virtual Trunking) 
 Inter-VLAN Routing. 

- Progettazione di reti virtuali locali (VLAN) 
tramite  Packet Tracer per realizzare la 
suddivisione di una rete in due o più  
sottoreti condividendo la stessa 
infrastruttura fisica (uno o  più switch). 

Modulo 3: Tecniche crittografiche per la 
protezione dei dati 
 La crittografia simmetrica 

- La sicurezza nelle reti 
- Crittografia e crittoanalisi 
- Cifrari e chiavi 
- Algoritmi DES, 3-DES e AES 

 La crittografia asimmetrica 
- Generalità 
- L’algoritmo RSA 
- Crittografia ibrida 

 Certificati e firma digitale 
- I sistemi di autenticazione 
- Firme digitali 
- Certificati digitali 

 
- Esperienza pratica diretta di crittografia 

mediante sviluppo di un’applicazione in 
linguaggio Java  per la generazione di una 
coppia di chiavi asimmetriche  (pubblica e 
privata), basata sull'algoritmo RSA, 
necessarie per cifrare/decifrare i messaggi. 

 
 
 
 
 

- Verificare il livello di sicurezza dei siti 
visitati attraverso l’analisi e il controllo delle 
informazioni fornite sui certificati  e firme 
digitali, autorità di certificazione, algoritmi 
di hashing, crittografia ecc. 

Modulo 4: La sicurezza delle reti 

 Sicurezza di un sistema informatico 

- Realizzazione di una rete privata virtuale 
VPN mediante il software di simulazione 
Cisco Packet Tracer. 
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 Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
 Sicurezza per la posta elettronica 
 Protocollo S/MIME 
 La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
 Sistema di difesa: Firewall, Proxy, ACL e  
 DMZ 
 Reti Private Virtuali (VPN) 

- Implementazione delle Access Control List 
(ACL)  mediante il software di simulazione 
Cisco Packet Tracer. 

Modulo 5: Wireless e reti mobili 

 Comunicare senza fili 
 Lo standard IEEE 802.11 
 Crittografia e autenticazione  (WEP, WPA,  
 WPA2, server RADIUS) 
 La trasmissione wireless 
 Architettura delle reti  wireless 

- Realizzazione di una rete mista (wired-
wireless) con configurazione ed utilizzo di 
Access Point, Wireless Router  e Server 
RADIUS mediante il software di 
simulazione Cisco Packet Tracer. 
 

Modulo 6: Modello client-server distribuito 

 Applicazioni e sistemi distribuiti 
 Evoluzioni delle architetture informatiche 
 Architetture e configurazioni dei sistemi 

Web 

- Realizzazione di reti (wired-wireless) con 
architetture e servizi Web distribuiti, e 
configurazione dei sistemi di condivisione e 
protezione. 
 

 
Moduli trasversali 
 Educazione all’ambiente:  

- Tutela e valorizzazione dei beni 
culturali: i palazzi del potere 

- Sostenibilità urbana, la smart city  
- Materiali per la costruzione di green 

house  
 

 
 Discussioni e riflessioni sul patrimonio dei 

beni culturali nel nostro paese e 
sull’organizzazione e gestione del recupero 
e della tutela. 

 Argomentazioni e riflessioni sulla smart city 
non solo come città intelligente, ma 
soprattutto come città sostenibile, efficiente 
e innovativa, in grado di garantire un’elevata 
qualità di vita ai cittadini.  

 La tecnologia al servizio dell'ambiente, 
architettura sostenibile, risparmio 
energetico, materiali e fonti rinnovabili 
nell'edilizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 

Il docente 
Prof.   Vito Mazzeo 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

ITP  
Prof.   Bruno Blandina 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

BARTOLONE CARMELO – GRECO SALVATORE  G.P.O.I. 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  ITT - INFORMATICA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa – C. Iacobelli  M. Cottone  E. Gaido G.M. Tarabba  -  Juvenilia Scuola 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli alunni sono in grado di: 

gestire un progetto ed organizzare un’impresa 

riconoscere le competenze e le mansioni del Project Management 

distinguere il ciclo di vita del progetto e le principali fasi 

strutturare un progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato. Durante l’anno scolastico alcune volte sono state sospese le attività 

didattiche in presenza causa pandemia da covid-19 e si è continuato con la didattica a distanza utilizzando piattaforme quali 

meet per le videolezioni, classroom per le classi virtuali e wattsapp per comunicazioni.   

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

X  Lezione frontale                 x   Lezione dialogata                     Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming                 x   Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale                     Debate 

X  Flipped classroom                     X   Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
X  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

X Aula multimediale          X Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                             X link a risorse/materiali didattici online                   
X Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                                X  Relazioni                                X Verifiche orali              
X Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

X Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

X ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

I docente della disciplina  

 

            Prof./ Bartolone Camelo 

              Prof. Greco Salvatore 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  G.P.O.I                                                                                                              

  
Classe e indirizzo di studio 5 B I  -   ITT Informatica   a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE Teorico:   Bartolone Carmelo   I.T.P.:    Greco Salvatore 

 
LIBRO/I DI TESTO: Gestione Progetto Organizzazione d’Impresa – C. Iacobelli  M. Cottone  E. Gaido   
G.M. Tarabba  -  Juvenilia Scuola 
 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 1   

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI E 

PREVISIONE COSTI DI PROGETTO 

UD 1.1 Definizione di progetto 

UD 1.2 Definizione e obiettivi del Project Management 

UD 1.3 Il ciclo di vita di un progetto 
UD 1.4 Fasi principali del Project Management 

UD 1.5 Strutture organizzative di progetto 

UD 1.6 Struttura e scomposizione delle attività lavorative 

di progetto WBS 

UD 1.7 Struttura dell’organizzazione e responsabilità di 

progetto OBS 

  UD 1.8 Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS  

  UD 1.9 Struttura e aggregazione dei costi di progetto CBS 

  Esercitazione con Project libre 

 

 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di 

gestione dei progetti 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza 

Modulo N° 2   

GESTIRE E MONITORARE PROGETTI E CONTROLLO 

COSTI DI PROGETTO 
UD 2.1 L’avvio del progetto 

UD 2.2 La fase di offerta e la scheda commessa 

UD 2.3 Tecniche di programmazione 

UD 2.4 Tecniche reticolari  

UD 2.5 Il CPM 

UD 2.6 Il monitoraggio e il controllo del progetto 

UD 2.7 Gestione e controllo dei costi 

  UD 2.8 Analisi degli scostamenti 

  Esercitazioni con Project libre 

 

 

 

Conoscere il ciclo di vita del progetto e saper avviare un 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo N° 3   

ELEMENTI DI ECONOMIA E DI ORGANIZZAZIONE DI 

IMPRESA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

SETTORE ICT 

UD 3.1 Elementi di economia 

UD 3.2 Domanda ed offerta 

UD 3.3 Come produrre e distribuire 

UD 3.4 Il sistema impresa: 

obiettivi, costi e ricavi 

UD 3.5 L’organizzazione 

dell’impresa e la sua 

progettazione 

UD 3.6 La funzione dei sistemi informativi 

Esercitazioni con Project libre 

 

 

Identificare gli elementi di economia di un sistema impresa 
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                                                                                                        I docenti della disciplina  

                                                                                                        Prof. Bartolone Carmelo 

Prof. Greco Salvatore 
                                                                                                                                                                           Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  

Modulo N° 4   

PROCESSI AZIENDALI 

UD 4.1 Prime definizioni 

UD 4.2 Catena del valore e cultura del processo 

UD 4.3 Gestione del processo 

UD 4.4 Processi aziendali e 

sistemi informativi 

UD 4.5 Nuove organizzazioni 

e modelli di riferimento. 

Esercitazioni con Project libre 

 

 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per 

lo sviluppo di un progetto  aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 

Le piattaforme di collaborazione e condivisione 

La nostra identità in rete. Il galateo della rete 

(Netiquette)  

 

Metodologie di partecipazione e impegno alle attività 

proposte 
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                     ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Tonino   Privitera   Scienze Motorie e Sportive  

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO  

5^             B I  INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

    ARTICOLAZIONE 

    INFORMATICA 

 

LIBRO DI TESTO 

Autori: Pier Luigi Del Nesta-J.Parker-A. Tasselli- Titolo del libro: Più che sportivo-editore: 

G.D’ANNA. 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 05/06/2021  
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE     X 

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

La classe 5/BI dell’anno scolastico 2020-2021 è costituita da 15 alunni e 4 alunne. Totale 19 

alunni.  

La classe anche nel secondo quadrimestre ha operato con modalità e tempi adeguati. 

Nella gran parte delle attività teoriche, ad esempio, il corpo umano con il fine di conoscere il 

primo soccorso in caso di incidenti, abbiamo trattato gli argomenti sulla droga e i suoi 

drammatici effetti sul corpo e sulla psiche dei ragazzi, il doping, il fumo, l’alcol, 

l’alimentazione, gli sport di squadra, ecc. Gli alunni hanno dimostrato di saper applicare in 

maniera corretta la struttura della disciplina. 

La rielaborazione e la riflessione personale sono state continue permettendo di consolidare 

le conoscenze, le abilità, le competenze e le capacità già acquisite. 

La classe  ha mantenuto un buon livello di collaborazione con i compagni e con l’insegnante. 

 La classe eterogenea, il livello finale risulta tra la sufficienza, qualche elemento buono e 

qualche altro ottimo.  
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CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
Il programma è stato svolto quasi nella sua totale completezza. : 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
 

METODOLOGIE in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
X  Lezione frontale              X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata               Brain storming    Analisi dei casi 
x  Lavoro di gruppo   X  Lezione multimediale    Altro: 

 

MEZZI in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Aula multimediale X Sussidi multimediali   Palestra 
 Registratore    Riviste specializzate   Manuali e dizionari 
     Libro di testo             x Laboratorio             X Altro: Visioni di video su You Tube  
 X Fotocopie/Dispense            X LIM    

 

STRUMENTI DI VERIFICA in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)        Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                                 X Relazioni in POWER POINT                  X  Verifiche orali              
X Altro: Visione in aula e in DAD dei TED X Italia  

 

 

MODALITÀ DI LAVORO in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

METODOLOGIE in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
  lavoro cooperativo                              X attività di feed back             debate 
X  flipped classroom                                       X  problem solving                   compiti di realtà 
  ambienti virtuali di apprendimento        uso di video e software di simulazione   
 

X approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione 
di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini 
  Altro: ______________ 

 

MEZZI in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

 classi virtuali          email             link a risorse/materiali didattici online       WhatsApp 
 XRegistro Argo        clouds per condivisione materiali       risorse/materiali didattici online    
 Sussidi multimediali   X Libri di testo       Riviste specializzate       Manuali e dizionari 
X Dispense         Altro: ______________  
 

 

STRUMENTI DI VERIFICA in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

➢ Interventi orali degli studenti in attività sincrone (in sostituzione delle interrogazioni  
       “classiche” su parti estese dei programmi): 

 Interventi riassuntivi/critici   Interventi esplicativi/aggiuntivi 
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 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi 

X    Schematizzazione sintetica 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt 

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Attualizzazione di argomenti e tematiche 

 Role-play su modello stimolo-risposta 

X Presentazione di gruppo con suddivisione di 

compiti 

      X Riflessioni sul metodo di lavoro 

 

 Dibattiti/ discussione su argomenti 

precedentemente concordati 

 Riepilogo per nodi concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa 

di Immagini/simboli 

 Richiami pluridisciplinari 

 Funzione di tutoring fra allievi 

➢ Tipologie di lavori svolti dagli studenti in attività asincrone  
 Sintesi/temi/saggi/report   

 Quesiti aperti 

 Esercizi strutturati 

 Esercizi semi-strutturati 

 Problemi 

 Relazioni tecniche 

X   Audio/video situazionali 

X   Tutorial 

 Compiti di realtà 

X   PowerPoint 

 Elaborazioni di presentazioni in ppt 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 X Foto esplicative 

 Poster 

 Articoli di giornale 

 

  TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

➢ in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
➢ in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

X GRAFICHE 

X ORALI 

 LAVORI ASSEGNATI IN MODALITA’ ASINCRONA 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI ONLINE PROPOSTE  (CONCORDATE TRA DOCENTE TEORICO E ITP)  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

           Prof. Tonino Privitera  
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
                                                                                                                          

  
Classe e indirizzo di studio 5 BI INFORMATICA   a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE: PRIVITERA TONINO 

 
LIBRO/I DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO – Autori: P.L. Nista, J.Parker, A. Tasselli, Casa Editrice: G. D’Anna 
 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 1   

“ Apparato Locomotore componente Passiva”   

 

 

La componente passiva, la funzione, delle 

ossa, dello scheletro, del midollo osseo, la 

colonna vertebrale, i paramorfismi e i 

dismorfismi, la postura, le fratture. Elementi 

generali di Primo Soccorso. Video su YouTube 

Hub Scuola, e google. Presentazioni in 

PowerPoint 

Modulo N° 2   

“ Apparato Locomotore componente Attiva”   

 

 

La componente attiva, i muscoli lisci, striati e 

cardiaco, fibre muscolari bianche, rosse e 

intermedie, il sarcomero, la contrazione 

muscolare, la sintesi dell’ATP, crampi, 

elongazioni, strappi, contusioni, contratture. 

Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 

YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 

in PowerPoint 

Modulo N° 3 

“ Apparato Cardiocircolatorio “  

 

 

Il cuore,le arterie,le vene, i capillari, il sangue, 

grande e piccola circolazione, ECG, FOP, 

Aneurisma aortico, aritmia fatale, emorragie 

venose e arteriose, infarto, nodo seno, 

elettricità del cuore, strutture dei vasi 

sanguigni. Elementi generali di Primo 

Soccorso. Video su YouTube Hub Scuola, e 

google. Presentazioni in PowerPoint 

Modulo di Educazione Civica 

“ Territorio e Ambiente” studio e narrazione su 

cinque storie di successo di Rigenerazione 

Urbana in Sicilia  

1) Farm Cultural Park (AG) 

2) Eclettica  (CL) 

3) Museo diffuso dei 5 Sensi (AG) 

4) Cannistrà www.cannistra.eu (ME) 

5) Periferica  (TP) 

Le ragazze e i ragazzi hanno studiato e 

approfondito le dinamiche di questi 5 luoghi 

simbolo della RIGENERAZIONE 

URBANA in Sicilia. Il lavoro prodotto è 

documento straordinario  presentato in 

PowerPoint  
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http://www.cannistra.eu/


Modulo N° 4 

“ Apparato Respiratorio “  

Le vie aeree superiorie e inferiori. Trachea, 

bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Gli 

scambi gassosi, i capillari polmonari.  

Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 

YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 

in PowerPoint 

Modulo N° 5 

“ Apparato Digerente “  

La digestione, bocca, denti, ghiandole 

salivari, enzimi, bolo, esofago, stomaco, 

intestino tenue e intestino crasso. 

Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 

YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 

in PowerPoint 

Modulo N° 6 

“ Discipline Sportive”   

Il Calcio, la pallavolo e il nuoto. 

 

  

 

 
Modulo N° 7  

Elementi generali di Primo Soccorso. 

 

Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 

YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 

in PowerPoint 

Utilizzo del manichino per le pratiche del 

massaggio cardiaco e la respirazione 

artificiale.  

 

 

 

Barcellona P.G 08-05-2022 

                                                                                                            Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof./Prof. PRIVITERA TONINO  
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’isti 
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FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 

 

 

ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Maiore Williams  IRC 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  I  Informatica 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

M. Contadini Itinerari 2.0 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    x  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli alunni generalmente sanno interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, sanno cogliere l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vivono, sanno interagire con persone di religione differente, sviluppando  una 

identità capace di cogliere confronto e dialogo. 

Riconoscono   l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone. 
Conoscono le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. Hanno coscienza della necessità di un nuovo modello di 

progresso: lo “sviluppo sostenibile. Gli alunni sanno fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della 

libertà responsabile.  Sanno discutere dal punto di vista  etico sulle potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

 Sanno analizzare in modo critico le tematiche di bioetica, approfondendo le loro implicazioni antropologiche sociali e 

religiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 
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FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI x NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 

in Didattica in presenza /DDI/DAD 
 

METODOLOGIE  

x  Lezione frontale                  xLezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
x  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

x Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       xLIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                x Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof Maiore Williams 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI Religione Cattolica 
                                                                                                                         disciplina 

  
Classe e indirizzo di studio 5 B Informatica a. s. 2021/22 

 

DOCENTE/I:   Maiore Williams 

 
LIBRO/I DI TESTO: Ininerari 2.O 
 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Module N° 0  UD 1 Perché l’ora di religione a scuola: 

Catechesi o opportunità  per crescere in modo consapevole. 
Presentazione con PPT 
 

 

 

 

 

Module N° 1“…”  I cristiani nell’età contemporanea 
.D. 1La dottrina Sociale della Chiesa  

 La Rerum Novarum;  

 Pacem in Terris 

 Sollecitudo Rei Socialis 

 La persona come soggetto in relazione   

 Giustizia e  bene comune   

 Solidarietà e sussidiarietà. 

U.D. 2 . Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce 

della DSC 

 Il lavoro  

  Lo sfruttamento dei lavoratori. 

 Le migrazioni dei popoli 

 La questione ecologica 

 

 

 

 

Module N° 2 “…”   

L’uomo tra efficienza e cultura dello scarto. 

 

U.D. 1 Per un’ etica della vita. 

 Il concepimento 

 La vita prenatale 

 La pillola del giorno dopo. 

 La procreazione assistita. 

 No all’omofobia 
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Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 
 

 

 

La dignità del lavoro: il suo posto nella società 

e la crescita economica- Uso consapevole del 

denaro- previdenziale sociale 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof. Maiore Williams 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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Allegato n°2 

 
Griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    
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I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 

A.S. 2021/2022 
GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

2° biennio e 5° anno  

 

 

 

 

 Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100,  

a 6 su 10 

 

 Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 

 l’alunno rifiuta di svolgere la prova  

 l’alunno consegna il compito in bianco  

 l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 

 l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

 Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 

 

 

PARTE GENERALE PUNTI 60 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 
15 13 9 7 5  

Coesione e coerenza testuale 15 13 9 7 5  

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);  

uso corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

15 13 9 7 5  

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip. A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(lunghezza del testo, forma parafrasata o 

sintetica della trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nei temi e nello stile 
10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 
10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del testo 10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

10 8 6 4 2  

 

Tip. C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
10 8 6 4 2  

 

N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in centesimi 

per 5 + arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore nell’assegnazione 

del punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 

 

N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 

10 + arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se la parte decimale è 

maggiore di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 si 

attribuisce il mezzo voto) 

TOTALE PUNTEGGIO …./100 

Punteggio   ……/20 

VOTO 

ATTRIBUITO 

 

Arrotondamento 

 

……/20 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONA OTTIMA 

Presenza di elementi 

isolati, scarsamente 

significativi e 

disorganici 

Presenza solo di 

aspetti elementari 

con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 

complesso, degli 

aspetti 

fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 

senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 

approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e organica 

di quanto richiesto, con  una 

notevole rielaborazione 

originale e critica. 
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 I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 

A.S. 2021/2022 
GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

(PER ALUNNI CON DSA/BES) 

PARTE GENERALE (PUNTI 60) 
1

 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.                                                           

( 15+5) 
20 18 12 10 7     

Coesione e coerenza testuale                        (15+5) 20 16 12 10 7    

2
1 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.                                                      

(15+5) 

20 18 12 10 7   

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip .A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza 

del testo, forma parafrasata o sintetica della 

trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nei temi e nello stile 
10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 
10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del testo 10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 
10 8 6 4 2  

 

Tip. C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 
10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
10 8 6 4 2  

N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 5 

+ arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore nell’assegnazione del 

punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 

 

N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 10 + 

arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se lo parte decimale è maggiore 

di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 si attribuisce il mezzo 

voto)  

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia  
…/100 

Punteggio   ……/20 

VOTO 

ATTRIBUITO 

 

Arrotondamento 

 

……/20 

  

 

 Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100  

a 12 su 20 - a 6 su 10.  

 Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 

 l’alunno rifiuta di svolgere la prova  

 l’alunno consegna il compito in bianco  

 l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 

 l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

 Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 

 

 

Nota (1): gli alunni non vengono valutati sulla COMPETENZA LINGUISTICA (il punteggio relativo all’indicatore viene distribuito sugli 

indicatori nn.1 e 3); sono consentiti gli strumenti compensativi previsti nel PDP dell’alunno/a. 

 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Presenza di 

elementi isolati, 

scarsamente 

significativi e 

disorganici 

Presenza solo di 

aspetti elementari 

con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 

complesso, degli 

aspetti 

fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 

senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 

approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e organica 

di quanto richiesto, con  una 

notevole rielaborazione 

originale e critica. 
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ITT e LSSA “Copernico” – Barcellona Pozzo di Gotto – a.s. 2021/2022 
 

Griglia di valutazione della II prova scritta di Informatica – Punteggio massimo 100 punti 

Indicatori 
MIUR 

Livelli Descrittori Punti 

 
 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova 
e caratterizzante/i l’indirizzo 

di studi.  
 

1 
• Non possiede adeguate conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

• Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo coerente rispetto alle richieste 
0 - 4 

Max 20 
 

2 
• Possiede solo parziali conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste 

• Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo parzialmente coerente rispetto alle richieste 
5 - 10 

3 
• Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste sufficientemente complete 

• Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi sempre coerente rispetto alle richieste 
11 - 16 

4 
• Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per rispondere alle richieste complete e almeno in alcuni casi approfondite 

• Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre coerente rispetto alle richieste 
17 - 20 

Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro 
risoluzione.  

 

1 
• Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

• Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

• Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i casi proposti  

0 – 6 

Max 30 
 

2 
• Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti parziale e/o non sempre corretta 

• Non sempre utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

• Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i casi proposti 

7 – 15 

3 
• Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle situazioni e dei casi proposti 

• Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

• Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i casi proposti 

16 - 24 

4 
• Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi proposti 

• Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e i casi proposti 

• Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e coerenti con le situazioni e i casi proposti 

25 - 30 

65



Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti.  
 

1 
• Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto e/o incoerente 

• Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non corretti 
0 – 6 

Max 30 
 

2 
• Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e non sempre coerente 

• Risponde alle richieste della traccia producendo risultati non sempre corretti 
7 – 15 

3 
• Risponde alle richieste della traccia in modo quasi completo e coerente 

• Risponde alle richieste della traccia producendo risultati quasi sempre corretti 
16 - 24 

4 
• Risponde alle richieste della traccia in modo completo e coerente 

• Risponde alle richieste della traccia producendo risultati corretti 
25 - 30 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici.  
 

1 

• Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

• Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 

• Non collega logicamente le informazioni 

• Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

0 - 4 

Max 20 
 

2 

• Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

• Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo parzialmente 

• Non sempre collega logicamente le informazioni 

• Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente solo in alcune circostanze 

5 - 10 

3 

• Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

• Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior parte delle occasioni 

• Collega logicamente le informazioni quasi sempre 

• Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente quasi sempre 

11 - 16 

4 

• Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

• Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti 

• Collega sempre logicamente le informazioni 

• Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

17 - 20 
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MODULO CLIL

"Real functions: properties and domain"

Classe: 5^B  Informatica

a.s. 2021/202268



Number sets

N, N0, Z, Q, I, R, C

Definition: A Cartesian product M × N of sets M and N is a
coordinate system of ordered pairs (m,n) where m ∈ M and
n ∈ N.

M × N = {(m,n)|m ∈ M ∧ n ∈ N}

Definition: Let ∅ 6= M ⊂ R. We say that M is bounded above
(bounded below), if there is a number a ∈ R such that for all
m ∈ M is m ≤ (≥) a. The number a is called upper (lower)
bound of set M.
The set M is bounded, if it is simultaneously bounded below
and above.

Definition: Let ∅ 6= M ⊂ R. We say that max M (min M) is
maximum (minimum) of set M, if:

(i) ∀m ∈ M : m ≤ max M (≥ min M)
(ii) max M (min M) ∈ M

2/12
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Real functions of one real variable

Definition: Let M ⊂ R. A function f of a real variable is a rule
which assigns to each x ∈ M exactly one y ∈ R.

Variable x is called argument or independent variable and
variable y is called dependent.

The set M is called the domain of function f and denoted by
D(f ). A set {y = f (x)|x ∈ D(f )} is called the range of f and is
denoted by H(f ).

Notation: y = f (x), f : M → R, x 7→ f (x), x 7→ y
General term: mapping

3/12
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Definition Graph of function f is a set of ordered pairs of real
numbers (x , f (x)), where x ∈ D(f ). We write

graph f = {(x , f (x))|x ∈ D(f )}

Remark:
1. The domain is a part of definition of the function. If it is not
given we consider the natural domain, that is the largest
possible domain.
2. Two functions f and g are equal (f = g), if

(i) D(f ) = D(g)
(ii) ∀x ∈ D(f ) : f (x) = g(x)

4/12
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Composition of functions

Definition: Let f and g be real functions with domains D(f ) and
D(g).

Let H(f ) ⊆ D(g). Then under the composition of function f
and g we understand function h defined by

∀x ∈ D(h) : h(x) = g(f (x))

with D(h) = D(f ).
Notation: h = g ◦ f .
If H(f ) * D(g), then by the domain of function h = g ◦ f we
understand set

D(h) = {x ∈ D(f )|f (x) ∈ D(g)}

Remark: In general g ◦ f 6= f ◦ g.

5/12
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Special classes of functions - injective functions

Definition: Function f : D(f ) ⊆ R→ R is injective (one to one)
on M ⊆ D(f ) if

∀x1, x2 ∈ M : x1 6= x2 ⇒ f (x1) 6= f (x2)

Remark:
equivalently→ proof that f is injective

∀x1, x2 ∈ M : f (x1) = f (x2)⇒ x1 = x2

negation→ proof that f is not injective

∃x1, x2 ∈ M : x1 6= x2 ∧ f (x1) = f (x2)

6/12
73



Special classes of functions - monotone functions

Definition: Consider f : D(f ) ⊆ R→ R and set M ⊆ D(f ). If for
all x1, x2 ∈ M, x1 < x2 it holds

(i) f (x1) < f (x2) is f increasing na M
(ii) f (x1) ≤ f (x2) is f non-decreasing na M
(iii) f (x1) > f (x2) is f decreasing na M
(iv) f (x1) ≥ f (x2) is f non-increasing na M
If f satisfies any of condition (i)− (iv) we call it monotone. If f
has property (i) or (iii), we call it strictly monotone.

Proposition: A sum of two increasing (decreasing) functions is
an increasing (decreasing) function.

Theorem: Let f be strictly monotone on set M ⊆ R then f is
injective on M.

7/12
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Special classes of functions - bounded functions

Definition:
We say that function f is bounded below on its domain
D(f ) if

∃d ∈ R ∀x ∈ D(f ) : d ≤ f (x)

We say that function f is bounded above on its domain
D(f ) if

∃h ∈ R ∀x ∈ D(f ) : f (x) ≤ h

Function is bounded if it is bounded below and above.

8/12
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Special classes of functions - even and odd functions

Definition:
We say that function f : D(f )→ R is even if

∀x ∈ D(f ) : f (−x) = f (x)

We say that function f : D(f )→ R is odd if

∀x ∈ D(f ) : f (−x) = −f (x)

Remark:
(i) Graph of an even function is symmetric with, respect to the

y axis.
(ii) Graph of an odd function is symmetric with, respect to the

origin.
(ii) Domain of an even or odd function is always

symmetric with respect to the origin!
9/12
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Special classes of functions - periodic functions

Definition: A function f : D(f )→ R is called periodic if ∃p ∈ R,
p 6= 0 such that:

(i) x ∈ D(f )⇒ x ± p ∈ D(f )
(ii) ∀x ∈ D(f ) : f (x ± p) = f (x)

Number p is called a period of f . The smallest positive period is
called primitive.

Theorem:
(i) If f is periodic with period p and function g such that

H(f ) ⊆ D(g) then a composition h(x) = g(f (x)) is periodic
with the same period p.

(ii) If f is periodic with period p and a ∈ R, a 6= 0, then function
g(x) = f (ax) is periodic with period p

a .

10/12
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Inverse functions

Definition: Let f : D(f )→ R be an injective function with range
H(f ). Inverse function of f (denoted f−1) is defined by the
relation

y = f (x)⇔ x = f−1(y)

Obviously the domain D(f−1) = H(f ) and range H(f−1) = D(f )
Remarks:

(i) Graph of f−1 is symmetric to the graph of f with respect to
a line y = x .

(ii) ∀x ∈ D(f ) : f−1(f (x)) = x
(iii) ∀y ∈ D(f−1) = H(f ) : f (f−1(y)) = y
(iv) (f−1)−1 = f

Exponential and logarithmic function

y = ax ⇔ x = loga(y), x ∈ R, y > 0,1 6= a > 0

Useful: h(x) = f (x)g(x) = eg(x) ln(f (x))

11/12
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Trigonometric functions

Theorem:
Properties of functions arcsin(x), arccos(x), arctg(x),
arccotg(x)

f (x) arcsin(x) arccos(x) arctg(x) arccotg(x)
D(f ) [−1,1] [−1,1] R R

H(f ) [−π
2 ,

π
2 ] [0, π] (−π

2 ,
π
2 ) (0, π)

increasing X − X −
decreasing − X − X
even − − − −
odd X − X −
f−1(x) sin(x) cos(x) tg(x) cotg(x)

x ∈ [−π
2 ,

π
2 ] x ∈ [0, π] x ∈ (−π

2 ,
π
2 ) x ∈ (0, π)

Theorem: arcsin(x) + arccos(x) = π
2 for x ∈ [−1,1]

arctg(x)+ arccotg(x) = π
2 for x ∈ R

12/12
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