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Consiglio di classe 
 

Docente coordinatore: Prof.ssa Giovanna Gallo 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

Docente Disciplina 

Fera Arturo Italiano e Storia 

Michienzi Elisabetta Ed. civica 

Caminiti Caterina  Matematica 

Bellantone Francesca Sistemi e reti / T.P.S.I.T 

Gravina Concetta Lab. T.P.S.I.T. 

Raso Luisa Informatica 

Bennardo Roberto Lab. Informatica / Lab. Sistemi e reti 

Valente Orsola Gestione progetto ed organizzazione 
d’impresa 

Gallo Giovanna Inglese 

Sirianni Sara Scienze motorie 

Vallone Concetta Religione 
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Le caratteristiche dell’Istituto 
 

L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato “C. 
Rambaldi” di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende 
l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le classi 
sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 
richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa che permetta ai propri figli di 
proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità 
offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza 
di riferimento, quali: 

- innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa 
alla prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni; 

- individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale 
e globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, 
utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello 
studente; 

- garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica 
nell’ambito dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, 
tecnologia meccanica di  prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla 
progettazione di sistemi informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici ed elettrici; nel settore della grafica, dell’editoria, della stampa, 
conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, recupero 
edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi ambientale. 

Indirizzi tecnici: 

- MECCANICA, MECCANICA ed ENERGIA art. MECCANICA e MECCATRONICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI art. INFORMATICA 

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA art. ELETTRONICA ed art. 
ELETTROTECNICA  

- GRAFICA  E COMUNICAZIONE 

- TRASPORTI e LOGISTICA art. CONDUZIONE DEL MEZZO opzione “Conduzione del 
mezzo aereo”  

- CAT  Costruzione Ambiente e Territorio 
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- CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE art. BIOTECNOLOGIE SANITARIE e art. 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

Indirizzi professionali  

- SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA Opzione “Manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

 

Le caratteristiche dell’indirizzo  

L’identità degli istituti tecnici. Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
 
Il Profilo professionale 

 Il diplomato in ‘‘Informatica e Telecomunicazioni’’: 

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, 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: gestionale -orientato ai servizi- per i sistemi dedicati ‘incorporati’; 

- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali ed internazionali,  

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (privacy). 

E’in grado di: 
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- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 
approccio razionale, concettuale  e analitico, orientato  al raggiungimento dell’ obiettivo,      
nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 
caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

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

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita, nell’ articolazione ‘‘Informatica’’ l’analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di        
telecomunicazione 

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione               
della qualità e della sicurezza 

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

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

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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Quadro orario di indirizzo  
 

Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 
Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di 
ore, il successivo triennio. 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline 
curricolari 

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

Italiano Saturno Saturno Fera 
Storia Saturno      Fera Fera 
Ed. civica ------      ------ Michienzi 

Inglese Gallo Gallo Gallo 
Sistemi e reti Sarpa Cardamone Bellantone 

T.P.S.I.T Vescio Valente Bellantone 
Lab. T.P.S.I.T Bennardo Teti Gravina 
Informatica Perri Sarpa Raso 

Lab. Informatica Bennardo Bennardo Bennardo 
Lab. Sist. e reti Bennardo Bennardo Bennardo 

G.P.O.I. ------ ------ Valente 
Matematica Caminiti Caminiti Caminiti 

Scienze motorie Alemanni Bruni Sirianni 
Religione Aiello Aiello Vallone 

Telecomunicazioni Paone Paone ------ 
Lab. Telecomunic. Macchione Mercuri ------ 
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Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio 
di classe in relazione alle esigenze formative 
 

La V H è composta da 21 alunni, di cui una sola ragazza, provenienti da Lamezia Terme e da 
comuni limitrofi 
 
Partecipazione globale al dialogo educativo- andamento disciplinare - frequenza degli alunni 
 Alle attività didattico-educative la classe, coesa, numerosa e con molti pendolari, ha partecipato, 
tranne un breve periodo iniziale in presenza, continuativamente in Dad, scelta che le famiglie hanno 
ritenuto necessaria per motivi di sicurezza. Gli studenti hanno seguito le lezioni in videoconferenza 
con attenzione, sebbene con modesti contributi personali, ed hanno svolto le attività proposte nella 
classe virtuale rispettando in genere consegna e tempi indicati. Puntualità e frequenza alle lezioni, 
tranne qualche eccezione, sono state regolari e costanti. Sotto il profilo disciplinare la classe ha 
esternato un comportamento corretto e rispettoso dei rapporti interpersonali. 
 
Livelli nel raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento 
Nella classe si può individuare una prima fascia che comprende alunni con una buona preparazione 
( abilità sicure, metodo di lavoro autonomo ed efficace, impegno regolare e costante), una seconda 
fascia di alunni con una discreta preparazione (abilità discrete, metodo di lavoro ordinato, impegno 
abbastanza costante), ed una terza fascia di alunni con una preparazione generale stentatamente 
sufficiente ( abilità insicure, difficoltà nel metodo di lavoro, impegno ed attenzione discontinui). 
 
Attuazione dei contenuti e delle attività- metodologie e strategie concordate ed attuate 
Nella situazione di emergenza sanitaria prolungata in cui ci siamo ritrovati, si è fatta una scelta di 
contenuti e percorsi agili, in modo tale da favorire lo studio e l’apprendimento degli studenti e 
cercato di potenziare il dialogo, intendendolo come gli antichi greci, interazione tra due persone, il 
docente e il discente. La chiusura delle scuole ha di fatto nuovamente con la didattica a distanza, 
imposto un cambio di metodologie, strumenti e criteri di valutazione. Si è cercato di coinvolgere e 
di stimolare gli studenti con attività significative cercando di contrastare isolamento e 
demotivazione.  Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona i docenti hanno messo a disposizione 
degli studenti mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona ) degli stessi. 
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Verifica e valutazione dell’apprendimento  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Le verifiche effettuate sono state almeno due 
scritte e due orali 

 
  
Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 
dal Collegio dei docenti del 20/11/2021 inserita 
nel PTOF e allegata al presente documento 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali hanno 
causato non solo un depauperamento delle sue 
risorse ma anche un inquinamento ambientale 
senza precedenti che rischia di compromettere 
irrimediabilmente la qualità della vita delle 
generazioni future. Allo scopo di sollecitare 
spunti di riflessione su tematiche legate alla 
sostenibilità ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’Onu, il 23 marzo2021, giornata mondiale 
della meteorologia, si è tenuto un Webinar per 
le scuole superiori a cui ha partecipato anche la 
nostra scuola in collaborazione con l’editore 
Ferriani della Delfino editore di Milano e con il 
patrocinio gratuito del Comune di Lamezia 
Terme. 

1) Webinar: Sostenibilità 
ed Agenda 2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D’Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 
libro “Verso la società 
5.0” 

 

Agire e vivere 
in modo 
responsabile 
nel pieno 
rispetto della 
natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità 
tutti gli 
strumenti atti a 
prevenire e 
preservare 
danni legati a 
qualsiasi 
forma di 
inquinamento  

 
 
 
 
 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne che lottano 
ogni giorno contro schemi mentali ancora 
difficili da sradicare. Il teatro per avvicinarsi 
all’altro, guardarlo negli occhi e sollecitarlo a 
prendere una posizione rispetto a una piaga che 
non può lasciare nessuno indifferente: in Italia 
una donna uccisa ogni tre giorni per mano di un 
uomo nel 2020. Così si è pensato di celebrare 
l’8 marzo 2021, la giornata internazionale 
della donna al Polo Tecnologico “Carlo 
Rambaldi” di Lamezia Terme, con 
un’assemblea di istituto organizzata dagli 
studenti per riflettere sui risultati raggiunti sul 
fronte delle libertà e dei diritti delle donne e i 
tanti nodi ancora da sciogliere. 

 

2) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Dott. Paolo Zanone, Dir. 
Art. Compagnia A.R.S. 
teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca Prestia, 
cantastorie calabrese 
 

Competenze  
 
Maturare la 
consapevolezz
a della parità 
di genere, 
della parità di 
dignità, della 
parità dei 
diritti con le 
donne. Amare 
i propri simili 
nel rispetto 
reciproco della 
condivisione 
delle idee, 
degli spazi di 
lavoro, della 
vita insieme 
nello stesso 
mondo. 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 

La richiesta degli studenti di voler affrontare 
una tematica così delicata e al tempo stesso di 
notevole importanza nella fase della loro 

3) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 

Competenze  
 
Conoscere tutti 
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adolescenti crescita ha aumentato la consapevolezza del 
corpo docenti che non si può banalizzare né la 
richiesta in se stessa né tanto meno l’argomento 
che non deve essere sorvolato o evitato solo 
perché potrebbe risultare imbarazzante, 
pensando così di lasciare tale compito solo alla 
famiglia. Sappiamo benissimo che, molto 
spesso, anche i genitori preferiscono non 
affrontare tale argomento coi figli ritenendoli 
sempre troppo piccoli per parlare della loro 
sfera sessuale credendo più opportuno che 
riusciranno a imparare confrontandosi con i 
coetanei. Invece la nostra scuola ha pensato di 
dare ascolto alla richiesta dei ragazzi, sfruttando 
l’occasione dell’Assemblea di Istituto, e mettere 
come punto all’ordine del giorno “La sessualità 
nel mondo degli adolescenti”. L’iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica sotto molteplici 
punti di vista: medico/clinico, sociale, 
psicologico. A tale scopo si è pensato di 
coinvolgere figure professionali de “Il Ponte” 
Centro Integrato di Sessuologia Clinica di 
Firenze i quali metteranno a disposizione le loro 
competenze non solo affrontando particolari 
aspetti della sessualità ma rispondendo pure a 
tutte le domande dei ragazzi. Ovviamente 
cercheremo di rendere strutturale questa 
iniziativa e non lasciarla come evento 
occasionale. 

multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro 
“Il Ponte” di Firenze, 
centro integrato di 
sessuologia clinica. 
 

i principali 
problemi legati 
al mondo della 
sessualità visti 
dal punto di 
vista clinico, 
igienico/sanita
rio, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con l’idea di 
partecipare alla giornata commemorativa dei 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dare 
così il nostro piccolo contributo all’evento. La 
partecipazione inaspettata e tanto gradita dello 
storico Prof. Alessandro Barbero ha spinto gli 
organizzatori ad ampliare l’offerta prevedendo 
una serie di webinar per soddisfare ogni 
indirizzo specifico della nostra scuola 
affrontando così tematiche di grande interesse 
per tutti i ragazzi. Si è pensato, quindi, di 
dedicare un tema ad ogni giornata della 
settimana (dal 19 al 24 aprile) invitando 
professionisti e scienziati di grosso spessore con 
la mediazione dei docenti di indirizzo.  
 
Il programma è stato così articolato: 
 
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle Biotecnologie 
Tema: “Mappatura del genoma”; 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante:  
Tema “I ragazzi dialogano col Prof. Barbero su 
Dante”;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. 
Tema: "SARS-CoV-2, il virus che ci ha 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una settimana, 
dal 19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 
medica; Direttore della 
Scuola di Specializzazione 
in Genetica Medica, 
Università Magna Graecia 
di Catanzaro. 
Relatore: Prof. 
Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e 
Vercelli. 
Relatore: Prof. Walter 

Competenze: 
 
Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente 
scientifico. 
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sconvolto la vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di Costruzioni 
Ambiente e Territorio.  
Tema: “Bioedilizia e sostenibilità ambientale”;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica.  
Tema: “La robotica al servizio dell’uomo”; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di Grafica e 
Comunicazione.  
Tema: “Arte contemporanea e territori: dal 
segno pittorico alla ricerca fotografica. Dal 
manifesto alla tela” 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica.  
Tema: “Struttura proteine del Covid”. 
 
 
 
 

 

Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
consigliere del ministro 
della salute Roberto 
Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente facoltà 
di Ingegneria presso 
Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 
edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica – 
Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle 
Tecnologie 
dell’Informazione – 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d’arte e 
curatore - Museo del 
Presente - Rende (CS) e 
Direttore Artistico 
MUGART Museo delle 
Gallerie d'Arte e degli 
Artisti – Bologna 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) Sezione 
Calabria. 
 

Seminari 
tematici di 

ENEA-UTA 
(Ente nazionale 

per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

economico 
sostenibile – 

 
Criteri di progettazione in ambienti estremi, 
Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di 
progettazione in ambiente estremo qual è il 
continente Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo “modulo acqua” a 
servizio del campo estivo della Base Italo-
Francese virgolette “Concordia”. Il seminario 
prevede brevi cenni su dei possibili interventi di 

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 al 
28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 1 
ora circa. 
Soggetti coinvolti: 

 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche 
e i criteri di 
progettazione 
di impianti e le 
fonti di energia 
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Unità Tecnica 
Antartica) 

 

efficientamento energetico da poter attuare nelle 
basi antartiche (particolare attenzione alla base 
MZS ove è già stata avviata una prima relazione 
sui carichi termici invernali). Infine verrà dato 
ampio spazio alla descrizione di impianti ad 
energia rinnovabile solare ed eolica realizzati 
presso la stazione MZS. 
 

------------------- 
 
L'Antartide come ultimo laboratorio naturale 
del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la 
ricerca mondiale l’ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla comprensione 
del clima terrestre alla nascita dell'universo, dalla 
geologia alla biologia in ambienti estremi, fino 
ad arrivare allo studio della fisiologia umana per 
futuri viaggi interstellari. Si introdurranno quindi 
più importanti risultati scientifici ottenuti finora 
nelle ricerche in Antartide nei vari campi della 
conoscenza, con particolare riguardo allo studio 
del clima terrestre e alle prospettive future di 
ricerca sui cambiamenti climatici. 
 

 
------------------- 

 
La pianificazione di una missione in 
Antartide. 
La pianificazione di una spedizione si declina in 
una serie di attività complesse e interconnesse: 
dalla programmazione delle attività scientifiche e 
logistiche all'acquisto e alla gestione dei 
materiali, dalla ricerca di personale al suo 
addestramento fino ai mezzi di trasporto. Il 
seminario illustrerà le attività necessarie alla 
realizzazione della spedizione italiana in 
Antartide. 

 
------------------- 

 
Le comunicazioni in Antartide: dalla radio ad 
internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. 
Comunicare in Antartide rappresenta una sfida 
tecnologica necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i dispositivi usati per 
la comunicazione in base mi sono le radio VHF e 
HF. La navigazione su Internet è garantita 
attraverso connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso presso le 

Studenti di tutte le classi 
quinte dell’Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e per 
oltre 30 anni ricercatore in 
Antartide sul fenomeno 
del “buco dell'ozono 
stratosferico”. Attualmente 
membro Enea della 
commissione scientifica 
nazionale per l'Antartide 
presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell’unità tecnica 
Antartide ove si occupa di 
pianificazione, ha all'attivo 
27 spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, 
membro del Direttivo 
Tecnico Operativo della 
nave laura Bassi. 
 

alternativa. 
ambienti 
estremi 

Conoscere i 
più importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche 
in Antartide 
nei vari campi 
della 
conoscenza, 
con particolare 
riguardo allo 
studio del 
clima terrestre 
e alle 
prospettive 
future di 
ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 

Conoscere la 
pianificazione 
di una 
spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazio
ne delle 
attività 
scientifiche e 
logistiche 
all’acquisto e 
alla gestione 
dei materiali, 
dalla ricerca di 
personale al 
suo 
addestramento 
fino ai mezzi 
di trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
comunicazioni 
anche per 
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stazioni italiane in Antartide garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in 
una spedizione 
in ambienti 
estremi. 
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Percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio - PCTO 
 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 

a.s. 2018/2019 
“WEB TECH, TRA 
CONSAPEVOLEZZA E 
PROGETTAZIONE” 
 
 

RD TECH s.r.l. Settore in cui si è svolta l’attività di alternanza 
scuola-lavoro: Consulenza nelle tecnologie 
dell'informatica ed attività connesse. 
 
Attività svolta: 
 Cenni di ingegneria del software e cicli di vita 

del software 
 Realizzare un’interfaccia grafica 
 Creazione applicazioni web con i linguaggi XML, 

HTML, HTML5 
 Uso dei fogli stile CSS 
 Uso della libreria W3CSS 
 Sicurezza informatica 
 Progettazione di una rete lan 
 Installazione e utilizzazione di un web server 

Tomcat 
 Attività di affiancamento con tutor interno nelle 

varie attività aziendali 
 
Alunni impegnati: tutta la classe. 

a.s. 2019/2020 
“RAMBALDI LAB” 
 

Associazione 
Rambaldi 
Promotion 

Settore in cui si è svolta l’attività di alternanza 
scuola-lavoro: La stop-motion e gli effetti speciali nel 
Cinema 

  
Attività svolta:  
 set-design: progettazione e costruzione di un set 

di ripresa in scala 
 creature-making: modellazione, calco, stampo e 

colorazione del personaggio 
 creature-animation: deambulazione, balletto, 

espressioni e gestualità del personaggio con 
riprese animazione a passo uno (stop-motion, 
claymation) 

 prop-making: ideazione e realizzazione del relitto 
della navicella NASA 

 editing-video: produzione e finalizzazione 
cortometraggio utilizzando gli effetti speciali nel 
cinema 

 
Alunni impegnati: parte della classe in un gruppo di 
interclassi dell’Istituto (Caroleo, Cimino, Milici, 
Pulieri, Torcasio). 

  



Pag. 17 

 

a.s. 2020/2021 
“L’AZIENDA A SCUOLA 
– HELP” 

RD TECH s.r.l. Attivazione di un’impresa formativa simulata per la 
realizzazione di un servizio Help Desk online, 
servizio di informazione e assistenza tecnica tramite 
internet o call center. L’attività è stata svolta 
interamente in DAD provvedendo all’installazione e 
uso dell’help desk su piattaforma di test Altervista 
(https://phpmysql5h.altervista.org/hesk322) ed uso 
con diversi livelli di accesso (administrator, staff, 
user). 
Alunni impegnati: tutta la classe. 
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Schede disciplinari 
 
SCHEDA DISCIPLINARE dei docenti: Elisabetta Michienzi , Arturo Fera 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi Fondamentali della 
Costituzione (art 1-12) 
Repubblica Democratica e 
Parlamentare  
Stato di diritto e Sociale 
Organi Costituzionali : 
Parlamento-Governo-
Presidente della Repubblica 
Contratto di Lavoro e diritti e 
doveri del lavoratore. CCNL 
La normativa sulla sicurezza 
L’impresa – Start Up 
Ruolo dello Stato in economia 
e suoi interventi durante l’anno 
Covid 
Partiti politici in Italia 
Le autonomie locali: i principi 
dell’autonomia ,del 
decentramento e della 
sussidiarietà 
L’Onu e l’Agenda 2030 

Comprendere le matrici 
ispiratrici della Costituzione e 
i suoi caratteri. 
Comprendere l’importanza 
della separazione dei poteri e 
della sovranità popolare 
Comprendere il 
funzionamento degli organi 
dello Stato e le motivazioni 
dell’instabilità politica in 
Italia. 
Comprendere il ruolo  del 
lavoro sia a livello individuale, 
come realizzazione di sé, che a 
livello sociale. 
Sviluppare in modo 
consapevole la cultura della 
legalità. 
Attivare comportamenti critici 
e consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale 
e civica 
 

Libri e materiali utilizzati: Dispense, slide in power point, . 
Nel corso dell’anno si sono analizzati fatti reali della vita politica e sociale della nostra nazione e 
non solo: Crisi di Governo, Assalto al Congresso Americano, Legame con l’Europa. 
Spesso la discussione e il dibattito avveniva sugli interventi dello Stato, nel corso di quest’anno, a 
favore dell’imprese e dei lavoratori. 
Gli alunni hanno partecipato con estremo interesse a diversi Webinar interagendo con esperti 
diversi: 
 - 8 Marzo Parità di genere – D.ssa Francesca Prestia e Dott.Paolo Zanone ; 
- 23 Marzo ‘’ Sostenibilità ed Agenda 2030’’ On.Damiano; 
- 19- 24 Aprile nel corso della Settimana della Cultura ‘’Sars-Cov2, il virus che ci ha sconvolto la 
vita’’ Prof. Walter Ricciardi e webinar su ‘’Sostenibilità in edilizia’’ con esperti del settore; 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Orsola Valente 

 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE PROGETTO E 
ORGANIZZAZIONE 
D’IMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione d’impresa 

ECONOMIA E 
MICROECONOMIA 

modelli economici 
domanda, offerta, azienda, 
concorrenza, mercato, prezzo, 
profitto 
il bene informazione 
switching cost, lock-in 
Economie di scala e di rete 
Outsourcing 
 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

Modelli e cicli aziendali, 
stakeholder 
Tecnostruttura: Sistema 
Informativo 
Tecnostruttura: ERP e MRP 
Tecnostruttura: WIS 
 

Gestione progetto 

TQM: Total Quality 
Management 

LA PROGETTAZIONE 

Project Management 
Il PMBOK 
WBS 
Tempi, Costi, Risorse 
 

Dal 15 maggio  

Earned Value 
PERT 
Cammino critico 
 

C1 identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti; 

C2 gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della 
sicurezza; 

C3 utilizzare i principali 
concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

C4 analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

C5 utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie 
espressive ed agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete; 

C6 utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare. 

C7 redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 
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Ed. Civica: 

I diritti inviolabili dell’uomo: 

qual è la garanzia di seguire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 
Cittadinanza e Costituzione: 

L'impatto choc del Covid 
sull'economia mondiale 
 

Libri e materiali utilizzati:  

Libro Di Testo Paolo Ollari, Giorgio Meini, Fiorenzo Formichi “Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa” - Zanichelli 

Materiale fornito condiviso dall’insegnante attraverso classroom; materiale raccolto in esperienze 
in classe, riviste tecniche, manuali e risorse online 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente PROF.SSA LUISA RASO – PROF. ROBERTO 
BENNARDO 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 

 

 

INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivi di dati  
 Gli archivi, definizione e caratteristiche  
 Le basi di dati  
La progettazione delle basi di dati  
 progettazione concettuale  
 progettazione logica  
 progettazione fisica  
L’ambiente software Microsoft Access  
 La creazione delle tabelle  
 Le associazioni  
 Le query  
 Le maschere  
 I report  
 Raggruppamenti e calcoli in una query  
Il linguaggio SQL  
 Identificatori e tipi di dati  
 Comandi DDL di SQL  
 I comandi per la manipolazione dei dati  
 Il comando Select  
 Le operazioni relazionali nel linguaggio 
SQL  
 Le funzioni di aggregazione  
 Ordinamenti e raggruppamenti  Le 
condizioni di ricerca  
 Le viste logiche  
Il linguaggio MySQL in ambiente 
Xampp Il linguaggio Php  
 Elementi base del linguaggio Php  
 Variabili e operatori  
 L’interazione con l’utente tramite i form 
HTML  
 La connessione ai database tramite 
script Php  
 Operazioni di manipolazione sul 
database in rete tramite script Php  
 Le interrogazioni al database in rete 
tramite script Php  
 Le sessioni in Php  
 

 Sanno realizzare e 
progettare semplici 
applicazioni 
informatiche con basi 
di dati. Sanno 
modellare una 
semplice realtà di 
riferimento 

 Sanno usare alcuni 
linguaggi per la 
manipolazione e 
l’interrogazione delle 
basi di dati. 

 Sanno sviluppare 
semplici applicazioni 
webserver integrando 
anche basi di dati. 

LAB. DI 
INFORMATICA  

La progettazione delle basi di dati  
 progettazione fisica  

 Sanno creare e 
collaudare semplici 
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L’ambiente software Microsoft Access  
 La creazione delle tabelle  
 Le associazioni  
 Le query  
 Le maschere  
 I report  
 Raggruppamenti e calcoli in una query  
Il linguaggio SQL  
 Identificatori e tipi di dati  
 Comandi DDL di SQL  
 I comandi per la manipolazione dei dati 
  Il comando Select  
 Le operazioni relazionali nel linguaggio 
SQL  
 Le funzioni di aggregazione  
 Ordinamenti e raggruppamenti  Le 
condizioni di ricerca  
Il linguaggio MySQL in ambiente 
Xampp  
 Caratteristiche e funzionalità 
dell’ambiente  
 MYSQL per la gestione dei database  
Il linguaggio Php  
 Elementi base del linguaggio Php  
 Variabili e operatori  
 L’interazione con l’utente tramite i form 
HTML  
 La connessione ai database tramite 
script Php  
 Operazioni di manipolazione sul 
database in rete tramite script Php  
 Le interrogazioni al database in rete 
tramite script Php  
 Le sessioni in Php 

applicazioni 
informatiche con basi 
di dati.  

 Sanno realizzare in 
ambiente Microsoft 
Access e linguaggio 
SQL la manipolazione 
e l’interrogazione delle 
basi di dati.  

 Sanno realizzare in 
ambiente XAMPP, 
linguaggio MYSQL e 
script PHP la 
manipolazione e 
l’interrogazione delle 
basi di dati.  

 Sanno eseguire copie 
di backup di un 
database e il suo 
ripristino.  

 Sanno sviluppare 
semplici applicazioni 
webserver integrando 
anche basi di dati. 

Libri e materiali utilizzati: Libro di testo – Dispense del docente 

 

 

Nota bene: sarà sostanziale elencare e dettagliare i materiali di lavoro usati per sviluppare le 
competenze: testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, cosicché la commissione possa 
prenderne spunto per l’inizio e la conduzione del colloquio. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Giovanna Gallo 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microlingua 
 
 Use the Internet safely 
 Online dangers 
 How the Internet works 
 Web pages, websites, web apps 
 How to build a website 
 Web software 
 E-commerce: The Pros and Cons 
 The language of programming 
 Where computers are used 
 Using technology at school 
 Password Day ( May 6) : Making your 

password secure  
 Social networks 
 Web apps  
  
Cultura 
 
 Bill Gates   
 Silicon Valley 
 A Christmas Carol- by Charles Dickens 
 Blue Sunday 
  
Cittadinanza 
  
 The European Union and the Brexit   
 Safer Internet Day- together for a better 
Internet    ( February 9 ) 
(A research project) 

 Let’s save the planet- renewable and non 
renewable energy 

 Should we wear a face mask? Video 
   
 

 Partecipano a 
conversazioni ed 
interagiscono nella 
discussione 

 Trattano specifiche 
tematiche relative al 
proprio percorso di 
studio 

 Redigono relazioni 
tecniche relative al 
proprio settore 

 Utilizzano la lingua 
inglese per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi ed i linguaggi 
settoriali 

 Utilizzano la lingua 
inglese per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi ed i linguaggi 
settoriali per interagire 
in diversi ambiti e 
contesti professionali a 
livello B1 tendente al 
B2 del QCER 

 Comprendono  il 
significato globale e gli 
elementi fondanti di un 
manuale scritto 

Libri e materiali utilizzati: 

 Libri di testo, sussidi audiovisivi, materiali multimediali 
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Disciplina: Italiano                                              Docente: Fera Arturo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Padroneggia il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

Riconosce (comprende e analizza) i caratteri stilistici delle varie 
tipologie di testi letterari (narrativi, poetici, teatrali) 

Produce testi scritti di diversa tipologia e complessità (testi 
argomentativi, espositivi) 

Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti e si orienta fra testi e autori 
fondamentali  

Individua il legame tra vita e opere di un autore e le connessioni 
con il contesto storico 

Confronta autori, temi, correnti culturali, evidenziandone 
somiglianze o differenze tra loro e con l’immaginario 
contemporaneo  

Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

Utilizza forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete  
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CONOSCENZE  / 
CONTENUTI 

 

 

- ARGOMENTI TRATTATI FINO AL 15 MAGGIO 
 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

Giovanni Verga: la vita, la poetica e le opere. 
Da ‘I Malavoglia’: ‘La famiglia Malavoglia’ (cap. I), ‘Visita di condoglianze’(cap. II) 
Da ‘Mastro-don Gesualdo’: ‘La morte di Gesualdo’ 
 
La Scapigliatura e Carducci 

Carducci, da ‘Rime nuove’: ‘Pianto antico’, ‘Traversando la Maremma toscana’ 

Decadentismo e Simbolismo: contesto storico, linee generali.  
Gabriele D’Annunzio 
Gabriele D’annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
Da ‘Il piacere’: ‘L’attesa dell’amante’ 
Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
 
Giovanni Pascoli 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 
Da ‘Myricae’: ‘X agosto’, ‘Il lampo’, ‘Lavandare’; 
da ‘I canti di Castelvecchio: ‘Il gelsomino notturno’ 
 
Luigi Pirandello 

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. 
Da ‘Uno, nessuno e centomila’: ‘Un piccolo difetto’ (Libro I, Cap. I) 
Da ‘Il fu Mattia Pascal’: ‘La nascita di Adriano Meis’ (cap. VIII) 
Da ‘Così è (se vi pare)’: atto III, scene V e IX 
 

Italo Svevo 

Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 
 Da “La coscienza di Zeno”: ‘L’Ultima sigaretta’ (cap. III), ‘Lo schiaffo del padre’ (cap. 
IV) 

 

METODOLOGIE  
UTILIZZATE 

Lezioni dialogate e frontali, videolezioni partecipate, esercitazioni di vario 
tipo: letture guidate e partecipate del libro di testo, analisi testuali, 
cooperative learning. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte (produzione di 
testi argomentativi e analisi di testi letterari) e orali; prove 
strutturali con domande e risposte, lezioni partecipate per la lettura 
e l’analisi guidata di testi significativi della letteratura italiana. I 
criteri della valutazione sommativa hanno tenuto in 
considerazione: il livello di partenza, la competenza linguistica ed 
espressiva raggiunta, la conoscenza e la rielaborazione personale di 
qualsiasi argomento proposto, la personalità dell’alunno, la sua 
crescita culturale ed umana, la partecipazione e l’assiduità 
all’attività l’impegno profuso, il rispetto dei tempi di consegna dei 
lavori. 
 

TESTI e MATERIALI 
UTILIZZATI 

Materiali prodotti dall’insegnante 

Schemi e sintesi 

Libro di testo (Ronconi A., Cappellini M.M., Sada E., MIA 
LETTERATURA (LA,)  vol. 3, Signorelli C. Editore)  
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Caterina Caminiti  

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

Matematica 
 
 
 
 
 
 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Definizione e 
significato geometrico 

 Regole di derivazione 
 Derivata di una 

funzione composta 
 Retta tangente al 

grafico di una    
funzione 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

 Teorema di De L’ 
Hospital e sue 
applicazioni 

 Studio analitico e 
grafico di una funzione 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

 Primitiva di una 
funzione 

 Definizione e proprietà 
dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti 
immediati 

 

CENNI SUGLI INTEGRALI 
DEFINITI 

 Definizione e proprietà 
 Semplici applicazioni 

dell’integrale definito 
nel calcolo delle aree  

 

 
 

 Utilizzano in semplici 
contesti le tecniche e le 
procedure dell’analisi 
matematica. 

 Riflettono criticamente 
su alcuni temi della 
matematica. 

 Comprendono il valore 
strumentale della 
matematica, per lo 
studio delle discipline 
tecnico -scientifiche    
 

Libri e materiali utilizzati:  
 Libro di testo 
 Materiale didattico prodotto dal docente o prelevato in rete 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Sirianni Sara  

DISCIPLINA 
SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

• Ha acquisito un corretto stile di vita 
• Svolge autonomamente un’attività motoria adeguata 
• Sa applicare opportunamente le tattiche e tecniche di gioco 
• Sa organizzare tornei e arbitrare 
• Sa intervenire opportunamente in caso di infortunio 
• Osserva criticamente eventi e manifestazioni sportive, analizza 

il fenomeno sportivo nei vari ambiti della società e conoscere 
le norme della convivenza civile 

 

Contenuti 

• Esercizi di equilibrio statico e dinamico 
• Controllo della postura e della respirazione 
• Attività ed esercizi a carico naturale 
• Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Badminton, 

Atletica Leggera 
• Olimpiadi moderne, ParaOlimpiadi 
• Il Fairplay nello sport 
• Primo soccorso e traumatologia 
• Sistemi ed Apparati 
• Doping 

Abilità  Assumere ruoli specifici in squadra. 
 Rispettare le regole di gioco . 
 Essere in grado di prestare soccorso. 

 

Metodologie 

• Metodo globale-analitico-globale 
• Esercitazioni individuali e di gruppo 
• Risoluzioni di situazioni diverse 
• Lezioni teoriche, collettive ed individuali od in gruppo. 
• Lezioni online (Dad) 

 

Criteri di valutazione 

• Test d’ingresso 
• Osservazioni sistematiche 
• Interesse  
• Miglioramenti conseguiti 
• Impegno e partecipazione attiva 

 

Testi e materiali/ 
strumenti adottati 

• Schede e materiale prodotto dall!insegnante,  
• Video,LIM. 
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SCHEDA DISCIPLINARE della docente Vallone Concetta  

 
DISCIPLINA 
RELIGIONE CATTOLICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI Risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dialogo interreligioso: 
Confronto tra le tre Religioni 
Monoteiste. 
I Fondamenti della Morale 
Cristiana: Comandamenti e 
Beatitudini; 
I Valori: significato 
Confronto Valori morali e 
valori sociali; 
Tipologia di Valori morali –
sociali presenti 
nell’Insegnamento cristiano e 
nella Costituzione Italiana: 

 
 La Dignità della persona, La 
Diversità come arricchimento e 
non intolleranza, La 
Solidarietà, La Sussidiarietà, la 
Libertà, la Responsabilità del 
singolo e del gruppo nella 
Condivisione del Bene 
Comune.  

Lettura di alcune parabole 
significative per i valori da 

conoscere e agire nel 
quotidiano personale e sociale. 

Lettura degli articoli della 
costituzione pertinenti.   

Tipologie di libertà: religiosa, 
di pensiero e personale, di 
coscienza; 
Da fare: la crisi ambientale. 

C1. L ‘alunno conosce gli 
orientamenti della Chiesa in 
materia di Dignità personale 
e Rispetto della vita in 
ambito personale, familiare 
e sociale.  
C2.Sa conoscere in un 
contesto di pluralismo 
culturale complesso gli 
orientamenti della Chiesa 
sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con 
riferimento alla bioetica, , 
giustizia sociale, questione 
ecologica . 
C3.Sa operare criticamente 
scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori 
proposti dal Cristianesimo. 
C4. 
C5. 

 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo. Bibbia. Articoli di giornali. Documenti. Esperienze personali. Filmati. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Bellantone Francesca – Bennardo Roberto 

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
SISTEMI E 
RETI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il livello delle applicazioni: 
Il livello delle applicazioni 
nei modelli ISO/OSI 
Il Web: http e FTP 
Email, DNS, Telnet 
 
VLAN: Virtual Local Area Network 
 
Tecniche crittografiche per la 
protezione dei dati: 
La crittografia simmetrica 
La crittografia asimmetrica 
Certificati e firma digitale 
 
La sicurezza delle reti: 
La sicurezza nei sistemi 
informativi 

Wireless e reti mobili 
Wireless: comunicare 
senza fili 
 L’autenticazione nelle reti 
wireless 
 La trasmissione wireless 
 

Sanno utilizzare le principali 
applicazioni di rete. 
Gestiscono semplici progetti 
secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della 
sicurezza. 
Utilizzano le reti e gli strumenti 
informatici in modo consapevole 
nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 
Analizzano il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

LAB. SISTEMI 
E RETI 

Il livello delle applicazioni 
 Server DNS, HTTP, FTP e 
EMAIL 
 
VLAN: Virtual Local Area Network 
 
Tecniche crittografiche per la 
protezione 
dei dati 
 La crittografia MD5 e SHA1 
 Certificati e firma digitale 
 
Wireless e reti mobili 
 Wireless: comunicare 
senza fili 
 L’autenticazione nelle reti 
wireless 
 La trasmissione wireless 
 L’architettura delle reti 
wireless 

 Realizzano modelli di rete con il 
simulatore Packet tracer di Cisco. 
 
 Realizzano modelli comprendenti 
diversi servizi di rete con Packet 
tracer. 
 
 Realizzano modelli di VLAN con 
il simulatore Packet tracer. 
 
  Realizzano lo script in linguaggio 
PHP per lo sviluppo dell’algoritmo 
di cifratura MD5 e SHA1. 
 
 Saper gestire una rete wireless e 
garantire il controllo degli accessi. 
 
 Utilizzano le reti e gli strumenti 
informatici in modo consapevole 
nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento disciplinare. 

Libri e materiali utilizzati:   
Libro Di Testo “sistemi e reti 3” - Hoeply 
Materiale fornito dall’insegnante; materiale raccolto in esperienze in classe,riviste tecniche, manuali e risorse online 
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STORIA  -  Docente  Arturo Fera  

COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Sa riconoscere in eventi storici dati le appropriate coordinate spazio-temporali. 
- Sa classificare e analizzare in un evento gli elementi costitutivi e confrontarli 

in chiave sincronica e diacronica 
- Sa riconoscere nei fatti-eventi analizzati fattori di complessità e saperne 

motivare le relazioni 
- Sa classificare e organizzare da differenti fonti, letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 

- Sa elaborare mappe concettuali che evidenzino nessi logici tra diverse 
tematiche 

- Sa riconoscere il valore di una Costituzione e la differenza tra cittadino e 
suddito 

CONTENUTI TRATTATI: 

Argomenti degli anni precedenti: il settecento, secolo delle rivoluzioni. 
I QUADRIMESTRE: Il primo Novecento, L’Italia di Giolitti, La Prima guerra 
mondiale, Il comunismo in Unione Sovietica, Il fascismo in Italia, Il Nazismo in 
Germania, La Seconda guerra mondiale. 
II QUADRIMESTRE: Il New Deal, La Guerra fredda, Gli anni ’60 e ’70: l’epoca 
della distensione, L’Italia dalla Costituzione al <<miracolo economico>>, La 
caduta del muro di Berlino.  

ABILITÀ: 

- Acquisizione della capacità di collocare i fatti nel tempo e nello spazio 
- Acquisizione di un’adeguata capacità espositiva che si avvalga dell’uso 

corretto di  termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico. 

- Acquisizione della capacità  di cogliere i rapporti di causa – effetto 
- Acquisizione della capacità di distinguere, classificare e correlare le varie 

componenti di un fenomeno storico o geografico 
- Acquisizione della consapevolezza dei rapporti esistenti tra economia e 

società 
- Saper leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche. 
- Saper sviluppare una mappa concettuale. 
- Acquisizione della consapevolezza dei rapporti esistenti tra economia e 

società. 

METODOLOGIE: 

I QUADRIMESTRE: lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
(soprattutto della traccia degli esercizi), lezione interattiva, discussione guidata / 
brainstorming, verifiche in classe, lavoro di gruppo, problem-solving (quando 
possibile somministrazione di problemi dalla realtà), esercitazione individuale 
attraverso lo svolgimento in classe di un ampio numero di esercizi graduati in 
difficoltà con correzione alla lavagna, attività di recupero-sostegno (alla fine di 
ogni unità didattica),  lavoro a casa (STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe 
(PAUSA DIDATTICA), attività di potenziamento per gli studenti motivati e con 
lievi carenze; 
DAD: lezione sincrona partecipata (video lezione), invio - tramite piattaforma 
Google Classrooom - di materiale didattico in parte ricavato da siti ufficiali di 
Storia, in parte prodotto dall’insegnante: appunti, letture guidate, mappe 
concettuali, documenti storici, questionari. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento   
Durante il periodo della DAD sono state valutate con voto soltanto le prove 
orali, effettuate tramite videocamera e microfono attivi e funzionanti. Anche in 
questo caso si è tenuto conto, oltre che della situazione di partenza, della 
partecipazione alle attività di DAD,  della puntualità, della crescita, delle 
capacità di recupero e del comportamento.                              

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  
- ONNIS M., CRIPPA L., NUOVI ORIZZONTI 3, IL NOVECENTO E IL 

MONDO ATTUALE + LA MATURITÀ IN 50 DOMANDE, LOESCHER 
EDITORE. 

- quaderni degli appunti, mappe concettuali, documenti storici, 
questionari, link di Storia: Passato-Presente, RaiStoria. 
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SCHEDA DISCIPLINARE   del docente CONCETTA GRAVINA  

 

DISCIPLINA 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 

 

 

 

 

 

LaboratorioTecnologia e 
Progettazione di Sistemi 
Informatici e delle 
Telecomunicazioni 

 (T.P.S.I.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTARE INTERFACCE:  
-Conoscere la classificazione della 
conoscenza e le metafore 
- conoscere i modelli di 
interazione con il computer 
- conoscere le problematiche di 
interazione per i disabili. 

LA PROGETTAZIONE DEI SITI 
WEB: 
- conoscere le possibili strutture 
organizzative di un sito 
- conoscere le modalità per 
pubblicizzare il proprio sito 
- conoscere le caratteristiche dei 
CMS. 
 
APPLICAZIONI PER I SISTEMI 
MOBILI: 
- conoscere le principali 
caratteristiche del sistema 
operativo Android 
- conoscere le caratteristiche 
tecniche di un dispositivo mobile 
- conoscere le componenti che 
costituiscono un’App 
- conoscere un ambiente di 
sviluppo e testing del software 
per Android 
 

Realizzano applicazioni per la 
comunicazione di rete. 

 Progettano l’architettura di un 
prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche. 

 Sviluppano programmi client-server 
utilizzando protocolli esistenti.  

Realizzano semplici applicazioni 
orientate ai servizi. 

 

Sanno creare form per inserimento e 
visualizzazione dati, creare menù, 
saper usare i principali controlli 
grafici e adattare le interfacce alle 
differenti esigenze.  

Sanno acquisire informazioni sugli 
accessi al proprio sito, valutare la 
conoscenza dei CMS rispetto 
all’approccio tradizionale.  

Sanno creare Web Service 
consentendo ad altre applicazioni di 
usufruire dei servizi. 

Libri e materiali utilizzati:  

PROGETTAZIONE TECNOLOGIE IN MOVIMENTO.QUINTO ANNO. Iacobelli, Baldino, 
Beltramo, Rondano. Juvenilia Scuola. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente Bellantone Francesca  

 
DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 

termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
Tecnologia e 
Progettazione di 
Sistemi Informatici 
e delle 
Telecomunicazioni 
(T.P.S.I.T.) 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare interfacce: 
- interagire con le interfacce 
- Compilazione dei form 
- Navigazione per mezzo di menu 
- I controlli 
- Localizzazione 
- Il supporto ai disabili 
La progettazione dei siti web: 
-Analisi 
-Progettazione 
-Sviluppo 
-L'uso dei CMS 
Progettare sistemi sicuri: 
-La sicurezza dei sistemi informatici 
-La criptografia 
-La firma digitale 
-Posta Elettronica Certificata 
- I principali tipi di attacco 
 

 
- Realizzano applicazioni per la 
comunicazione di rete. 
- Progettano l’architettura di un 
prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche. 
- Sviluppano programmi client-
server utilizzando protocolli 
esistenti. 
- Realizzano semplici applicazioni 
orientate ai servizi. 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro Di Testo “progettazione tecnologie in movimento” - Juvenilia 
Materiale fornito dall’insegnante; materiale raccolto in esperienze in classe, riviste tecniche, manuali e risorse online 
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Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C – scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore 

 

Allegati al documento di classe agli atti degli esami di Stato (Privacy) 
Elenco alunni  
Elenco tracce associate agli alunni




