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1. LA SCUOLA SI PRESENTA  

1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa 

PREMESSA  
Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore G. Arangio 

Ruiz‟‟, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   approvato dal consiglio d‟Istituto, sottende un 

preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali:  

   laprima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente perseguire; 

obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e culturale del 

territorio. In tal senso sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti in termini di conoscenze 

e competenze attese alla fine del curricolo. 

 la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali ispirarsi. Si è 

giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali - core curriculum - 

organizzato intorno ai quattro assi culturali. Sono stati definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando 

concretamente cosa l‟alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità, competenze e 

atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi. 

  la terza riguarda sia  la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante una 

progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli Enti presenti 

sul territorio, sia l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo formativo. 

 la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la società 

moderna ed il mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l‟offerta formativa deve essere 

sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale privilegiato con l‟università 

e con il mondo del lavoro, attraverso l‟attivazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di entrare 

in contatto sia con il mondo universitario che con quello del lavoro (Piano PCTO) ed adottare, nelle sue 

componenti fondanti il P.N.S.D. (LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) . 

    la quinta  si prefigge  di ottimizzare l‟offerta formativa, in tutte le sue molteplici componenti, 

e  di migliorare l‟organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione ai radicali cambiamenti 

introdotti dalle riforme scolastiche dall‟ Europa, ed è proprio  per dare risposte concrete a queste ultime che 

la  nostra scuola ha posto la dimensione europea   ed il potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alle lingue comunitari, al centro dell‟offerta formativa. 

 la sesta  riguarda le competenze di cittadinanza  considerate la vera base del successo formativo e 

dello sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. 

Su queste direttrici si sono sviluppate le azioni   le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il 

triennio 

 Tutto ciò è realizzato nell‟ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che ha previsto in via 

ordinaria, la riduzione dell‟unità oraria, non coincidente con l‟ora, per l‟ampliamento dell‟offerta formativa 

complessiva della scuola (Legge 107- ART. 1- COMMA 3). 

A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. La 

scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni   

necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è 

stata vista in ottica inclusiva e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 

aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I 17 marzo 2020 n 388/ O.M N 10 DE 16 MAGGO 2020), 

ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente 

documento e di tutta l‟azione formativa della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro). 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/ 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITÀ SINCRONE: 
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 video lezioni di 40 minuti su piattaforme ( ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet, Hangouts, JITSI, 

Webex, ETC) 

 Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 

 inserimento materiali di didattici di approfondimento / studio  su piattaforma Argo, Moodle, etc. 

 Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati 

 Videolezioni registrate 

Tutte le attività sono state concordate all‟interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico, 

secondo l‟orario scolastico stabilito all‟inizio dell‟anno, che è da considerare  lo strumento portante della 

pianificazione e del monitoraggio della DAD. 

Flessibilità - orario flessibile 

La flessibilità oraria ha consentito l‟introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria 

settimanale di Fisica e Scienze per il primo triennio LSSA ed un‟ora di potenziamento di matematica nelle 

classi quinte di tutte le articolazioni e nelle quarte del Liceo).  

Nelle  altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE,  il tempo  della flessibilità, corrispondente  a circa il 4% del 

monte ore di ciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno 2006 n. 47), è 

stato dedicato  al potenziamento dell‟offerta formativa: attività laboratoriali, Stage, progetti di inclusione con 

docenti in compresenza, insegnamenti opzionali ( alternative all‟insegnamento della religione cattolica), visite 

d‟istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport, simulazione delle prove Invalsi e delle prove dell’esame di 

stato, olimpiadi, educazione alla lettura, valutazione delle competenze per classi parallele, recupero e 

potenziamento (con la modalità dei corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell‟autoformazione e della 

delocalizzazione didattica) CLIL (Circ. Ministeriale 4669 del 25 luglio 2014 / DDL 107- ART 1 - COMMA 3 

- lett. a), PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  L’ORIENTAMENTO( ASL). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e 

coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento (ddl 107/2015 

art 33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.  

Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo quanto 

stabilito dalla legge di  bilancio 2019 n°145 del  2018  (Nota MIUR 3380- 18-02-2019).  

Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell‟unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare alla 

flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze 

e laboratori disciplinari o per supplenze brevi, ex-ASL.  

A partire dal mese di marzo ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo quanto programmato, ma 

utilizzando metotologie  DAD 

Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono indicate, per ciascun 

docente, le modalità di restituzione del tempo scuola. 

L‟offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l‟attivazione di corsi integrativi e di approfondimento, 

programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del 

PTOF dell‟anno scolastico precedente. 

Come ogni anno ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamento secondo quanto stabilito dal 

D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti  ha attivato i tradizionali corsi di recupero successivi 

alla prima valutazione trimestrale anche in questo caso con metodologia DAD. 

 

Finalità generali 
In relazione a quanto indicato nel RAV, nell‟Atto di indirizzo del 8/10/2019  e nel Piano di Miglioramento il 

P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l‟abbandono e la 

dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

L‟azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti ed all‟apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
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delle realtà locali.  

In quest‟ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017; Nota MIUR 1143 del 

17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza,  le metodologie interdisciplinari,  innovative, le azioni di formazione del 

personale in servizio(comma 124 dell‟art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e 

Sicurezza, l‟alternanza scuola-lavoro  il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di 

potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza saranno finalizzati al successo 

formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD. 
 

Obiettivi strategici e di miglioramento 

 
 CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

- laboratori scientifici 

- lingue comunitarie certificazioni – CLIL 

- orientamento 

- potenziamento competenze di base- matematica- italiano 

- valutazione competenze di base per le classi parallele 

- potenziamento competenze digitali 

- robotica educativa 

- potenziamento attività sportive discipline motorie 

- inclusione - lotta dispersione - comodato d‟uso libri di testo 

- apertura pomeridiana scuola 

- percorsi formativi individuali 

- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori 

- economia ed autoimprenditorialità 

- intercultura - dimensione europea 

- laboratori musicali 

- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi 

- percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale. 
 

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato alcuni fattori critici di 

successo dell‟organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di lavoro organizzati nei dipartimenti hanno 

progettato azioni mirate a sostegno delle attività tradizionali ormai ordinamentali della scuola: 

· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

· Potenziamento rapporti mondo-lavoro 

· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse 

· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti 

· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 

· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle). 

- Formazione DAD/FAD 
 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle modalità di 

insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al fine di raggiungere il traguardo 

di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza alunni stranieri, alle attività di recupero e 

potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle attività per la personalizzazione dei percorsi, alla 

realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR 6-10-2017, etc). E‟ un‟area di processo ormai 

nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il 

personale della scuola un piano di formazione dinamico e strategico: Formazione in servizio ”RETE DIOGENE” 

Ambito 26 (comma 124 dell‟art. 1 della legge 107). 
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Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. N° 797 

del 19 Ottobre 2016, l‟Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la formazione dell‟ambito 26” RETE 

DIOGENE”, ha predisposto un piano triennale per la formazione del personale docente e ATA  dell‟ambito 26.  

Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno specifico 

monitoraggio che ha costituito la base dell‟elaborazione del Piano di formazione sia per la quota del 40% che per 

quella del 60% ( m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 ) 

Per far fronte alle esigenze della DAD è stato svolto un corso di aggiornamento sulle metodologie e gli strumenti 

della DAD rivolto a tutti i docenti della scuola( D.M 187del 26 marzo 2020 /con riferimento articolo  120, comma 

2,  quota c del decreto-legge 18 del 2020) 

.  

 

1.2 Offerta formativa: Anno scolastico 2019-2020 
 

Articolazione dell’offerta formativa 
Nell‟ambito dell‟autonomia l‟articolazione dell‟orario settimanale è stata rimodulata in unità orarie di circa 55 

minuti al fine di arricchire l‟offerta formativa con attività laboratoriali integrative aggiuntive. L‟offerta formativa 

anche per quest‟anno ha previsto sia  attività connesse con la flessibilità sia attività integrative curricolari ed 

extracurricolari; gli studenti hanno scelto  liberamente le attività progettate dalla scuola anche nell‟ottica del 

recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha registrato sul “Tesserino dello studente“ le attività svolte nel 

corso dell‟anno, che hanno concorso  alla determinazione del credito scolastico, nonché al completamento del 

monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ d.lvo n° 62 /2017). I progetti sono 

congruenti con le indicazioni del ddl 107 ,  con progetti del Miur e dell‟USR , nonché con  le attività connesse ai 

Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento ( legge di Bilancio 2019 n° 145 del 2018 / Nota MIUR  

3380- 18-02-2019).  

L’organico di potenziamento è finalizzato alla realizzazione del piano dell‟offerta formativa nel suo complesso ed 

al perseguimento del miglioramento strategico. 
 

L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 è stata articolata secondo le programmazioni dei 

dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzata nel paragrafo 15 del documento. 

 

PCTO ( ex-alternanza scuola lavoro ) 2019/2020 
 

L‟alternanza scuola-lavoro, introdotta nell‟ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione 

dei corsi del secondo ciclo dall‟art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 

15/4/2005 n. 77, ha l‟obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l‟acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 
I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “regolamenti sul riordino dei diversi istituti 

secondari di ii grado” (dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica 

curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella 

legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005. La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la 

valorizzazione dell‟alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i giovani al lavoro 

e il lavoro ai giovani.  
Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l‟analisi dei bisogni formativi del 

territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. I percorsi in 

alternanza sono progettati e attuati dall‟istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. 
La Legge di bilancio 2019 n°145  del 30-12-2018  illustrata con nota  MIUR N. 3380 del 18-02-2019 ha modificato 

quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva dei percorsi a n. 150 ore 

per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei.  
L‟O.M n 10 del 16 maggio ha previsto per l‟anno scolastico 2019/2020 che lo svolgimento delle attività dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento (ex ASL), secondo il monte ore previsto dall‟indirizzo 

di studi, non è uno dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2019/20. 



   2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^… 

 

7 

 

Gli alunni della classe V …..hanno /non hanno svolto interamente i PCTO programmati come da tabella 

allegata:….. 
 

FIS 
L‟istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), promuovendo progetti 

in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l‟iniziativa propria o aderendo a progetti di altri 

partner. 

 

Il Collegio dei docenti  riconosce  i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza 

formativo- educativa delle azioni   progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono  peraltro da una analisi dei 

bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF. 

 

 

1.3. L’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1.4. PIANO DEGLI STUDI 

 

IL SECONDO ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

DI AUGUSTA 
"G.ARANGIO-RUIZ"  

 

 

 

ISTITUTO TECNICO  
SETTORE TECNOLOGICO 

 

 

ITIS SERALE  

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  
QUADRIENNALE  
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Piano degli studi 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

CLASSI DI 

CONCORSO  

ORE DI LEZIONE ANNUALI 

 

1° biennio 

 

2° biennio 

 

5° anno 

Tipo di 

prove 

1^ 2^ 

 

3^ 4^ 5^  

Lingua e letteratura italiana A012 132 132 132 132 132 SO 

Lingua inglese AB24 99 99 99 99 99 SO 

Storia   A012 66 66 66 66 66 O 

Matematica  A026 132 132 99 99 99 SO 

Diritto ed economia A046 66 66    O 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia)    

A050 66 66  
  O 

Geografia generale ed economica* A021/A050 33     O 

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 OP 

Religione Cattolica o attività alternative   33 33 33 33 33 O 

Scienze integrate (Fisica) A020 99 99    OP 

di cui in compresenza                      66*     

Scienze integrate (Chimica) A034 99 99    OP 

di cui in compresenza                          66*     

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

A037 99 

 

99 
   

OG 

di cui in compresenza  66*     

Tecnologie informatiche A040 99      SP 

di cui in compresenza                          66*     

Scienze e tecnologie applicate  A040   99    O 

Complementi di matematica  A026   33 33 - SO 

Informatica A040   99 99 - SO 

Telecomunicazioni A040   198 198 198 SO 

Sistemi e reti A040     132 132 132 SO 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 

A040 
  99 99 132 

SO 

Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa                

A040     
99 

O 

Totale ore annue di attività 

e insegnamenti comuni e di indirizzo  

 660+396  495+561 

 

495+561 

 

495+561 

 

 

di cui in compresenza   264*  561* 

 

330*  

Totale complessivo ore 1089( 33 ore settimanali)  

 

1056( 32 

settimanali) 

 

1056( 32 

settimanali) 

 

1056( 32 

settimanali) 

 

1056( 32 

settimanali) 
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* CURRICOLO DI ISTITUTO- QUOTA FLESSIBILITA‟ ORARIA 

 

 

 

 

1.5.Strutture 

 

• Laboratorio di Fisica 

• Laboratorio di Chimica 

• Aule di Informatica 

• Aula di Disegno 

• Laboratorio di Meccanica e     Macchine 

• Laboratorio Tecnologia Meccanica 

• Laboratorio di Sistemi ed Automazione industriale 

• Aula CAD 

• Biblioteca 

• Palestra 

• Aula Audiovisivi 

• Laboratorio di Biologia 

• Gabinetto di Scienze 

• Laboratorio di Elettrotecnica 

• Laboratorio di Elettronica 

 

• Laboratorio di Sistemi Elettrici 

Automatici 

• Laboratorio di Sistemi Elettronici 

• Laboratorio di Tecnologie elettriche, 

disegno e progettazione 

• Centro servizi 

• Laboratorio Energie Alternative: Solare  

termico / Fotovoltaico  

 

 

  

 

2. FINALITÀ GENERALI 

Finalità della scuola è la formazione umana, civile, culturale e professionale del giovane. 

 

2.1. Aspetti comuni 

- Figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida 

evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.  

- Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 

- Ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento 

alla evoluzione della professione. 

- Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

3. OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

3.1 Istituto tecnico settore tecnologico (Indicazioni nazionali) 

I percorsi degli Istituti tecnici, secondo il nuovo ordinamento (D.P.R. n. 89/2010), hanno una durata quinquennale e 

sono articolati in due bienni e in quinto anno, con i seguenti indirizzi di studio: 

 Elettrotecnica ed Elettronica; 

 Meccanica e Meccatronica; 

 Informatica e Telecomunicazioni. 

Le Linee Guida del 2° biennio e del 5° anno ripropongono il tema dell‟identità dell‟Istruzione Tecnica e, in 
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particolare, una nuova sistematica e intenzionale integrazione tra le “tre culture”: umanistica, scientifica e 

tecnologica. 

L‟area di istruzione generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Nel triennio, in cui prevalgono le discipline di indirizzo, la cultura umanistica e l‟area di istruzione generale nel suo 

insieme, sono chiamate a dare spessore etico-sociale alle discipline di indirizzo per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 

dell‟esperienza umana, sociale e professionale. 

 3.2. Il profilo culturale e professionale dello studente 

“L‟identità degli Istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in 

linea con le indicazione dell‟U.E., costruita attraverso lo studio, l‟approfondimento e l‟applicazione di linguaggi e 

tecnologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo del  Paese, con l‟obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari 

per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l‟accesso all‟Università”. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

-lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari,  

-l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, scientifici, saggistici; 

- l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell‟argomentazione e del confronto, 

- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l‟uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

3.3. Risultati di apprendimento dell’Istituto tecnico settore tecnologico  

Informatica e Telecomunicazioni 

L‟ allievo che consegue il diploma ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell‟elaborazione 

dell‟informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; ha competenze 

e conoscenze che si rivolgono all‟analisi, progettazione, installazione e gestione dei 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; 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”).   

É in grado di: 

 collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale;  

 intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell‟organizzazione produttiva delle imprese;  

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

e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 
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 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell‟obiettivo, nell‟analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni;  

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

forte internazionalizzazione;  

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

In sintesi il diplomato ITST dell‟indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 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 

 

4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 

competenze chiave di cittadinanza competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (22 maggio 2018) 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l‟informazione 

 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

4.1. Dimensione  etico-civile 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza. 

 Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie 

valoriali. 

 Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell'esistenza. 

 Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza. 

 Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa come 

contributo personale al superamento del disagio altrui. 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 

 Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l'integrazione possibile 
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nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. 

 Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole, 

l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di criminalità 

organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale fondamento indispensabile della 

libertà. 

 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

 Conoscere il proprio corpo e rispettarlo. 

 Aver stima di sé. 

 Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia. 

 Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e la 

collettività. 

 Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di prepararsi 

all'esercizio della democrazia nella comunità degli adulti. 

 Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico, militare) e la 

capacità di convivenza. 

 Promuovere la consapevolezza dell'importanza del volontariato e della donazione come testimonianza attiva 

di solidarietà umana e civile. 

4.2. Dimensione culturale 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed esprimere 

il proprio pensiero. 

 Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere. 

 Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo sia letterario che scientifico. 

 Porsi problemi e prospettarne le soluzioni. 

 Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva. 

 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni 

consapevoli. 

 Saper apprezzare i valori dell‟amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita 

 Acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti dell‟ambiente 

 

5. OBIETTIVI  DISCIPLINARI  PER AREE 
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5.1. Area linguistico-storico-letteraria 

 Crescita della personalità e acquisizione delle varie possibilità espositive nelle diverse situazioni   

comunicative, per un costruttivo inserimento nella complessa realtà sociale.  

 Educazione al pluralismo, alla tolleranza e ad una concezione critica del reale.  

 Acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e 

delle espressioni culturali relative alle società umane  

  

      5.2. Area tecnico-scientifica  

  Versatilità culturale e propensione al continuo aggiornamento.  

 Capacità di argomentare con ordine, traendo conclusioni coerenti alle premesse ed ipotesi .  

 Ampio ventaglio di competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento  alla 

evoluzione delle professionalità.  

 Capacità di saper individuare i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse. 

 Capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche come validi strumenti idonei all‟analisi critica della realtà e 

allo sviluppo di capacità operative consapevoli. 

 Capacità di valutare l‟impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito ambientale, medico, etico ed 

economico.  

 Capacità di comprendere la profonda interazione tra scienza e tecnologia e la funzione che le tecnologie, 

particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi. 

 Capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari nello studio dei fenomeni scientifici . 

 Conoscere lo sviluppo storico dell‟evoluzione del pensiero scientifico.  

 Acquisire, mediante la pratica di laboratorio, la capacità di analisi critica dei fenomeni e di riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali, nonché di valutazione delle tecniche e delle tecnologie adottate.  

 

 

  

6. CONOSCENZE SPECIFICHE 

- Conoscere i lineamenti della storia della letteratura italiana dal sec.19° fino al sec. 20°. 

- Conoscere i lineamenti della Filosofia e i concetti chiave all‟interno delle singole tematiche dal secolo 

XIX al XX. 

- Conoscere gli avvenimenti fondamentali del “Secolo breve”. 

- Conoscere i lineamenti fondamentali della letteratura inglese dalla seconda metà del 19° secolo al 20° 

secolo.  

- Conoscere ed usare correttamente la terminologia specifica di ciascuna disciplina.  

- Conoscere i contenuti generali dei moduli disciplinari e saperli collegare nell‟unità del sapere.  

- Conoscere i criteri di studio e rilievo dei dati in laboratorio nelle varie discipline.  

- Conoscere i procedimenti risolutivi delle diverse tipologie di verifica.  

- Conoscere il metodo sistemico nello studio dei fenomeni.  

- Conoscere software didattici di comune impiego. 
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- Conoscere le strutture base della programmazione.  

- Conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze fisiche e chimiche. 

- Conoscere e saper interpretare i fenomeni fisici, chimici e biologici .  

- Conoscere i principi fondamentali dell‟allenamento.  

- Conoscere le norme antinfortunistiche.  

- Conoscere gli aspetti tecnico – tattici degli sport di squadra.  

- Conoscere la varietà dei viventi per cogliere il valore della biodiversità e le interazioni che si stabiliscono 

tra organismi e ambiente.  

- Conoscere i fenomeni della dinamicità terrestre.  

- Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo da applicare nello studio delle funzioni matematiche.  

- Conoscere gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana e nel mondo 

circostante.  

  7.   COMPETENZE  E ABILITÀ' SPECIFICHE 

- Saper rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni storico-culturali.  

- Saper rielaborare autonomamente i contenuti appresi.  

- Saper analizzare dati, informazioni e idee riconoscendo proprietà, analogie e differenze.  

- Saper analizzare le varie tipologie testuali e comunicare con correttezza le informazioni acquisite.  

- Comprendere il linguaggio dei testi scritti e grafici.  

- Comprendere il linguaggio dei testi scritti anche in lingua straniera.  

- Saper elaborare messaggi scritti ed orali in lingua straniera.  

- Valutare e classificare le informazioni.  

- Raccogliere e valutare informazioni e dati per formulare ipotesi interpretative dei fenomeni osservati.  

- Utilizzare i sistemi informatici e grafici.  

- Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni fisici, chimici e biologici.  

- Saper affrontare un problema in termini di algoritmo risolutivo.  

- Saper argomentare in modo coerente e consequenziale.  

- Applicare in modo organico le conoscenze e le competenze acquisite in contesti operativi.  

- Progettare in modo autonomo e personale un percorso formativo e professionale che possa orientare 

significativamente la propria affermazione sociale e culturale.  

 

8 CLIL : ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  

TITOLO DEL MODULO: The Second World War 

DISCIPLINE COINVOLTE: Storia, Lingua Inglese 

DOCENTE CLIL: prof.ssa Valeria Polopoli  

DOCENTE DNL: prof.ssa Giuseppina Torre 

APPROCCIO: comunicativo „content-driven‟ volto allo sviluppo di abilità linguistiche mirate alla 

comunicazione effettiva con scopo pratico e reale. 

MATERIALI: dispense, video storici, ppt, realia: stralci di interviste e documenti, immagini di repertorio, 

materiali multimediali realizzati dagli studenti. 
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ARGOMENTI TRATTATI: 

· Introduction to the Second World War: the causes, events, soldiers and its aftermath; 

· World War II: a timeline; 

· The Beginnings: combatants and facts; 

· Hitler and Mussolini: bits of biography and key facts; 

·The Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews; 

· The London Blitz; 

· The Manhattan Project: The Making of the Atomic Bomb; 

· The Norman Landings: D-Day in History and Memory. 

   

VIDEO VISIONATI:  

· Auschwitz untold: the hideous crime in human history – Channel for Documentary 

·The Atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki - BBC  

· The Attack on Pearl Harbor - History Channel 

· D-Day. Landing on Normandy - BBC 

· Visual Evidence of the Process Leading to the Mass Murder at Auschwitz-Birkenau- BBC 

· the Blitz or the bombing of London – Channel for Documentary 

 

ATTIVITÀ SINCRONE: 

· Videolezioni sulla piattaforma Zoom;  

· Visione di video e successivo dibattito sulla piattaforma Zoom; 

· Presentazione ppt ed esposizione dei contenuti proposti sulla piattaforma Zoom; 

· Collegamenti sulla piattaforma per verifiche orali anche a piccoli gruppi. 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 

· Inserimento di materiali didattici di approfondimento e/o studio sulla piattaforma Argo; 

· Realizzazione di ppt (singolarmente, coppia o per piccoli gruppi) sugli argomenti trattati. 

VERIIFCHE DEGLI APPRENDIMENTI: 

· Verifiche orali sulla piattaforma Zoom 

· realizzazione da parte degli studenti di ppt.  

 

https://books.google.it/books?id=cxYqYIn73SgC&printsec=frontcover&dq=The+Holocaust&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiirO7I463pAhVSMewKHeAKAKEQ6AEIigEwCQ
https://books.google.it/books?id=cxYqYIn73SgC&printsec=frontcover&dq=The+Holocaust&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiirO7I463pAhVSMewKHeAKAKEQ6AEIigEwCQ
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso dell‟anno  scolastico 2019/2020 i Docenti delle materie previste per la classe V^AI sono 

rimasti gli stessi, ad eccezione del Prof. Casinotti Antonio docente di SISTEMI E RETI, TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI è stato sostituito dal Docente 

Giuseppe GENOVESE. 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (SI RIMANDA ALLE SCHEDE 

SINOTTICHE DISCIPLINARI) 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque 

adottate le opportune strategie didattiche mirate alla inclusione ed alla valorizzazione delle eccellenze. 

Si ribadisce che i docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri 

e test digitali, l‟uso di App. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall‟assenza di Giga o dall‟uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l‟uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice 

ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

 
11.Partecipazione delle famiglie 

 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all‟adozione 

delle misure di contenimento a causa dell‟emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori 

anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con 

la rappresentanza dei genitori per monitorare l‟andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

                                              12.   ELENCO ALUNNI 

 

 COGNOME E NOME 

1 BRUNO SAMUEL   

2 CHAYTOO SHRITISH  

3 CRISTINA GIOVANNI 

4 CRISTINA LUIGI 

5 GUARDO DANIELE 
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6 IMPELLIZZERI DAVIDE 

7 ITALIA DANIELE 

8 LIN HUIMIN 

9 MAZZONE GIUSEPPE 

10 OLIVERI ANDREA 

11 PATANIA MATTIA OTTAVIO 

12 PICCIONE STEFANO 

13 RAPISARDA ALESSANDRO 

14 RUSSO SEBASTIANO 

15 SCALETTA CARMELO 

16 TRINGALI ANDREA FILIPPO 

17 VINDIGNI STEFANO 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

13.     DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe V AI è costituita da 17 alunni, dei quali 16 di genere maschile e 1 di genere femminile. La situazione di 

partenza registra una partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani 

che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo e 

con correttezza e rispetto delle regole, la curiosità come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe del sapere e, di 

conseguenza, una certa propensione a uno studio che non sia mnemonico ma che si basi su ricerca e dialogo, 

sull'utilizzo degli interessi  come spinta per aprire le porte del sapere. Le fasce di livello identificabili all’interno della 

classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono tre: un primo gruppo si 

distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, espressive e 

operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che 

presenta un discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo 

gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un 

approccio allo studio che necessita di maturare. 

 

INDICAZIONI GENERALI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE ( ove siano state 

previste) 

Evitare informazioni sensibili 
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14.Indicatori di rendimento 

Sono riassunti nella tabella i valori dell‟indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda: 

 

 Indicatori di rendimento voto 

A 
raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi e gli 

obiettivi comportamentali 
8 -10 

B 
raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi 

cognitivi  e gli obiettivi comportamentali 
7 -  8 

C 
raggiunti in modo accettabile gli obiettivi 

cognitivi e gli obiettivi comportamentali 
6 - 7 

D 
parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi e 

gli obiettivi comportamentali 
5 - 6 

E 
scarso raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 

degli obiettivi comportamentali 
4 - 5 

F mancato raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali 

1 -

 

4 

 

 

14.1. Indicatori di rendimento per materia 

Sono riassunti nella tabella i valori dell‟indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Indicatore 

Religione B 

Lingua e letteratura italiana B 

Storia B 

Lingua e civiltà straniera (inglese) B 

Matematica B 

Telecomunicazioni B 

Sistemi e Reti B 

Tec. Pro. Sist. Inf. E Tec. B 

Gest. Progr. Org. Impr. B 

Scienze motorie e sportive B 

CLIL B 
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14.2. Tipologie di misurazione 

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna materia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

Religione X       X X X X 

Lingua e letteratura italiana X X X    X  X X X 

Storia X X X      X X X 

Lingua e cultura straniera (Inglese)  X X    X  X X X 

Telecomunicazioni X X X    X X   X 

Matematica X X X X   X X X X X 

Sistemi e Reti  X X  X X X X X X X 

Tec. Pro. Sist. Inf. E Tec.  X X  X X X X X X X 

Gest. Progr. Org. Impr.  X X  X X X X X X X 

Scienze motorie e sportive         X X X 

Legenda: 

a) Trattazione sintetica 

b) Quesiti a risposta aperta 

c) Quesiti a risposta multipla 

d) Problemi a soluzione rapida 

e) Casi pratici e professionali 

f)   Sviluppo di progetti 

g) Verifiche scritto/grafiche in classe/ 

sincrone 

h) Verifiche scritto/grafiche a casa/ online 

i)   Verifica orale  anche online 

j)    Dialogo anche online 

k) Altro: Pratico/ DAD 
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15.ATTIVITÀ  FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 

DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE 
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 ALUNNI COINVOLTI  NOTE EPLICATIVE 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 
CLASSI  PRIME - 

TUTTE CURRICOLARE 
DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

GIORNALE D'ISTITUTO  UNICO 
TUTTE  ITST+ITSE+ 

LICEO BELLUSO- ANFUSO 
TEATRO: FRUIZIONE SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA E 

STRANIERA TUTTI 
DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

PERCORSI MUSICALI 
  TUTTI 

DIAPASON-ENTE 
ESTERNO 

LA STORIA PER IMMAGINI TRIENNIO 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

TRA I CASTELLI DI SICILIA- TUTTI 
DI MARE- 

CASALAINA 

CONCORSO ASIMOV 
  ALUNNI MERITEVOLI 

AVERNA-
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO TRIENNIO RIZZOTTI 
DIPARTIMENTO ELETTROTECNICA- ELETTRONICA-

INFORMATICA     
FLL 2020 CITY SHAPER (CHALLENGE 2020) 
(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO 

TRIENNIO ITST3^ITST-

1-2 QL A.SANTACROCE 
FLL 2020 CITY SHAPER (LOGISTICA) 
(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO 

TRIENNIO ITST-LSSA- 

3-4 ITSE A.SANTACROCE 
NAO CHALLENGE 2020 (FOR ARTS & CULTURES) 
SCUOLA DI ROBOTICA PTOF-PCTO 3-4 ITST-LSSA A.SANTACROCE 
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TERRITORIO (QGIS E DBMS) 
(COMUNE DI MELILLI - COMUNE DI PRIOLO) PTOF-PCTO 5AI INFORMATICA A.SANTACROCE 
ERG PRIOLO 
VISTITA GUIDATA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIPARTIMENTO DI 

ELT, ELN, INF, TEL. 
ERG CARLENTINI 
VISTITA GUIDATA CLASSI 3^-4^-5^ 

DIPARTIMENTO DI 

ELT, ELN, INF, TEL. 
ROBO-RUIZ 
  3-4-5 ITST A.SANTACROCE 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

SPORTELLO DI MATEMATICA E CORSI DI RECUPERO ITST+ LICEO +ITSE 
DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

ECDL ITSE-ITIS -LICEO A.SANTACROCE 
POMERIGGIO INSIEME…MATEMATICA 
  ITST-LSSA 

DIPARTIMENTO  DI 

MATEMATICA 

DIPARTIMENTO LINGUE 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE B1-  TUTTI MORONI 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ESERVIZI PER GLI STUDENTI 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA: NARRATIVA IN CLASSE 
  TUTTI 

DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 
CONCORSO UNITRE 
  ALUNNI MERITEVOLI UNITRE 

LABORATORI MUSICALI LICEO- ITSE-ITST 
DIAPASON-ENTE 

ESTERNO 
AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE 

  
EDUCAZIONE AI VALORI  ED ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
  TUTTI BELLISTRI 

PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI TUTTI 
BELLISTRI RUSCICA- 

CANNAVA' 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
PRIME ITST-ITSE 

+LICEO  BELLISTRI 

EDUCARE ALLA LEGALITA':LE MAFIE CONFISCATE ALUNNI 5^ CLASSI G.LISI 
LA STRADA PER L'INCLUSIONE: DALLA REALTà ALLA 

COSTITUZIONE  TUTTI  LOFARO-SCIONTI 

https://live.etwinning.net/projects/project/94810
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TEATRO DELLA LEGALITA' TUTTI G.LISI 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RC: TUTELA DIRITTI UMANI TUTTI SCUOLA 
EDUCARE ALLA CITTADINANZA: GHERARDO COLOMBO 
  TRIENNIO   

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 
   

PROGETTO STAGE SCI FOLGARIA 
  TUTTI GIANINO- CRISCI 
SOS CLIMA- LEGAMBIENTE 
  TUTTI 

GIANINO-

STRAZZULLA-CRISCI 

CSS ITST- LICEO-ITSE 

GIANINO, TRINGALI, 
DI GRANDE, CRISCI, 

STAZZULLA 

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO TERZE MEDIE 
ORIENTAMENTO  IN INGRESSO SCUOLE MEDIE: Mercoledì 5 

dicembre 2019 Open day presso scuola media Columba Sortino Ore 15.30.-

18.30; Giovedì 9 gennaio 2020 Open day presso scuola media di 

Villasmundo Ore 15.00-17.30;Venerdì 10 gennaio 2020 Open day presso 

scuola media di MelilliOre 15.00-17.00; Venerdì 10 gennaio 2020 ore 

17.00-19.00 open day presso   la scuola media Danilo Dolci di Priolo; 
Martedì 14 gennaio 2020  open day per istituti tecnici  presso la Todaro   ore 

15.00-18.00;Mercoledì 15 gennaio 2020 open day per licei presso la Todaro   

ore 15.00-18.00;Mercoledì 15 gennaio 2020 open day presso la scuola media 

Principe di Napoli ore 15.30-17.30 5AI(6) S.ANFUSO 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA 

30/10/2019   TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

 

ORIENTASICILIA   PRESSO “LE CIMINIERE” DI CATANIA.  

6/11/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA IN AULA 

MAGNA  3/12/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -

SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA AERONAUTICA MILITARE DI SIGONELLA IN 

BIBLIOTECA 19/12/19   VAT ( 5) E  VAM 

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

CONFERENZA ASSORIENTA IN AULA A GRADONI  20/01/20   TUTTE LE QUINTE   

ANFUSO -

SANTACROCE-

TRIGILIO- 

OPEN DAY  MATEMATICA E INFORMATICA UNIVERSITÀ DI 

CATANIA 18/02/2020  VAI ( 3) 

ANFUSO -
SANTACROCE-

TRIGILIO- 

PROGETTAZIONE PON  FSE 2019/2020 

   

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1137-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

Progetto: CITTADINANZA DIGITALE VCL(1)  VAI  

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-318Orientamento formativo e ri-orientamento 

Progetto Orientiamoci alla vita 

 Modulo 1: VAL, VBL, 

VCL, VDL 

Modulo 2 VAI VAF 

VBT, VCT 

Modulo 3:VAT 

Modulo 4 VBT, VCT 

VAF  

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-93 Potenziamento della Cittadinanza europea 

Progetto European cithizenship.Training at London Docklands Campus 

VAL(6) VBL (2), 

VCL(1), VDL(2) VAI( 1) 

VBT (2)   
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

   Rappresentanti di classe: 

- Alessandro RAPISARDA; 

- Stefano VINDIGNI.- 

 

17. Tabella progetti “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento “( EX ASL) svolti 

dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020 

A.S.2017/2018 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 Percorso di ASL presso INFO-SERVICE CHAYTOO SHRITISH- ITALIA DANIELE- 

LIN HUIMIN- MAZZONE GIUSEPPE- 

OLIVERI ANDREA- RUSSO SEBASTIANO. 

 FIRST LEGO LEAGUE Hydro Dynamics 

2018 (Gara di robotica) 

IMPELLIZZERI DAVIDE-RAPISARDA 

ALESSANDRO-PATANIA MATTIA-

TRINGALI ANDREA-CRISTINA LUIGI-

VINDIGNI STEFANO-PICCIONE 

STEFANO-CRISTINA GIOVANNI-BRUNO 

SAMUEL-GUARDO DANIELE 

 SERVAGRI RESCUE LINE WIX GUARDO DANIELE- BRUNO SAMUELE-

CRISTINA GIOVANNI – PICCIONE 

STEFANO-CRISTINA LUIGI-TRINGALI 

ANDREA-PATANIA MATTIA 

 

 GAP “SCOMMETTIAMO SU DI ME" BRUO SAMUEL - CHAYTOO SHRITISH- 

CRISTINA GIOVANNI – CRISTINA LUIGI-

GUARDO DANIELE-IMPELLIZZERI 

DAVIDE-ITALIA DANIELE- HUIMIN LIN-

MAZZONE GIUSEPPE-OLIVERI ANDREA-

PATANIA MATTIA-PICCIONE STEFANO –

RAPISARDA ALESSANDRO- RUSSO 

SEBASTIANO-TRINGALI ANDREA-

VINDIGNI STEFANO 

A.S.2018/2019 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 ROBOCOP JUNIOR 2019 –ST 

MICROELETRONICS CATANIA – ISIS 

VALDARNO (AR) – 

NAOCHALLENG…FOR SOCIAL 

INCLUSION 2019 – LA ROBOTICA IN 

CORSIA OSPEDALE UMBERTO I° 

SIRACUSA 

BRUNO SAMUEL - CRISTINA GIOVANNI 

– CRISTINA LUIGI-GUARDO DANIELE-

PICCIONE STEFANO-TRINGALI ANDREA 

 ASL presso Aeroporto Militare di Sigonella CHAYTOO SHRITISH- IMPELLIZZERI 

DAVIDE- ITALIA DANIELE- HUIMIN LIN- 

MAZZONE GIUSEPPE- OLIVERI ANDREA- 

PATANIA MATTIA OTTAVIO- 

RAPISARDA ALESSANDRO- RUSSO 

SEBASTIANO- VINDIGNI STEFANO 

A.S.2019/2020 PERCORSO  STUDENTI COINVOLTI  

 STAGE DI SCI FOLGARIA (TN) SCALETTA CARMELO 

 LOGISTICA  FLL-NAO-ROBOTICA CHAYTOO SHRITISH- IMPELLIZERI 

DAVIDE - ITALIA DANIELE- LIN HUIMIN- 

MAZZONE GIUSEPPE- OLIVERI ANDREA- 

PATANIA MATTIA OTTAVIO- 

RAPISARDA ALESSANDRO - RUSSO 

SEBASTIANO- VINDIGNI STEFANO                                       
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 Fase regionale della competizione di 
robotica FLL City Shape 

TRINGALI ANDREA – BRUNO SAMUEL – 

PICCIONE STEFANO – CRISTINA 

GIOVANNI – CRISTINA LUIGI – GUARDO 

DANIELE 

 

 

 
Azienda 

ospitante 

Durata 

percorso 

Periodo Settore Classi 

coinvolte 

STATO 

Aziende e Enti pubblici:  

Capitaneria di 

porto 

40 ore in corso Gennaio/ 

Febbraio 2020 

Amministrativo 

Tecnico 

Scientifico 

III LSSA 

Triennio ITST 

Triennio ITSE 

Da 

completare 

FIN: Assistente 

bagnante 

Da definire Tutto l'anno Tecnico Tutte Da 

completare 

Brevetto sub Da definire Tutto l'anno Tecnico Tutte Da 

completare 

Università di 

Catania 

(DiCulther) 

Da definire Tutto l’anno Tecnico Triennio 

LSSA/ITST 

Da 

completare 

Associazioni e volontariato:  

Fraternita 

Misericordia di 

Augusta 

30 ore Tutto l'anno Volontariato Tutte Da 

completare 

Percorsi di PCTO tecnico/scientifici   

Progetto Partners Alunni Periodo  

Gare robotica: First Lego League Scuola di 

Robotica - 

F.M.C. di 

Rovereto 

Tutte Novembre/ 

Febbraio 2020 

Completato 

 

18. Tabella Attività  e progetti di  “Educazione alla cittadinanza” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

CLASSI QUINTE ITST 

Studio della Costituzione 

1. Nascita struttura e caratteristiche della Costituzione in riferimento alla forma istituzionale del 

nostro paese, come descritta dalla seconda parte della costituzione.  

2. Analisi e commento dei primi 12 articoli: i Principi Fondamentali 

3. Contestualizzazione della costituzione in rapporto alla emergenza covid, in particolare i 
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diritti costituzionali limitati a ragione della emergenza sanitaria. 

Lezioni /Conferenze 

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week. 

Ottobre:  Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte.  Un gesto concreto per sostenere il patrimonio 

d'arte e natura del nostro Paese.(assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione Siracusa: 

Sergio Cilea, delegazione responsabile FAI giovani Siracusa e rapporto con i volontari: Angela 

Campisi, delegata FAI scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, Volontario FAI: Monticciolo Diego 

Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l‟economia circolare e l‟orizzonte rifiuti 

zero”. Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina 

e membro dell‟Associazione Zero Waste. 

Novembre: Educazione alla salute . “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni 

sessualmente Trasmissibili. In collaborazione con l‟ASP di Augusta. 

Cittadinanza attiva, agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof. Trigilio 

Paolo. Tutor prof. Bellistri RosaAnna 

Educazione alla parità di genere.  25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In 

collaborazione con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”. Inaugurazione 

Panchina rossa 

Gennaio:  Lucia Sardo” La nave delle spose”. (Teatro) 

Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte. 

Relatori: Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra‟ Emiliano 

Strino, counsellor gestaltico. 

Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d‟inciampo “Per non 

dimenticare”, dono del Miur, in collaborazione con l‟agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole 

in Italia. 

Febbraio: Giornata della memoria e  Giornata del ricordo: “ L‟importanza del passato per 

comprendere il presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di 

storia ordinario, università di Catania.    

Ed. alla legalità e all‟antimafia/ Incontro con Don Ciotti. Lezione su l‟antimafia e preparazione al 21 

Marzo. 

Maggio:  15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta 

instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova 

la chiave di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza 

delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, 

li possederà per tutta la vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor Orazio Gianino, presidente 

dell‟associazione culturale Augusta Folk, il cui 'obiettivo è appunto quello di riscoprire e tramandare 

le tradizioni popolari siciliane attraverso la ricerca antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto 
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e Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz :  Mirko Birritteri che ha proposto uno sketch comico sulla 

“mafiosità” dei siciliani ovviamente condannata; Giovanni Di Mauro e il suo magico violino, 

Giorgia Giangrande dall‟Inghilterra, dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un monologo su 

Peppino Impastato, Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in siciliano su 

Camilleri. 

 

Ed. alla legalità e all‟antimafia/ Incontro con Libera Provinciale. 

Giornata della legalità/23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti di 

Libera Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei 

valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari 

consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il 

suo dovere.”( Falcone) 

Settembre/ Dicembre/ Pon 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

 

19.CREDITO SCOLASTICO 

 

Nell‟attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07  e dell’O.M 16 maggio 2020 n 10: 

 verranno  considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

a) la media dei voti; 

b) l‟interesse e impegno nell‟attività didattica anche a distanza; 

c) l‟interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza; 

d) gli eventuali crediti per competente e certificazioni. (vedi allegato) 

 

 

 

Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella 

seguente: 

 

Allegato A 

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

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 
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3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Viene assegnato il max della fascia (un punto ) in presenza di 2 indicatori su 3 (2/3); se l‟alunno è in possesso di 

credito per competenze e certificazione il punto viene assegnato  in presenza di 2 indicatori su tre (2/3). 

Gli indicatori presi in considerazione sono b,c,d : 

 b e c: vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo 

interesse e impegno manifestati dagli alunni, anche alle attività online, sulla scorta di oggettive 

valutazioni; nonché  in relazione alla partecipazione ai progetti  di flessibilità/potenziamento/PCTO, 

per i quali  gli alunni verranno valutati mediante prove oggettive che concorreranno alla 

determinazione della valutazione   sommativa. 

 d: il  credito per competenze e certificazione è pari ad 1 in relazione alla documentazione delle 

esperienze formative, valutate dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi 

trasversali culturali, etico-civili o professionali del Progetto Educativo di Istituto. (vedi allegato) 
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20.CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 

Criterio di attribuzione: 

Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. 

Sono riconoscibili per l‟attribuzione del credito formativo le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di volontariato o 

impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre 

lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all‟estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR- vedi delibera collegio del 25 maggio 2020 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero accreditati 

a tal fine presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze) 

11. OLIMPIADI NAZIONALI nell‟ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 

 

- Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere 

i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l‟alta valenza formativo- educativa delle azioni 

progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, 

quindi, da considerare parte integrante del PTOF . 

- In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l‟obbligo di sostenere e 

coordinare tutte le attività relative all‟Alternanza Scuola Lavoro (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che potranno 

assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.  

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

Articolo 3- O.M. N 10 del 16 maggio 2020 

(Candidati interni) 

1.Ai sensi dell‟articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l‟esame di Stato in qualità di 

candidati interni: 

a)ai sensi dell‟articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all‟ultimo anno di corso dei 

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

assenza dei requisiti di cui all‟articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L‟ammissione all‟esame di 

Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato. 

b)a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell‟abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni 
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di cui all‟articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L‟abbreviazione per merito non è consentita nei corsi 

quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei 

corsi medesimi; 

c)ai sensi dell‟articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo. 

 

21.STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI  NELLA ATTIVITA'  DIDATTICA 

 

La scuola è dotata di una quantità notevole di strumenti informatici e multimediali utilizzati sia dai docenti 

che dagli alunni nell'ambito della prassi didattica quotidiana, non solo nell'ambito delle materie strettamente 

professionali, ma anche nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche.  

Come già più volte indicato durante il periodo dell‟emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o le 

piattaforme 

 condivisione e  correzione degli esercizi e dei compiti svolti 

 condivisione materiale didattico( mappe concettuale e Power Point, documentari, video)  

 I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 

schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi 

I criteri di valutazione sono quelli inseriti nel PTOF ed approvati, nella versione modificata dal Collegio dei docenti 

del 25 maggio 2020,  in relazione a quanto stabilito dall‟O.M n 10 del 16 maggio 2020 ed  in ottemperanza delle 

note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto 

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

22. DOCUMENTI ALLEGATI  

 

Nel rispetto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 

10719, si allegano: 

 criteri di valutazione per il colloquio (allegato 1); 

 per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell‟attività 

didattica svolta dalla classe (allegato 2). 

 Programmi dettagliati per disciplina(  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 

il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  O.M n 10  del 16 maggio 2020 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/gennaio/DECRETO_MIUR_20190118_37
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/gennaio/DECRETO_MIUR_20190118_37
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ALLEGATO 5 

 

      SCHEDA SINOTTICA  DI   GESTIONE PROGETTI E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ AI              Prof.  LUIGI MANZELLA 

 

 

 OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe V^AI formata da 18 alunni, è stata abbastanza partecipe all‟attività didattica, attenta e disponibile al 

dialogo. Nell'insieme la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza, con parecchi alunni più attivi ed 

interessati, i quali hanno raggiunto degli ottimi risultati e con altri invece, che hanno mostrato uno studio non 

sempre approfondito.  

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

 FINALITA’ 

Avere la consapevolezza della specificità e complessità della gestione di progetti e della organizzazione di una 

azienda; comprensione il ruolo delle tecnologie dell'informazione all'interno di un'azienda e saper apprendere i 

principali strumenti metodologici per la gestione dei progetti; essere consapevoli dell'importanza della sicurezza 

negli ambienti di lavoro 

 

 CONOSCENZE 

Comprendere che cos'è l'organizzazione di un'azienda; conoscere i dati essenziali degli argomenti e la loro 

sequenza cronologica. 

 

 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

 

Sapersi relazionare con gli altri nei lavori di gruppo, fermo restando la propria autonomia nello studio individuale 

ed autonomo; rispettare le regole, gli impegni e l'esecuzione dei compiti assegnati, rielaborare in modo autonomo i 

concetti; cogliere i tratti essenziali degli argomenti trattati  

 

 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. 

La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono 

riportate  nell‟introduzione del  presente documento. 

 

 INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

E' stata privilegiata la lezione dialogata, poiché tale tecnica ha consentito rapidamente di valutare lo stato di 

apprendimento ed apportare, di conseguenza, tempestivamente azioni di recupero e correttive; ci si è soffermato 

spesso durante le lezioni frontali ed online per fornire tutti i chiarimenti possibili, ricorrendo all‟uso di esempi, 

ripetendo più volte durante l‟esposizione i contenuti illustrati e facendo lezioni di riepilogo interattive. 
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 CONTENUTI 

In riferimento ai contenuti, e sulla rimodulazione presentata a seguito della DAD, la programmazione disciplinare è 

stata suddivisa in moduli ed unità didattiche, per rendere più snella sia la fase di trattazione che quella di verifica 

dell‟avvenuta assimilazione degli argomenti affrontati. 

 

 METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 dialogo in classe/ online 

 libro di testo: Gestione del progetto e organizzazione d'impresa (Conte-Camagni-Nikolassy) HOEPLI 

 

 VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)  

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

 

 ALLEGATI 

 1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

                        FIRMA DOCENTE 

 

Luigi Manzella
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   ALLEGATO 5        

 

             SCHEDA SINOTTICA  DI   SISTEMI E RETI 

          a.s. 2019-20                              CLASSE V^  AI                   Prof. GIUSEPPE GENOVESE 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe V^AI è formata da  un totale di 18 alunni.  

Il sottoscritto è subentrato ad anno scolastico in corso, in data 13 febbraio 2020,    in sostituzione del 

docente titolare prof. Antonio Casinotti, e la classe si è da subito dimostrata abbastanza partecipe , attenta, 

volenterosa  e disponibile al dialogo.  Dal punto di vista caratteriale la classe è abbastanza eterogenea, 

mentre a livello comportamentale l‟atteggiamento è stato sempre composto e rispettoso, anche durante lo 

svolgimento delle lezioni in DAD.  Abbiamo familiarizzato facilmente, instaurando un dialogo produttivo 

che ha portato a scambi di opinioni costruttive.  

L‟approccio con l‟apprendimento della disciplina e l‟interesse mostrato in classe sono stati buoni e questo 

ha reso le lezioni partecipate ed interattive. Gli alunni hanno spesso chiesto chiarimenti sugli argomenti 

trattati ed esposto i loro dubbi. La conoscenza degli argomenti svolti nel corso dell'anno da parte della classe 

è più che buona. Alcune individualità, più motivate e studiose, dotate di buone capacità personali e di una 

buona preparazione di base, si sono impegnate in modo costante e proficuo ed hanno dimostrato attitudine ed 

interesse verso ogni di tipo attività scolastica, anche durante le attività in DAD, conseguendo risultati 

eccellenti e  una conoscenza molto completa; altri, che hanno lavorato con meno continuità , evidenziano 

conoscenze comunque soddisfacenti. Anche gli alunni con qualche che avevano carenze nella prima parte 

dell‟anno scolastico sono riusciti a recuperare e per nessuno  il livello di conoscenza risulta insufficiente. In 

merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di stimolare in ogni allievo non solo 

interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del proprio ruolo  nella scuola e nella 

società, il rispetto delle regole, del prossimo e dei ruoli e l‟importanza dei rapporti umani e della 

collaborazione reciproca .  

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 FINALITA’ 

Avere la consapevolezza della complessità della progettazione di rete, sia a livello  di infrastruttura 

hardware che  a livello di dimensionamento e indirizzamento logico e di sicurezza. Conoscere le diverse 

tipologie di rete.   Comprendere  il ruolo dei dispositivi hardware di rete e le loro funzionalità.  Conoscere 

gli aspetti principali del protocollo network e dei  protocolli di trasporto e la loro interazione con il livello 

applicativo.  Conoscere i rischi della comunicazione Internet, delle principali minacce informatiche ed 

essere in grado di scegliere gli strumenti più idonei per garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni.  

 

 CONOSCENZE 

Comprendere le caratteristiche e gli aspetti fondamentali di ogni livello dello standard ISO/OSI , del 

modello  TCP/IP  e dei protocolli che agiscono in ogni livello. Conoscere e comprendere le modalità di 

trasmissione dati , la comunicazione end to end tra host remoti e le tecniche per garantire affidabilità, 

qualità di servizio,integrità e sicurezza delle comunicazioni e delle informazioni. 
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 ABILITA’ E COMPETENZE 

Saper progettare reti informatiche in base alle diverse esigenze , servizi e risorse da offrire e caratteristiche 

e criticità infrastrutturali.  Saper predisporre un piano di indirizzamento logico di una rete privata,  e un 

buon interfacciamento la  rete internet.  Saper associare ad ogni applicazione il protocollo adeguato e la 

corretta porta di comunicazione. Saper gestire la sicurezza delle reti , delle connessione e la protezione dei 

dati. 

 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 

COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai 

docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 

tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e 

formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell‟introduzione del  presente 

documento. 

 

 INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

Le scelte didattiche, i temi, gli obiettivi e le  modalità delle diverse fasi del processo formativo sono stati 

preventivamente illustrati agli studenti e con loro discussi, allo scopo di favorire la motivazione 

all'apprendimento e la consapevolezza rispetto alle attività proposte. 

Nello sviluppo del percorso formativo si è tenuto conto dei diversi livelli nella preparazione di base in 

possesso degli studenti e delle differenze nei tempi e nelle modalità di apprendimento. Ho posto inoltre 

particolare attenzione all‟ individuazione dei prerequisiti e ai richiami di conoscenze pregresse. 

Il lavoro in classe è stato caratterizzato dai seguenti aspetti: varietà di comunicazione da parte 

dell'insegnante, con utilizzo dei diversi media a disposizione, stimolazione alla discussione e al dialogo 

interattivo. Anche per l‟attività didattica in DAD iniziata a seguito dell‟emergenza COVID-19, è stato 

seguito lo stesso protocollo,utilizzando l‟ausilio delle piattaforme di videoconferenza sincrona .   

Gli argomentati sono presentati prima in modo sintetico in seguito approfonditi, sia a livello teorico che 

tecnico pratico.  L'attività di laboratorio  precedentemente programmata compatibilmente con le risorse 

disponibili, è stata rimodulata e ridimensionata in base alle possibilità offerte dalla DAD. 

 

 CONTENUTI 

La programmazione disciplinare e la successiva rimodulazione necessaria dopo l’interruzione 

dell’attività didattica dovuta all’emergenza COVID-19, è stata suddivisa in moduli.  All’interno di 

ogni modulo sono stati specificati i contenuti, i risultati di apprendimento attesi ed eventuali 

collegamenti interdisciplinari. 
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NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 

 

 

 

 

 

 METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 dialogo in classe/ online 

 

 

 

 libro di testo: Sistemi e reti/3  De Santis – 

Cacciaglia – Petrollini – Saggese-

ed.Calderini 
 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 
 

 

 VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

Livello di rete e Subnetting Sistemi e reti, TPSIT, 

Telecomunicazioni 
Viene trattato il livello 3 di rete della Pila ISO/OSI il piano degli 

indirizzi, il problema della saturazione degli indirizzi e le tecniche 
per la realizzazione delle sottoreti  

Livello di trasporto e protocollo TCP Sistemi,TPSIT Viene trattato il livello 4 della Pila Iso/osi e i protocolli di trasporto 

TCP e UDP ed il livello applicativo. 

Livello di rete e Subnetting Sistemi e reti, TPSIT, 
Telecomunicazioni 

Viene trattato il livello 3 di rete della Pila ISO/OSI il piano degli 
indirizzi, il problema della saturazione degli indirizzi e le tecniche 

per la realizzazione delle sottoreti  

Livello di trasporto e protocollo TCP Sistemi,TPSIT Viene trattato il livello 4 della Pila Iso/osi e i protocolli di trasporto 

TCP e UDP ed il livello applicativo. 
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 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 
 

 

ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

FIRMA DOCENTE 
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SCHEDA SINOTTICA  DI   TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

          a.s. 2019-20                              CLASSE V^  AI                   Prof. GIUSEPPE GENOVESE 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe V^AI è formata da  un totale di 18 alunni.  

Il sottoscritto è subentrato ad anno scolastico in corso, in data 13 febbraio 2020,   in sostituzione del 

docente titolare prof. Antonio Casinotti, ed ho subito constatato la buona  partecipazione e la 

particolare attenzione della classe nei confronti delle attività didattiche proposte.  

Complessivamente  l‟atteggiamento degli alunni è stato sempre composto e rispettoso, anche 

durante lo svolgimento delle lezioni in DAD.   

L‟approccio con l‟apprendimento della disciplina e l‟interesse mostrato in classe e la costanza nello 

studio sono stati buoni e questo ha reso le lezioni partecipate ed interattive.  Gli alunni hanno spesso 

chiesto chiarimenti sugli argomenti trattati ed esposto i loro dubbi.  Nell'insieme la classe ha 

raggiunto un buon livello di conoscenza,  con parecchi alunni  più attivi e motivati,  i quali hanno 

raggiunto degli ottimi risultati.  Altri invece, hanno mostrato uno studio non sempre approfondito, 

evidenziando conoscenze comunque soddisfacenti. Anche gli alunni con carenze nella prima parte 

dell‟anno scolastico sono riusciti a recuperare e per nessuno  il livello di conoscenza risulta 

insufficiente. In merito agli obiettivi non cognitivi la finalità essenziale è stata quella di stimolare in 

ogni allievo non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del proprio 

ruolo  nella scuola e nella società, il rispetto delle regole, del prossimo e dei ruoli e l‟importanza dei 

rapporti umani e della collaborazione reciproca .  

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 FINALITA’ 

Avere la consapevolezza della complessità del cablaggio strutturato e del ruolo centrale degli 

standard di comunicazione, dell’implementazione dei socket e delle loro applicazioni. Conoscere 

le caratteristiche principali dei trasduttori ed il sistema di acquisizione e distribuzione dei dati. 

 

 CONOSCENZE 

Conoscere tutti gli elementi e gli standard del cablaggio strutturato ed il funzionamento ed il 

ruolo di tutti gli apparati attivi. Conoscere i modelli client/server. Comprendere il 

funzionamento di alcuni tipi di trasduttori e i processi di acquisizione, trasmissione, 

elaborazione, distribuzione e ricostruzione dei segnali. 
 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

Saper riconoscere la tipologia di mezzo trasmissivo e le  differenti modalità di applicazione e le 

tipologie di segnali trasmessi.  Saper applicare le buone pratiche e le norme per il cablaggio 

strutturato. Saper  descrivere e progettare  alcuni tipi di trasduttori . Saper individuare le fasi e le 

modalità di funzionamento di un servizio client/server saperne  proporre una progettazione di 



   2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^… 

 

38 

 

massima . 
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 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a 

causa del COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza 

fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle 

progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista 

in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  

nell‟introduzione del  presente documento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

Le scelte didattiche, i temi, gli obiettivi e le  modalità delle diverse fasi del processo formativo 

sono stati preventivamente illustrati agli studenti e con loro discussi, allo scopo di favorire la 

motivazione all'apprendimento e la consapevolezza rispetto alle attività proposte. 

Nello sviluppo del percorso formativo si è tenuto conto dei diversi livelli nella preparazione di 

base in possesso degli studenti e delle differenze nei tempi e nelle modalità di apprendimento.  

Il lavoro in classe è stato caratterizzato dai seguenti aspetti: varietà di comunicazione da parte 

dell'insegnante, con utilizzo dei diversi media a disposizione, stimolazione alla discussione e al 

dialogo interattivo. Anche per l‟attività didattica in DAD iniziata a seguito dell‟emergenza 

COVID-19, è stato seguito lo stesso protocollo,utilizzando l‟ausilio delle piattaforme di 

videoconferenza sincrona .   

Gli argomentati sono stati presentati prima in modo sintetico ed in seguito approfonditi, sia a 

livello teorico che tecnico pratico.  L'attività di laboratorio  precedentemente programmata 

compatibilmente con le risorse disponibili, è stata rimodulata e ridimensionata in base alle 

possibilità offerte dalla DAD. 

 

CONTENUTI 

La programmazione disciplinare e la successiva rimodulazione necessaria dopo l’interruzione dell’attività 

didattica dovuta all’emergenza COVID-19, è stata suddivisa in moduli.  All’interno di ogni modulo sono 

stati specificati i contenuti, i risultati di apprendimento attesi ed i collegamenti interdisciplinari. 
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 NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 

 

 

 

 

METODI E STRUMENTI  

 lezione frontale 

 DAD  

 metodo attivo 

 dialogo in classe/ online 

 

 

 

 

 

 

 libro di testo: Tecnologie e progettazione 

di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni/3  De Santis –

Cacciaglia – Petrollini – Saggese- 

ed Calderini 

 Computer (Internet)  

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 

 
 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

Come viaggiano i dati. Le Reti di 

trasmissione e i mezzi trasmissivi.  
Tecnologie per le reti cablate e wireless 

TPSIT-Sistemi e reti-

Telecomunicazioni 

Si evidenziano i mezzi trasmissivi tenendo conto dei modi di 

propagazione dei segnali 

Sistemi client -server e socket TPSIT-Sistemi e reti- Modello client/server. Definizione dei moduli client e server. 

Applicazioni 

Interazione tra client e server 
Realizzazione socket:funzioni principali. 

Primitive:socket,connect,bind,listen,accept,send,receive,close 
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 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 
 
 

ALLEGATI 

 
1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

FIRMA DOCENTE 
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ALLEGATO 5 

 

 

SCHEDA SINOTTICA DI_INGLESE a.s. 2019-20  CLASSE V^AI Prof. Lo Bello Simona 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe risulta formata da 17 alunni. La maggior parte della classe è dotata di buone capacità ed ha partecipato al dialogo 

educativo-didattico con impegno ed interesse. Non mancano elementi con maggiori difficoltà nell‟acquisizione dei contenuti e 

con difficoltà nella produzione orale. Gli stessi hanno manifestato lentezza nell‟apprendimento e partecipazione non sempre 

attiva e regolare. Complessivamente i risultati dagli stessi conseguiti sono sufficienti. Si distingue all‟interno della classe un 

gruppo che ha sempre studiato con serietà ed impegno raggiungendo risultati buoni in qualche caso eccellenti. 

 

3.PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 FINALITA’ 
L‟insegnamento della Lingua Inglese si pone la finalità di favorire la formazione umana, sociale e culturale degli 

studenti mediante il contatto con altre realtà nell‟ottica di un‟educazione interculturale. La lingua inglese, pertanto, 

contribuisce alla formazione globale degli studenti nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e culturale 

 

 CONOSCENZE 

 Conoscere la fraseologia idiomatica, il lessico e i contenuti settoriali d‟indirizzo. 

 Conoscere le strutture morfosintattiche e le funzioni comunicative più complesse. 

 Produrre brevi testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Produrre oralmente e per iscritto risposte pertinenti e adeguate alle domande con particolare riferimento ai contenuti 

del settore elettronico specifico. 

 Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, e su argomenti noti, con 

particolare riferimento ai contenuti del settore elettronico specifico. 

 Comprendere i punti chiave di argomenti familiari, con particolare riferimento ai contenuti del settore elettronico 

specifico. 

 Riflettere sulla struttura della lingua utilizzata intesti comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale. 

 

 

 ABILITA’ E COMPETENZE 
 Competenze relative all‟apprendimento linguistico: comunicare in maniera adeguata al livello di riferimento nella 

lingua straniera. 

 Competenze relative alla costruzione del sè: imparare ad imparare, a progettare, a collaborare con gli altri e ad agire 

in modo autonomo e responsabile. 

 

 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 

19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni  necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed  alla valutazione che fin 

da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate 

nell‟introduzione del presente documento. 
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INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

 

La programmazione iniziale della classe causa covid-19 non ha subito rilevanti cambiamenti se non la non trattazione di uno 

due argomenti di grammatica previsti ma non trattati per la precedenza data durante il periodo antecedente l‟emergenza 

sanitaria alle prove invalsi e alle loro relative simulazioni in vista delle prove ufficiali. Il resto della programmazione viene 

svolto in ogni sua parte. La trattazione dei contenuti sin dall‟inizio dell‟anno si sviluppa dopo una breve quanto necessaria 

revisione degli ultimi argomenti trattati l‟anno precedente sia in ambito grammaticale che d‟indirizzo. Dopo la sospensione 

delle attività didattiche in presenza sono prontamente attivate tutte le possibili modalità di didattica a distanza necessarie per un 

corretto svolgimento della programmazione prevista e per garantire agli alunni una continuità e un sereno proseguimento in 

vista degli esami finali. 

CONTENUTI 

 

UNIT 10: Robotics and Automation 

Robotics and Automation (dispense) 

Robots 

Faqs about robots 

How a robots works- 

varieties and uses of robots (fotocopie e appunti ) Alan 

Turing. The turing test 

Asimov‟s Three Laws of Robotics 

 

UNIT 21: Networks 

Networks : linking computers (fotocopie) 

How a network functions (fotocopie) Local 

area networks (fotocopie) 

How networks operate 

UNIT 22: The Internet 

How the internet began (fotocopie) 

How the internet works(fotocopie) 

The man who invented the web (fotocopie) 

What‟s the difference between the Web and the Net (fotocopie) 

Online dangers(fotocopie) 

UNIT 23: Communications modes 

Electromagnetic waves 

The electromagnetic spectrum 

Wireless communication 

UNIT 25: Radio and television communications 

Radio transmission and reception 

The development of the radio transmission (fotocopie) 
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NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 

 

 

Nuclei tematici fondamentali Possibili connessioni Educazione civica Cittadinanza e costituzione 

 

 

 

 

 

 

The new frontiers of the 

radio transmission 

La disarmonia con la realtà e il senso 

di inappartenenza-G. Ungaretti-Veglia 

da “L‟allegria” (ITALIANO) 

Gli anni tra le due guerre mondiali; La 

radio come strumento di propaganda 

nella II^ guerra mondiale.(STORIA) 

Telecomunicazioni: tecniche di 

trasmissione 

 

Art. 11 della costituzione: L'Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali. 

Art 15 della costituzione: 

La libertà e la segretezza della corrispondenza e 

di ogni altra forma di comunicazione sono 

inviolabili 

Art 21 della costituzione: 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 

altro mezzo di diffusione. La stampa non può 

essere soggetta ad autorizzazioni o censure 

La comunicazione: Internet 

 

Da “Training for Successful INVALSI”                                                                               

(prove di preparazione alla prove INVALSI -comprensione orale e scritta) 

METODI E STRUMENTI 

 

 lezione frontale 
 DAD 
 metodo attivo 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe/ online 
 produzione di relazioni-riassunti 

 uso di skimming e scanning per la lettura e la 

comprensione dei testi 

 schede sinottiche 

 libro di testo: A.Strambo, P. Linwood, G. 

Dorrity, On Charge Petrini eds/ F. 

Invernizzi-D. Villani-S. 

Mastrantonio,Grammar Matrix, Helbling 

Laguages. 

 

 

 

 

 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 
 Mappe/schemi/ lavori multimediali forniti 

dall‟insegnante 
 Visione di brevi filmati relativi all‟argomento 

trattato 

 

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione) 
 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 
 Verifiche a casa/ online in modalità asincrona 
 Verifica orale anche online 
 Dialogo 
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ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

 

FIRMA DOCENTE 

 

LO BELLO SIMONA 
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                  ANNO SCOLASTICO  2019-2020  

ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA     ITST    ITSE   

 

CLASSE V AI   SCHEDA SINOTTICA DI  ITALIANO 

Prof. GIUSEPPINA TORRE 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

La classe ha raggiunto mediamente un ottimo livello di conoscenza dei contenuti, che ha consentito loro di apprezzare i 

valori della letteratura italiana di fine‟800 e della metà del‟900.La partecipazione al dialogo educativo è stato costante.   

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA' 

 Consapevolezza del fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in connessione con le altre 

manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza  

del reale. 

 Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 

 Padronanza dello strumento linguistico nella produzione e nella ricezione 

 

CONOSCENZE E ABILITA’. 

 Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana 

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti e le loro sequenze 

 Comprendere il linguaggio dei testi. 

 Riconoscere le tipologie testuali 

 Conoscere i lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica 

 

COMPETENZE 

 Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari 

 Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati. 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo 

 Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso. 

 Analizzare e contestualizzare i testi 

A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. La scuola 

ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie 

allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in 

ottica inclusiva e formativa. 

Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell‟introduzione del  presente documento. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI   

• Lezione frontale e video lezioni per introdurre nuovi argomenti. 

• Verifiche  in classe in presenza e in classe virtuale. 

• Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, con l'obiettivo di giungere ad una visione unitaria del 

programma svolto. 

 

In riferimento ai livelli di partenza della classe, l‟attività didattica è stata finalizzata a far acquisire agli alunni le 

conoscenze indispensabili e le competenze minime previste in sede di programmazione annuale. È stato privilegiato il 

percorso storico-culturale. 

 

CONTENUTI  

 Modulo n°1 

L‟età postunitaria 
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Nuclei tematici fondamentali. 

La riflessione sul progresso e sulle sue conseguenze 

 

Modulo n°2 

Naturalismo e Verismo.Nuclei tematici fondamentali. 

La rivendicazione della dignità della donna e la volontà di autodeterminarsi 

 

Modulo n°3 

Verga 

La legge della lotta per la vita 

 

Modulo n°4 

L‟età delle avanguardie e del Decadentismo. 

Gabriele D‟annunzio.  Nuclei tematici fondamentali. L‟intellettuale decadente e il disprezzo per la vita comune: 

L‟esteta, il super-uomo, il poeta vate, il culto dell‟arte per l‟arte. 

 

Modulo 5 

Giovanni Pascoli. Nuclei tematici fondamentali. Vitalismo e mito della modernità. 

 

Modulo 6 

Italo Svevo. Nuclei tematici fondamentali. L‟interiorizzazione del tempo e dello spazio. 

 

Modulo 7 

Luigi Pirandello. Nuclei tematici fondamentali. La crisi dell‟identità e la frammentazione dell‟io. 

 

Modulo 8 

Giuseppe Ungaretti. Nuclei tematici fondamentali. La devastazione materiale e morale della grande guerra e la sua 

demitizzazione. 

 

Modulo 9 

Salvatore Quasimodo 

Il periodo Ermetico, l‟evoluzione stilistica e tematica del Dopoguerra. 

 

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

1. La disarmonia con la realtà e il senso di inappartenenza-G. Ungaretti-Veglia da “L‟allegria” 

(ITALIANO) 

Gli anni tra le due guerre mondiali; La radio come strumento di propaganda nella II^ guerra 

mondiale.(STORIA) 

Tecniche di trasmissione (TLECOMUNICAZIONI) 

The new frontiers of the radio transmission. (INGLESE) 

Art. 11 della Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri 

popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.(ED.CIVICA) 

2. Limiti imposti dal fascismo: Le leggi fascistissime (STORIA) 

Salvatore Quasimodo (ITALIANO) 

Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
(ED. CIVICA) 
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METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 libro di testo: La letteratura Ieri, oggi, domani. 

G.BALDI – S.GIUSSO –ED. PEARSON – 

DALL‟ETA‟ POST UNITARIA AI GIORNI 

NOSTRI. 

 DAD 

 Biblioteca 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto in classe /online 

 Verifiche scritto a casa/online in modalità 

asincrona 

 Verifica orale anche online 

  Dialogo- confronto anche in video conferenza
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ALLEGATI 
1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

 

    FIRMA DOCENTE 

                  Prof.ssa Giuseppina TORRE 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020  

ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE LSSA     ITST    ITSE   

 

CLASSE V AI   SCHEDA SINOTTICA DI  STORIA 

Prof. GIUSEPPINA TORRE 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

Gli alunni hanno complessivamente lavorato con serietà ed impegno, partecipando attivamente alle lezioni e 

mostrandosi quasi tutti motivati; nel complesso hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, alcuni hanno conseguito ottimi 

livelli.  

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA' 

 Formazione di un atteggiamento teso all‟indagine sul passato, per meglio comprendere ed accettare le rapide 

trasformazioni della società contemporanea ed alla partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva; 

 Accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo 

decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di appartenenza; 

 Capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione. 

 

CONOSCENZE E ABILITA’. 

 Conoscere i dati essenziali degli avvenimenti storici; 

 Conoscere le caratteristiche del linguaggio storico 

 Comprendere il linguaggio dei testi. 

 Leggere e strutturare tabelle e grafici. 

 

COMPETENZE 

 Rielaborare in modo organico i concetti; 

 Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 

 Cogliere la realtà sistematica della realtà storica 

 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo; 

 Classificare ed organizzare dati; 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. 

La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI   

• Lezione frontale e video lezioni per introdurre nuovi argomenti. 

• Esercitazioni guidate in classe in presenza e in classe virtuale. 

• Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, con l'obiettivo di giungere ad una visione unitaria del 

programma svolto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

CONTENUTI   

MODULO 1: L‟ETA‟ DELL‟IMPERIALISMO. 

MODULO 2: L‟ETA‟ GIOLITTIANA. 

MODULO 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

MODULO 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA.             
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MODULO 5: IL FASCISMO 

MODULO 7: IL NAZISMO 

MODULO 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

MODULO 9: IL SECONDO DOPOGUERRA: cenni generali 

 

METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 metodo deduttivo 

 dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 libro di testo: Tempi e Temi della Storia. L. Ronga.- G. Gentile- A. Rossi. Ed. La scuola. 

 DAD 

 Biblioteca 

VALUTAZIONE 

 

Tipologie di misurazione 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto in classe /online 

 Verifiche scritto a casa/online in modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

  Dialogo- confronto anche in video conferenza 

 

 

ALLEGATI 
1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

                                                                                                                   

 

FIRMA DOCENTE 

Prof.ssa Giuseppina TORRE 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V AI 

SCHEDA SINOTTICA DI MATEMATICA 

Prof.ssa VERA SEBASTIANA MANGIAMELI 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe è formata da 18 alunni di cui 17 maschi ed una sola femmina. 

Fin dalle prime lezioni gli alunni hanno mantenuto un comportamento estremamente corretto, partecipando 

al dialogo educativo secondo le loro capacità. 

La maggior parte della classe ha acquisito una buona padronanza degli argomenti, solo qualcuno non è 

riuscito a raggiungere pienamente gli obiettivi anche a causa di lacune di base e di un impegno e/o una 

frequenza saltuaria. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

✔ FINALITA' 

Saper riconoscere quali sono i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse 

 

✔ CONOSCENZE E ABILITA’ 

• Conoscere il concetto di funzione, di campo di esistenza, asintoto ed estremo di una funzione, di derivata 

e di integrale. 

• Conoscere le regole e procedure del calcolo delle derivate 

• Conoscere le regole e procedure del calcolo degli integrali 

 

✔ COMPETENZE 

• Saper applicare in modo consapevole le regole per il calcolo di semplici derivate e integrali 

• Saper studiare e rappresentare graficamente funzioni algebriche 

• Saper calcolare l‟area di regioni finite di piano 

✔ A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 

COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai 

docenti ed agli studenti le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 

tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e 

formativa. 

Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell‟introduzione del  presente documento. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI   

• Lezione frontale e video lezioni per introdurre nuovi argomenti. 

• Esercitazioni guidate in classe in presenza e in classe virtuale. 

• Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, con l'obiettivo di giungere ad una visione unitaria 

del programma svolto. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1°: 

12. Studio probabile di semplici funzioni algebriche (razionali intere e razionali fratte, irrazionali intere e 

fratte) 

Modulo 2°: 

✔ Le derivate: derivata fondamentali, della somma del prodotto e del rapporto di due funzioni, derivata 

della funzione logaritmo, della funzione esponenziale e delle funzioni goniometriche, derivata delle funzioni 

composte. 

Modulo 3°: 
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✔ Estremi e studio completo di una funzione 

Modulo 4°: 

✔ Gli integrali indefiniti: gli integrali immediati. 

✔ Gli integrali definiti: calcolo di aree. 

 

METODI- STRUMENTI 

• lezione frontale 

• DAD 

• metodo attivo 

• metodo deduttivo 

• dialogo in classe/online 

•  produzione di relazioni 

• produzione di tesine 

• schede sinottiche 

• libro di testo: Matematica.verde 5 con maths in english (LD) 
             autori Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi Casa editrice Zanichelli 

• biblioteca 

• Computer (internet) 

• LIM 

• materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche. 

 

VALUTAZIONE (Tipologie di misurazione) 

• Trattazione sintetica 

• Quesiti a risposta singola 

• Quesiti a risposta multipla 

• Problemi a soluzione rapida 

• Verifiche scritto/grafiche in classe /online 

• Verifiche scritto/grafiche a casa/online in modalità asincrona 

• Verifica orale anche online 

•  Dialogo- confronto anche in video conferenza. 

 

 

ALLEGATI 
1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

                                                                                                                

 

 

Nodi concettuali : 

1. la comunicazione : le funzioni goniometriche, le funzioni , studio di una funzione, classificazione e 

domini, studio del segno , asintoti, max e min , crescenza e decresenza, concavità, grafico. 

2. La tecnologia: i limiti e l'infinito . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     FIRMA DOCENTE 
 Vera Sebastiana Mangiameli 
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SCHEDA SINOTTICA  DI  TELECOMUNICAZIONI 

 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ AI                               Prof. G. DI NATALE 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

 

Rispetto ai livelli iniziali gli alunni  hanno raggiunto tutti gli obiettivi minimi previsti. I risultati conseguiti, per buona 

parte della classe, si possono considerare mediamente discreti. Alcuni alunni, con impegno e capacità maggiori, hanno 

raggiunto risultati migliori. La partecipazione al dialogo educativo nel complesso si può considerare mediamente più 

che sufficiente. 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

 FINALITA’ 

              Acquisire adeguate competenze tecniche di settore per progettare o collaborare nella progettazione 

 

              di sistemi di comunicazione a distanza. 

 

 

 CONOSCENZE 

              Conoscenze sugli oscillatori e sui filtri. Varie tecniche di trasmissione dei segnali. Conoscere le Reti   

       

               locali. Saper progettare una rete locale e scegliere le apparecchiature idonee. 

 

 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

 

Saper scegliere la migliore tecnica di trasmissione di un segnale sia analogico che digitale. Saper 

 

 realizzare una rete locale con le adeguate tecnologie. 

 

 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. 

La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono 

riportate  nell‟introduzione del  presente documento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

  Il programma è stato svolto con l'intento di far acquisire, tramite una impostazione didattica che opera per progetti, 

conoscenze tecnologiche e capacità di sintesi e di organizzazione. L'attività didattica è stata svolta in aula fino al 3 

marzo e successivamente on line con potenziamento e ripasso degli argomenti già svolti. Di conseguenza alcuni 

argomenti programmati all‟inizio dell‟anno sono stati eliminati. In laboratorio  gli alunni hanno potuto sfruttare i mezzi 

informatici per produrre documentazione anche attraverso l'uso di pacchetti software come il CAD per il disegno 
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elettronico. 

 

 

 

CONTENUTI 

 Generalità sulle comunicazioni e sui segnali elettrici 

 Amplificatori operazionali e principali configurazioni 

 Circuiti RLC in corrente alternata. Condizione di risonanza 

 Generalità sugli oscillatori 

 Criterio di Barkhausen 

 Oscillatore a ponte di Wien 

 Oscillatore a ponte a sfasamento 

 Filtri passivi e attivi del primo ordine passa basso 

 Filtri passivi e attivi del primo ordine passa alto 

 Filtri del primo ordine passa banda 

 Filtri del primo ordine elimina banda 

 Filtri del secondo ordine VCVS 

 Filtri del secondo ordine a reazione multipla 

 Tecnica di trasmissione FDM 

 Tecnica di trasmissione WDM 

 

 

METODI E STRUMENTI  

 

X      lezione frontale 

X      DAD  

 metodo attivo 

 lettura guidata di quotidiani 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

X      metodo deduttivo 

X      dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 produzione di tesine 

 schede sinottiche 

 libro di testo: Telecomunicazioni 3 

Autore: Kostopoulos - Ed. Petrini  

 stampa 

 Biblioteca 

 Computer (Internet) 

 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)  

                                                                                                        

X      Trattazione sintetica 

X      Quesiti a risposta singola 

X      Quesiti a risposta multipla 

X      Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

X      Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in 

modalità  

          asincrona 

 Verifica orale anche online 

 Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

 

 

Giuseppe di Natale                      
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             SCHEDASINOTTICA: Scienze motorie e sportive. 

          a.s. 2019-20                                   CLASSE V^ AI                                       Prof. Crisci Alfina Lorena  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è per molti aspetti disomogenea, infatti gli alunni oltre ad avere interessi diversi presentano capacità 

differenti. Ciononostante hanno quasi tutti partecipato alle lezioni sia pratiche che on-line durante il corso 

dell’anno Ottenendo risultati buoni. 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 FINALITA’ 

Prendere coscienza della propria corporeità. Rinforzare e migliorare il carattere migliorare gli schemi motori di 

base 

 CONOSCENZE 

Conoscenza degli sport di squadra degli sport autonomi. Conoscenza dei fondamenti del primo soccorso. Conoscenza 

della storia dello Sport 

 ABILITA’ E COMPETENZE 

Gli Allevi eseguono facili competizione di sport di squadra. Eseguono circuiti di allenamento sia on-line 

che in palestra 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. 

La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono 

riportate  nell‟introduzione del  presente documento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

METODI E STRUMENTI  

 ●lezione frontale 

 ●DAD  

 metodo attivo 

 lettura guidata di quotidiani 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 ●visione  film/documentari 

 produzione  di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 metodo deduttivo 

 ●dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni  

 produzione di tesine 

 schede sinottiche 

 libro di testo: __________________ 

 stampa 

 Biblioteca 

 ●Computer (Internet) 

 ●Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 

tematiche. 

 

 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         
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 ●Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  

 ●Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in m 

 odalità asincrona 

 Verifica orale anche online 

 ●Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

●Valutazione dell‟attività pratica fatta on-line 

 

ALLEGATI 

 

1) Piano didattico annuale. (Programma dettagliato) 

Docente 

Crisci Alfina Lorena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^… 

 

58 

 

 

 

2° ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “G. ARANGIO RUIZ” 

AUGUSTA 

 

 

Anno scolastico: 2019-2020 

Professore:  Luigi Manzella 

Disciplina:  Gestione Progetti e organizzazione d'impresa 

Classe:  5 AI 

 

1. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

 L'informazione e l'organizzazione 

 L'informazione come risorsa organizzativa 

 L'organizzazione come configurazione d'impresa 

 

 Le strutture organizzative 

 La struttura semplice 

 La struttura funzionale 

 La struttura divisionale 

 La struttura ibrida 

 La struttura a matrice 

 

 I costi di organizzazione aziendale 

 Le tipologie di costo 

 Cenni sulla determinazione e informatizzazione dei costi di prodotto 

 

2. I PROCESSI AZIENDALI 

 

 Catena del valore, processi primari e processi di supporto 

 Il flusso delle attività 

 I processi aziendali 

 Processi primari e di supporto 

 Processi di gestione del mercato 

 Elementi di marketing 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 Processi produttivi e logistici 

 Rapporti con i fornitori 

 

 Le prestazioni dei processi aziendali 

 Processi efficaci ed efficienti 

 Costi, qualità, tempi e flessibilità 
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3. LA QUALITA' TOTALE 

 

 La qualità ed il Total Management 

 Il concetto di qualità 

 la qualità nella produzione artigianale e nella produzione di massa 

 

 

 

4. LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 Pericoli e rischi 

 Pericoli e rischi negli ambienti di lavoro 

 La valutazione dei rischi, elementi definitori 

 La valutazione dei rischi, metodologie operative 

 Metodo semiquantitativo per la valutazione dei rischi 

 utilizzo elle liste di controllo 

 

 La normativa prevenzionistica 

 Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori 

 Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 La valutazione dei rischi ai sensi del testo unico sulla sicurezza del lavoro 

 Altri importanti riferimenti normativi 

 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  

 

 La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 

 La gestione della sicurezza sul lavoro 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Gli addetti antincendio e primo soccorso e la gestione delle emergenze 

 Disposizioni in materia penale e apparato sanzionatorio 

 L'informazione, la formazione e l'addestramento 

 

 Fattori di rischio e misure di tutela 

 I luoghi di lavoro 

 Macchine, attrezzature e scale 

 Mezzi e impianti 

 Il rischio elettrico 

 Rischio di incendio e di atmosfere esplosive 

 Agenti chimici, biologici e fisici 

 Campi elettromagnetici 

 Videoterminali 

 Stress lavoro correlato 

 I dispositivi di protezione individuale 

 La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

 

 

 

 

Augusta,  giugno 2020                    Il Docente 

 Prof. Luigi Manzella 
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. Ruiz” ITST di Augusta 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classe V AI – Triennio Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.  

Articolazione: Telecomunicazione 

Programma svolto di: Sistemi e reti 

 

 Docenti: prof. Giuseppe Genovese 

       prof. Carmelo Consolino 

 

 Libro di testo: 

 

Sistemi e reti/3  De Santis – Cacciaglia – Petrollini – Saggese Ed. Calderini  

 

ALTRE RISORSE: 

Per quanto concerne strumenti e materiali di supporto alla didattica, si è fatto  riferimento a: 

 

 Dispense fornite dall’insegnante in formato PPT e pdf; 

 Materiale e Schede di lavoro in formato elettronico 
 

Le dispense didattiche preparate dal docente, fanno riferimento anche a risorse web ed ai seguenti 

testi: 

-Internetworking  Sistemi e reti Baldino-Rondano-Spano-Iacobelli 

-Computer Networks  Tanebaum-Wheterall 

 

 Ore di lezione: 4  

 

 

MODULO ARGOMENTI TRATTATI 
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MODULO ARGOMENTI TRATTATI 

Il livello fisico e data link -infrastrutture 

di rete 

 

Standard ISO/OSI 

Standard TCP/IP 

Risorse hw e sw (hub, switch, bridge) 

LAN Ethernet e Standard 802.3 

MAC Address e indirizzi locali 

Switching:store and forward, cut trough e fragment free 

Spanning Tree Protocol 

Rappresentazione grafica di un’infrastruttura di rete 

Caratteristiche di una connessione Internet 

Livello di rete e protocollo IP 

Protocollo IP. IPv4. Formato del pacchetto IPv4. 

Indirizzamento IP. Classi di indirizzamento.  

Protocollo  ARP. e risoluzione degli indirizzi 

Protcollo ICMP: principali tipi di messaggi: echo, ed echo 

replay, destination unreachable, port unreachable 

Indirizzi globali .Indirizzi pubblici e privati. Protocolli NAT 

e PAT 

Maschera di rete . Subnetting. Variable Lenght Subnet Mask 

Virtual LAN. Virtual Private Network 

Router e default gateway. 

Livello di trasporto e protocolli TCP e 

UDP 

Caratteristiche del Livello di Trasporto 

Protocolli  Connectionless e Connection Oriented 

Protocolli Affidabili e non Affidabili 

Il protocollo UDP connectionless non affidabile 

Il Protocollo TCP connection oriented affidabile  

Apertura e chiusura connessione:Three way handshake 

Protocolli di ritrasmissione: Stop and wait  

Protocolli del livello applicativo 

DNS ( il sistema dei nomi di dominio) 

SMTP, POP3 e IMAP (Posta elettronica) 

DHCP (server per la distribuzione degli indirizzi) 

HTTP, FTP 

Configurazione di reti e apparati 

wireless 

WLAN: Station and Access Point 

Evoluzione dello standard 802.11 

Crittografia WEP e WPA. 

Autenticazione via EAP. 

Trasmissione Wireless: protocollo CSMA/CA. 

Sicurezza dei sistemi informatici e delle 

reti 

Tecniche di Criptografia 

Classificazione delle minacce informatiche 

Servizi di sicurezza informatica(antivirus, antimalware) 

Difesa perimetrale con i Firewall. 

Proxy server e reti DMZ 

 

Esercitazioni in laboratorio 
Cablaggio cavo LAN Ethernet.  Esercitazioni su 

piattaforma Tinkercad. Realizzazione sensori 
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MODULO ARGOMENTI TRATTATI 

Simulazioni di reti con Cisco Packet Tracer 

 

 

 

Luogo e data  

Augusta, 25/05/2020  

 

I Docenti 

prof. Giuseppe Genovese 

prof. Carmelo Consolino 
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. Ruiz” ITST di Augusta 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classe V AI – Triennio Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.  

Articolazione: Telecomunicazione 

Programma svolto di:  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

 

 Docenti: prof. Giuseppe Genovese 

       prof. Antonino Margagliotti 

 

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 4  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni/3  De Santis – 

Cacciaglia – Petrollini – Saggese Ed. Calderini  

ALTRE RISORSE: 

 

 Dispense fornite dall’insegnante in formato PPT e pdf; 

 video tutorial  didattica in modalità MOOC 
 

       

2.1. 2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE  

2.2. “A. Ruiz” ITST di Augusta  

DISCIPLINA: 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

Modulo Unità didattiche/Contenuti 

Reti di trasmissione e mezzi trasmissivi 
 

 

Cavi in rame 

Doppino telefonico 

 Cavo coassiale  

 Fibra ottica e fenomeno della riflessione,  

 Spettro elettromagnetico  

Tecnologie per le reti cablate e wireless Reti Lan cablate 
Cablaggio strutturato 

Elementi passivi del cablaggio strutturato 

Cablaggio orizzontale, verticale, Campus 

Gli standard del cablaggio strutturale (EIA/TIA 568, 

ISO/IEC 11801, EN 50173) 

Utilizzo dei pin dei connettori 

Rispetto delle lunghezze massime dei collegamenti 

Inserzioni di adattatori 

Cavi twisted pair in rame (UTP, FTP, STP) 
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Categorie e classi di certificazione 

Prestazione dei cavi in rame 

Prestazione delle fibre ottiche 

Tipi di fibre ottiche, classi di connessione e 

connettori.Posa delle fibre ottiche 

Gli apparati attivi del cablaggio strutturato (Hub,, 

switch, router, transceiver (o media converter), 

bridge) 
Reti  LAN e standard 802.3 . Tecnologia accesso al mezzo 

condiviso CSMA/CD. Fast Ethernet. Gigabit 

Ethernet.Standard 802.5: Token ring.. Standard  802.11. 

Reti wireless Tecnologia bluetooth e infrarossi. Reti 

WiMAX 

Sistemi client -server e socket  

Modello client/server. Definizione dei moduli 

client e server. Applicazioni 

Interazione tra client e server 

Realizzazione socket:funzioni principali. 

Primitive:socket,connect,bind,listen,accept,send,

receive,close 

Trasduttori  Trasduttori di posizione :potenziometro ed 

eoncoder 

Trasduttori di temperatura a variazione di 

resistenza(PT100-AD590-NTC-LM35) 

Trasduttori di luminosità a variazione di 

resistenza 

Sistemi di acquisizione e di 

distribuzione dati analogici 

Sistemi di acquisizione dei dati 

architettura dei sistemi di  acquisizione e di 

distribuzione dei dati 

sottosistema di misura 

sottosistema di controllo 

sottosistema di uscita 

catena di acquisizione ad un canale 

rilevamento, condizionamento e 

filtraggio 

conversione A/D 

massima frequenza del segnale 

campionabile 

circuito S/H 

Campionamento dei segnali 

Campionamento e ricostruzione dei segnali 

 
 Augusta  , 23/05/2020 

          
I docenti          
 
prof. Giuseppe Genovese 

prof. Antonino Margagliotti 
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2° Istituto d‟Istruzione Superiore “ A. Ruiz” di Augusta 

Programma di Lingua Inglese 

A.S. 2019/20 

Classe 5°AI (informatica) 

Prof.ssa Lo Bello Simona 

 

General English - dal libro di testo di grammatica Grammar Matrix. F. Invernizzi, D. Villani, S. 

Mastrantonio. Helbling Languages 

 

Grammar revision 

Present perfect vs past simple. 

Past perfect. 

Modali. dovere: must/have to, need/should . 

 

Grammar 

 

Zero conditional 

First conditional 

Second conditional 

Uso dei modali nel period ipotetico 

 

English for special purposes – dal libro di testo New On Charge di A. Strambo,P. Linwood,G. 

Dorrity. Petrini 

 

UNIT 10: Robotics and Automation 

Robotics and Automation (dispense) 

Robots 

Faqs about robots 

How a robots works-  

varieties and uses of robots (fotocopie e appunti ) 

Alan Turing. The turing test 

Asimov‟s Three Laws of Robotics 

 

UNIT 21: Networks  

Networks : linking computers (fotocopie) 

How a network functions (fotocopie) 

Local area networks  (fotocopie) 

How networks operate 

UNIT 22: The Internet 
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How the internet began (fotocopie) 

How the internet works(fotocopie) 

The man who invented the web (fotocopie) 

What‟s the difference between the Web and the Net (fotocopie) 

Online dangers(fotocopie) 

 

 

 UNIT 23: Communications modes 

Electromagnetic waves 

The electromagnetic spectrum 

Wireless communication 

 UNIT 25: Radio and television communications 

Radio transmission and reception 

The development of the radio transmission (fotocopie) 

 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 
Nuclei tematici fondamentali 

 

 

 

 

 

The new frontiers of the radio transmission 

 

Possibili connessioni 

  

 

Italiano: Montale e la violenza della guerra 

in “La Bufera” Storia: la radio come 

strumento di propaganda nella 2^Guerra 

mondiale 

Telecomunicazioni: tecniche di trasmissione 

 

 

Educazione civica Cittadinanza e costituzione 

 

Art. 11 della costituzione: L'Italia ripudia la guerra come strumento 

di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali.  

Art 15 della costituzione: 

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma 

di comunicazione sono inviolabili 

Art 21 della costituzione: 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure 

 

 

 

Da “Training for Successful INVALSI”                                                                               

(prove di preparazione alla prove INVALSI -comprensione orale e scritta) 

 

 

Augusta , 26/05/2020        prof.ssa Lo Bello Simona 

 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/63.html
https://www.brocardi.it/dizionario/64.html
https://www.brocardi.it/dizionario/64.html
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. RUIZ” – AUGUSTA 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE   SEZ. V AI Docente: Giuseppina TORRE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

 

Augusta  27/05/2020                                                           Il Docente  

      Prof.ssa Giuseppina TORRE 

 

Modulo Unità didattiche 

Modulo n°1 

L’età postunitaria 

 

 

U.D.1: Scapigliatura – Naturalismo – 

Verismo 

U.D.2: Verga – da Mastro don Gesualdo: La 

morte di Mastro Don Gesualdo“ 

Modulo n°2 

L’età delle avanguardie e del Decadentismo 

 

U.D.1: Il Decadentismo 

U.D.2: G. Pascoli – “10 Agosto” 

U.D.3:G. D’Annunzio – “La pioggia nel 

pineto” 

U.D.4: L. Pirandello – “Il treno ha fischiato” 

U.D.5: I. Svevo – da La Coscienza di Zeno “Il 

fumo” cap.3°  

Modulo n°3 

 

Il primo Novecento: Il Futurismo tra arte, innovazione e vuota 

superficialità 

 

 

U.D.1: Contesto storico 

U.D.2: Crepuscolarismo (cenni) 

Modulo n°4 

 

La narrativa in Italia. 

 

 

G. Ungaretti – “Veglia” “Soldati” 

S. Quasimodo – “Ed è subito sera” 
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. RUIZ” – AUGUSTA 

PROGRAMMA DI STORIA CLASSE   SEZ. V AI Docente: Giuseppina TORRE 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

Modulo n°1 

La società di 

massa 

 

U.D.1: Che cos‟è la società di massa 

U.D.2: Il dibattito polito e sociale 

U.D.3: Il nuovo contesto culturale 

Modulo n°2 L’età 

giolittiana 

 

U.D.1: I caratteri generali dell’età giolittiana 

U.D.2: Lo Stato liberale e la sua crisi 

U.D.3: L’avvento dell’industrializzazione 

U.D.4: I partiti 

Modulo n.3 

La prima guerra 

mondiale 

 

U.D.1: Le cause del conflitto 

U.D.2: Il Paese in guerra 

U.D.3: La grande guerra 

U.D.4: L’inferno delle trincee 

U.D.5: Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

U.D.6: I trattati di pace 

Modulo 4 

La rivoluzione russa 

 

U.D.1: L’impero russo nel XIX^ sec. 

U.D.2: Tre rivoluzioni 

U.D.3: La nascita dell’URSS 

U.D.4: L’URSS di Stalin 

Modulo 5 Il primo 

dopoguerra 

 

 

U.D.1: I problemi del dopoguerra 

U.D.2: Il disagio sociale 

U.D.3: Il biennio rosso 

U.D.4: Dittature, democrazie e nazionalismi. 
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Modulo n°6 

Il Fascismo 

 

U.D:1: La crisi del dopoguerra 

U.D.2: L’Italia fascista 

U.D.3: L’Italia antifascista 

Modulo 7 La crisi del 

‘29 

U.D.1: Gli “anni ruggenti” 

U.D.2: Il Big Crash 

U.D.3: Roosevelt e il New Deal 

Modulo 8 La 

Germania tra le due 

guerre: il nazismo 

U.D.1: La repubblica di Weimar 

U.D.2: La fine della repubblica di Weimar 

U.D.3: Il nazismo 

U.D.4: IL terzo reich 

U.D.5: Terrore e propaganda 

U.D.6: Economia e società 

 

Modulo 9 

La seconda guerra 

mondiale 

 

 

U.D.1: 1939-1940 “La guerra lampo” 

U.D.2: 1941 “La guerra mondiale” 

U.D.3: I campi della morte: La persecuzione degli Ebrei 

U.D.4: 1942-1943: La svolta 

U.D.5: 1944-1945: La vittoria degli alleati 

U.D.6: La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Modulo 10 Le origini 

della guerra fredda 

U.D.1.: IL processo di Norimberga 

U.D.2: Gli anni difficili del dopoguerra 

U.D.3: La divisione del mondo 

U.D.4: La propaganda del piano Marshall 

 

 

 

Augusta  27/05/2020                                                           Il Docente  

      Prof.ssa Giuseppina TORRE 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

V AI 

A.S. 2019/2020 

 

Funzioni e loro proprietà 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio di una funzione 

Proprietà Delle funzioni 

Funzione inversa 

Funzione composta 

 

Limiti della funzione 

La topologia della retta 

La definizione di limite finito per x che tende al finito 

La definizione di limite infinito per x che tende al finito 

La definizione di limite finito per x che tende all'infinito 

La definizione di limite infinito per x che tende all'infinito 

 

Calcolo dei limiti e sulla continuità delle funzioni 

Le operazioni sui limiti 

Le forme indeterminate 

I limiti notevoli 

Gli infinitesimi, gli infiniti, ed il loro confronto 

Le funzioni continue 

punti di discontinuità di una funzione 

La ricerca degli asintoti 

 

Derivate 

Introduzione al concetto di derivata 

Derivate di alcune funzioni elementari 

Teoremi fondamentali 

 

Studio Delle funzioni 

Massimi e minimi relativi 

Studio dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

Concavità e punti di flesso 

Studio di una funzione 

Grafici di una funzione 

Applicazioni dello studio di una funzione 

 

Integrali 

Integrale indefinito di una funzione continua 

Integrali indefiniti immediati 

Proprietà dell‟integrale indefinito. 

Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti 

Integrale definito 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo aree. 

                                                                                                                           Docente 

                                                                                                         Vera Sebastiana Mangiameli 

 

 

 

 

 
 

I.T.S.T.  AUGUSTA   
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  A.S. 2019/2020 
PROGRAMMA DI: TELECOMUNICAZIONICLASSE V AI - ART. TELECOMUNICAZIONI 

Prof. Giuseppe Di Natale 

 

 

 Generalità sulle comunicazioni e sui segnali elettrici 

 Amplificatori operazionali 

  Principali configurazioni degli amplificatori operazionali 

 Circuiti RLC in corrente alternata. Condizione di risonanza. 

 Generalità sugli oscillatori 

 Criterio di Barkhausen 

 Oscillatori a ponte di Wien  

 Oscillatori a ponte a sfasamento 

 Filtri passivi e attivi del primo ordine passa basso 

 Filtri passivi e attivi del primo ordine passa alto 

 Filtri del primo ordine passa banda 

 Filtri del primo ordine elimina banda 

 Filtri del secondo ordine VCVS 

 Filtri del secondo ordine a reazione multipla 

 Tecnica di trasmissione FDM 

 Tecnica di trasmissione WDM 

 

Augusta 06/06/2020 

 

 

                                                                                                   IL DOCENTE 

 
                                                                                              Giuseppe di Natale 

 

 
 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto dalla docente Crisci Alfina Lorena nell’a.s.2019/20 con la 
classe VAI 

 



   2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a. s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^… 

 

72 

 

4.PARTE PRATICA 

 

 Tonificazione dei vari principali distretti muscolari mediante esercizi a corpo libero, a carico naturale, 
con piccoli attrezzi. 

 

 Circuit training 
 

 Incremento della mobilità dei principali distretti articolari mediante esercizi di stretching e di 
mobilizzazione attiva e passiva a coppie. 

 

 Esercizi di coordinazione generale e segmentaria.. 
 

 Percorsi motori per lo sviluppo della destrezza, dell’agilità e della capacità di risolvere problematiche 
motorie diverse (parallele simmetriche,traslocazioni alla spalliera svedese, saltelli con funicelle e 
con fune lunga). 

 

 Sviluppo della coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 
 

 Sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico e di volo. 
 

 Atletica leggera: corsa veloce, salto in alto. 
 

 Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco della pallavolo. 
 

5.PARTE TEORICA 

 

 Le malattie del benessere e i comportamenti a rischio: cattiva alimentazione e sedentarietà. 
 

 La dieta mediterranea e le sue peculiarità. 

 Le etichette alimentari. 
La piramide 
alimentare 

● Storia dello sport e delle

 Olimpiadi Insegnante 

Crisci Alfina Lorena 
 

 

 

ALLEGATO 5  SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2019-20   CLASSE V^AI   Prof. Marco Mazzeo 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La situazione didattica finale della classe − in relazione al piano di lavoro programmato nelle riunioni per 

assi culturali, nel dipartimento disciplinare e nel consiglio di classe, altresì concordato e comunicato agli 

alunni all’inizio dell’anno scolastico, considerati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi 

programmati e le competenze maturate secondo sia le risultanze delle verifiche in itinere e finali sia 

l’osservazione sistematica dell’applicazione degli alunni nelle attività didattiche − è diversificata ed 

eterogenea. Tenuto conto della situazione di partenza, attraverso alcuni indicatori standard e specifici per 

l’insegnamento della religione cattolica è possibile offrire questo quadro: 

- la maggior parte del gruppo ha mostrato un livello alto, caratterizzato da una partecipazione attiva e una 

metodologia di studio efficace, un impegno continuo nel tempo, una socializzazione sicura, una conoscenza 

approfondita e una capacità di comprensione analitica con una produzione fluida e operatività accurata. 

- un’altra parte del gruppo ha mostrato un livello medio-alto, caratterizzato da una partecipazione costruttiva 

e una metodologia di studio organica, un impegno regolare nel tempo, una socializzazione buona, una 

conoscenza organica e una capacità di comprensione completa con una produzione corretta e operatività 

precisa. 

- la ristretta parte del gruppo ha mostrato un livello medio-basso caratterizzato da una partecipazione 

distaccata e una metodologia di studio approssimativa, un impegno superficiale nel tempo, una 

socializzazione incerta, una conoscenza generica e una capacità di comprensione globale con una 

produzione semplice e operatività incerta. 

Sul piano della condotta la maggior parte degli alunni ha mantenuto un comportamento adeguato 

nei confronti del gruppo classe e delle regole di convivenza mostrando un atteggiamento 

responsabile e maturo, collaborativo e disponibile, rispetto per gli ambienti scolastici, orari e regole 

della vita comunitaria, esprimendo correttezza nei confronti del personale scolastico e dei 

compagni. Solo alcuni studenti, infine, si sono dimostrati non sempre corretti nei confronti delle 

regole della comunità scolastica prodotte dal Regolamento d‟Istituto. 

L‟attività didattica è stata realizzata con un andamento discontinuo e non sempre rispettoso del 

piano di lavoro previsto, a causa della mancanza di alcuni prerequisiti necessari in diversi studenti, 

per mancanza di tempo per cause impreviste, per tempi di apprendimento lenti per la presenza di 

numerose attività integrative. 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 FINALITÀ: Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo visioni 
distorte del proprio agire. 

 

 CONOSCENZE E ABILITÀ: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la vita di ciascuno 
ha un contatto quotidiano. 

 

 COMPETENZE:  Saper proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte all’impegno politico e 
di cittadinanza attiva 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI 

Gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; il rapporto della 

Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, 
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ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione. Gli studenti: motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo sulle potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso al sapere. Integrazione con la DAD. Lezione frontale per la 

presentazione dei contenuti. Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti chiave. 

Consultazione di documenti. 

 

Presentazione del programma 

Modulo 1: Tutto vince l’Amore 

UD1:Religioni oggi 

UD2: La visione cristiana dell‟esistenza 

Modulo 2: Uno solo è l’Amore 

UD1: Valori cristiani 

UD2: Una società fondata sui valori cristiani 
 

METODI- STRUMENTI  

 x lezione frontale 

 lettura trimestrale di un romanzo  

 x visione  film/documentari 

 produzione di articoli  

 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 x metodo deduttivo 

 x dialogo in classe 

 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 

 x libro di testo: titolo Tutti colori della 

vita  

 x stampa 

 x Biblioteca 

 x Computer 
 x LIM 

 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

 

 Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Casi pratici e professionali 

 Sviluppo di progetti 

 Verifiche scritto/grafiche in classe 

 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 X Verifica orale 

 X Dialogo 

 Altro:
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A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 

19, la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti 

le indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla 

valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. I criteri di valutazione sono stati 

adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 

2020 n° 18/ Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388 e successivi), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel 

PTOF. Circolari dirigenziali di riferimento consultabili sul sito della scuola 

(http://www.2superioreaugusta.edu.it/) 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITÀ SINCRONE: video lezioni di 40 minuti sulla piattaforma Zoom 

ATTIVITÀ ASINCRONE: inserimento materiali didattico di approfondimento e studio su piattaforma 

Argo, ThingLink, Padlet 

Tutte le attività sono state concordate all‟interno dei consigli di classe e riportate su Registro 

Elettronico che è da considerarsi lo strumento portante. 

Prof. Marco Mazzeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2superioreaugusta.edu.it/
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Di seguito l‟Allegato 1 con il Programma Svolto 

3.2 ° ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A-

Ruiz” Augusta 

 

4.PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5AI             a.s. 2019-2020  

DOCENTE MAZZEO MARCO 

MATERIA RELIGIONE 

TESTO ADOTTATO Tutti i colori della vita 

NUMERO ORE SETTIMANALI 1 
 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONI FRONTALI 

LABORATORI 

TEST 

 
 

 

 

STRUMENTI E SPAZI 

STRUMENTI SPAZI 

  

TESTO AULA 

  

COMPUTER SALA MULTIMEDIALE 

  

5.CONTENUTI 

 MODULO 1 

Tutto vince l’Amore 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

UD1: Religioni oggi 

Il dolore e il male 

Risposta panoramica delle grandi religioni 

Sètte e pensiero magico 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

UD2: La visione cristiana dell’esistenza 

Il comandamento più grande: l’amore 

Fondamentalismo 

pena di morte 

 

 

 

MODULO 2: 

Uno solo è l’Amore 

 

UD1: I valori cristiani 

Amore come amicizia 
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Amore della sessualità 

Amore della carità 

UD2:Una società fondata sui valori cristiani 

Dignità della persona umana 

 
 

Il docente 

Marco Mazzeo 
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