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1. Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica

MATERIA DOCENTE

CONTINUITA’

A.S.
2017/2018

A.S.
2018/2019

A.S.
2019/2020

Aprile Caterina Matematica si si si

Mercuri Fabio
Lab. Informatica, 
Lab. Sistemi

si si si

Schirinzi A.Maria Italiano, Storia si si si

Spadaro Girolama Scienze Motorie si si si

Zuccalà Carla Inglese si si si

Spada A.Maria Sostegno si si si

De Giorgi Danilo Informatica si si si

Marcuccio Aldo TPSIT no si si

D’Attis Antonio Lab. di TPSIT si si si

De Rosa Cesare Sistemi e reti si si si

Napoli Riccardo Gestione Progetto
_ _

si

De Lorenzis 
Antonio

Elettronica 
Telecomunicazioni

si si
_

Pertanto  nel  corso  del  triennio,  in  tutte  le  discipline,  c’è  stata  continuità  didattica  ad
eccezione    di TPSIT, di Elettronica e Telecomunicazioni e di Gestione progetto

2. Prospetto dati della classe

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla
classe success.

2017/2018 20 19
2018/2019 21 2 21
2019/2020 21
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3. Andamento Disciplinare e Risultati di Apprendimento

La  classe  si  compone  di  21  ragazzi  di  cui  uno   diversamente  abile   affiancato  da
un’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali. Tutti provenienti da Galatone e da comuni
limitrofi, nel complesso l’immagine della classe appare eterogenea per capacità ed impegno.
L’integrazione tra di loro è stata graduale e ha favorito l’inclusione dell’alunno portatore di
handicap in maniera adeguata e finalizzata ad un rapporto di stima e affetto che  ha  consentito
di lavorare in modo tranquillo ed efficace nel percorso formativo. 

Gli alunni appartengono ad ambienti socio - economici non omogenei ed hanno formato
un gruppo classe complessivamente unito, in cui le dinamiche relazionali sono prse positive
ed   improntate alla coesione e alla collaborazione. E’ opportuno sottolineare l’importante
ruolo svolto  dal  Consiglio  di  classe che  è  riuscito  a  moderare un’eccessiva vivacità  e  a
dettare, ripetutamente, le regole scolastiche,  adottando opportune strategie, finalizzate alla
motivazione e al corretto comportamento. 

La  continuità  didattica  dei  docenti  nel  triennio   è  stata   quasi  sempre  garantita,   ad
eccezione della disciplina  Gestione progetto. La partecipazione al dialogo didattico educativo
è risultata a volte discontinua, tale da non consentire il consolidamento competenze e abilità
nei vari ambiti disciplinari. Lo studio, non  è stato costante per alcuni discenti soprattutto nel
primo trimestre per qualche disciplina e l’impegno domestico non sempre rispondente alle
esigenze didattiche. 
La classe ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto  anche se la  frequenza,  la
puntualità negli orari e nel possesso del materiale scolastico sono state non molto adeguate
costringendo  i docenti di alcune discipline a rallentare l’attività didattica. 
Alcuni studenti hanno conseguito risultati soddisfacenti anche perché sorretti da motivazione
ed interesse per molte  materie ed hanno studiato in modo  costante e sistematico. Hanno
utilzzato con competenza adeguata, il patrimonio lessicale ed espressivo in lingua italiana e in
lingua  inglese,  rispettando  le  diverse  esigenze  comunicative  e  raggiungendo  buone
competenze nella programmazione lato server e nella gestione di basi di dati, riuscendo ad
effettuare collegamenti nella stessa disciplina e con aree disciplinari affini.

Un’altra  parte  ha  conoscenze  sufficienti  dei  principali  contenuti  delle  singole
discipline  che  esprime  con un linguaggio  essenziale  e  quasi  corretto;  l'acquisizione  delle
competenze  risulta  complessivamente  accettabile,  sia  nell’area  linguistica,  che  nell'area
tecnologica di indirizzo. In altri casi, le lacune pregresse e la mancanza di studio continuo e
approfondito hanno portato a risultati non del tutto sufficienti in alcune discipline. La media
della  classe,  tuttavia,  si  attesta  su  risultati  a  volte  appena  soddisfacenti  a  causa  di  un
atteggiamento poco incline allo studio sistematico. 
Un recupero degno di nota, relativamente ad alcune discipline, si è manifestato nella seconda
parte dell’anno scolastico per alcuni alunni. I docenti  hanno messo in essere dei percorsi di
sostegno  e  di  potenziamento,  al  fine  di  raggiungere  una  più  completa  acquisizione  di
contenuti e competenze.

A seguito del sovraggiungere dell’emergenza COVID 19 con la relativa sospnsione
della lezioni dal 5 marzo, la Dirigenza , il coordinatore e i docenti dell’intero C.C. hanno
messo in essere 
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una  sostanziale  azione  di  continuità  comunicativa  con  gli  studenti.  Pertanto,  l’attuale
emergenza sanitaria non ha permesso  di stabilire comportamenti netti e rigidi, e, tenuto conto
di una situazione in continua evoluzione che ha coinvolto e sconvolto il nostro tessuto sociale,
l’Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla
delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che
accompagnano gli studenti in questi giorni. 

L’obiettivo  principale  della  Didattica  a  Distanza  (DAD),  è  stato  di  mantenere
un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla
comunità  e  per  garantire  la  continuità  didattica  in  coerenza  con  le  finalità  educative  e
formative individuate nel Ptof dell’Istituto. Grazie al supporto offerto dalle varie  piattaforme
tra le quali, Google suite for education che con le sue applicazioni ha permesso di svolgere
l’attività didattica a distanza sia in modalità sincrona per assicurare la relazione tra alunni e
docenti,  sia  in  modalità  asincrona  per  permettere  agli  studenti  di  ricevere  e  di  utilizzare
materiale di studio.  Inoltre l?istituto ha monitorato con attenzione i bisogni degli studenti e
delle famiglie grazie ad una comunicazione efficace messa in atto.

4. Mission dell’Istituto

Creatività e Tecnologia è la mission del nostro Istituto, che intende valorizzare la personalità e
l'originalità di ogni studente attraverso l'uso competente e consapevole delle tecnologie 
contemporanee utilizzate in tutti gli indirizzi di studio.  
Vogliamo essere una Comunità che ha come punti di forza la collaborazione di tutti i soggetti, 
la condivisione di regole e valori, la capacità  di creare le condizioni migliori per la crescita 
culturale dei suoi studenti.

5. Metodologia CLIL

Progetto Clil
“Content Language Integrated Learning”

“apprendimento integrato di contenuti e linguaggio”

Le norme inserite  nei Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/1010)  prevedono, nel quinto
anno,  di  insegnare  una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  straniera  secondo  la
metodologia  CLIL,  inoltre  per  gli  istituti  tecnici  la  disciplina  non linguistica  deve  essere
compresa nell'area di indirizzo del quinto anno. 
Per  ottemperare  a  tali  indicazioni,  sono  stati  attivati  due  moduli  didattici  di  Matematica
“DIFFERENTIAL CALCULUS” e“INDEFINITE INTEGRAL”  espresso in lingua inglese
coinvolgendo la docente di lingua straniera al fine di favorire un avvicinamento progressivo
degli alunni  all’obiettivo finale previsto dalla legge.
Questo  percorso  graduale  di  transizione  verso  l’apprendimento  bilingue  di  una  disciplina
scientifica,  si  pone  l’obiettivo  sia  di  promuovere  competenze  sia  di  lingua  inglese,
indispensabile tanto in ambito scientifico quanto lavorativo, sia di contenuti,  attraverso un
incremento quantitativo di  esposizione alla  lingua straniera e  l’uso della  lingua in   modo
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funzionale alla comunicazione di contenuti specifici, in tal modo l’alunno avrà la possibilità
di sviluppare le proprie abilità.

6. Cittadinanza e costituzione

Il D.lvo 62/2017 e il DM 37/2019 introducono nell’esame di Stato “le attività, i percorsi, i
progetti  svolti  nell’ambito  di  Cittadinanza  e  Costituzione”,  realizzati  in  coerenza  con  gli
obiettivi del Ptof. 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si  colloca principalmente nell’ambito delle
aree storico-geografica e storico-sociale. 

 Ha sia  una dimensione intergrata  (con una valutazione che trova espressione nelle

discipline coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti ed esplicitate
del Ptof, con una valutazione che trova espressione nel voto di comportamento). 

 Negli istituti tecnici l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari,  compresi

quelli d’indirizzo.

In particolare, la classe ha sviluppato le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze
di Cittadinanza e Costituzione:

Titolo Azioni Contenuti Competenze

I principi della 
convivenza

Lezioni di Storia 
curriculari

 

Lo Stato e le sue 
funzioni

Che cos’è una 
Costituzione

La costituzione della 
Repubblica Italiana

Repubblica e 
Democrazia

Comprendere i 
fondamenti 
dell’ordinamento 
costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali 
delle esperienze 
storicamente rilevanti 
del nostro popolo

La Cittadinanza Lezioni di Storia

Diritti umani e dignità 
della persona.

Cittadinanza 
plurima\rispetto per le 
diversità

La Democrazia

Cittadinanza antica e 
moderna

I diritti naturali e i 
diritti civili 
L’uguaglianza nei diritti

Comprendere i 
fondamenti 
dell’ordinamento 
costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali 
delle esperienze 
storicamente rilevanti 
del nostro popolo

Il ripudio della guerra Lezioni di Storia

L’Italia fra il 1939 e il 

L’insegnamento della 
seconda guerra 

Comprendere i 
fondamenti 
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1945, situazione della 
popolazione.

Art. 11. Il ripudio della 
guerra.

mondiale

“ l’Italia ripudia la 
guerra”

La bandiera italiana

dell’ordinamento 
costituzionale, quali 
esplicitazioni valoriali 
delle esperienze 
storicamente rilevanti 
del nostro popolo

Cittadini d’Europa Lezioni di Storia

 L’importanza di sentirsi 
cittadini europei.

Il parlamento europeo

La nascita dell’Unione 
Europea.

Maturare le necessarie 
competenze per una 
vita civile attiva e 
responsabile. 

Guardare alla Storia 
come a una dimensione 
significativa per 
comprendere le radici 
del presente

Costituzione e diritti 
dell’uomo

Lezioni di Storia

La nascita delle 
Costituzioni

La struttura della 
costituzione

Principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana

Analisi degli articoli: 1;
3; 12.

Maturare le necessarie 
competenze per una 
vita civile attiva e 
responsabile. 

Legalità Lezioni di Storia  I Decreti: analisi La legalità nella vita 
quotidiana ai tempi del 
Coronavirus (Covid19)

7. Profilo del diplomato (Riferimenti al PECUP)

Dal PECUP (All. A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n.88)  
Il Diplomato in Informatica possiede, sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti  di  vita,  di  studio e  di  lavoro,  sia  abilità  cognitive idonee per  risolvere problemi,
sapendosi  gestire  autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da  innovazioni  continue.  In
particolare possiede:  

•  competenze  scientifiche  e  tecnologiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici,
dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti;  
• conoscenze e competenze approfondite nell’istallazione e gestione di sistemi informativi,
sotto il profilo delle risorse software, sia in ambiente locale che in ambiente di rete:  
•  solide  conoscenze  in  tema  di  programmazione  server  –  side  che  client–side,  ma
soprattutto di gestione di basi di dati da interfacciare con i servizi di rete offerti dalle più
comuni infrastrutture.  E’ in grado di analizzare, dimensionare, gestire e progettare piccoli
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sistemi per l’elaborazione, la trasmissione, l’acquisizione delle informazioni sia in forma
simbolica che in forma di segnali  elettrici.   E’ capace di risolvere problemi di piccola
automazione in applicazione di vario tipo, sia tecnico – industriali  che scientifiche. Ha
conoscenze di base per partecipare alla gestione ed alla realizzazione di grandi sistemi di
automazione basati sull’elaborazione dell’informazione.

8. Competenze degli insegnamenti dell’area generale

Discipline concorrenti: tutte 

• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a
partire dai    quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e
sociali. 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici.  
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e
delle arti e saper cogliere l’importanza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali,
dell’ambiente naturale e antropico, nonchè il valore e le potenzialità dei beni artistici e
ambientali e delle tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.  
• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  
• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete.  
•  Utilizzare  modelli  appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati
sperimentali. 

Area linguistica e comunicativa

1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  a  quelli  più

avanzati,
                  modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

 saper leggere e comprendere testi di diversa natura;

      curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
2. Utilizzare il linguaggio settoriale della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e 

            contesti di studio e di lavoro
3. Utilizzare  le  moderne  forma  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  in

riferimento alle strategie espressive e agli  strumenti  tecnici  della comunicazione in
rete.
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Area storico-umanistica

1. Agire in base ad un sistema di valori  coerenti  con i  principi  della Costituzione,  a
partire  dai  quali  saper  valutare  fatti  e  ispirare  i  propri  comportamenti  personali  e
sociali.

2. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e
delle 
arti  e  saper  cogliere  l’importanza  degli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,
dell’ambiente  naturale e antropico, nonché il valore e le potenzialità dei beni artistici e
ambientali e delle    tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.

Area scientifica, matematica e tecnologica

1. Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali.

2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento  
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi,

 anche ai fini dell’apprendimento permanente
3. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione,documentazione e controllo.

4. Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi.

9. Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo

Discipline concorrenti: Informatica-Sistemi e Reti-Tecnologie e Progettazione di sistemi
Gestione Progetto 

 Descrivere e  comparare il  funzionamento di  dispositivi  e strumenti  informatici;

scegliere dispositivi e strumenti in base alle caratteristiche funzionali.  
 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di

telecomunicazione;  scegliere  dispositivi  e  strumenti  in  base  alle  caratteristiche
funzionali.  

 Gestire progetti software 

 Operare  nel  rispetto  delle  normative  inerenti  la  sicurezza  del  lavoro  e  degli

ambienti  • Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  

 Sviluppare applicazioni informatiche  

9

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MEDI" - Galatone 
Relazione finale - CLASSE V A Informatica 

a.s.2019/20



 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

10.  Metodologie e strumenti didattici utilizzati

Al fine di conseguire le competenze sia trasversali che disciplinari, sonostate  adottate le 
seguenti metodologie di lavoro. 

Pre Covid 19:

 problem solving e discussione come punto di partenza dell’attività didattica;
 gradualità dell’intervento educativo;
 analisi testuale;
 ricerca e/o attività di laboratorio;
 sperimentazione pratica;
 lavori individuali e di gruppo;
 interventi individualizzati;
 percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Post Covid 19.

 Il  Consiglio  ha   proceduto  ad  una  nuova rimodulazione  dei  Piani  progettuali  didattici
previsti  dalla  progettazione  curriculare  d’inizio  d’anno  scolastico  e  delle  Unità  di
Apprendimento  definiti  per  le  discipline   curriculari.  Ha,  di  fatto,  proceduto  alla
semplificazione  degli  obiettivi  di  apprendimento,  delle  micro-abilità  e  di  contenuto,
indicando  quelli  indispensabili  per  la  promozione  dei  processi  di  apprendimento  nella
Didattica  a  Distanza,  restando  naturalmente  stabili  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle
competenze previste. 

Nello specifico si è puntato a:

 adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati; 
 adattare le modalità di verifica formativa; 
 adattare la personalizzazione della progettazione per gli allievi DSA e con Bisogni

educativi  non  certificati.  In  occasione  di  questo  step  gli  insegnanti  hanno
provveduto  a  sollecitare  i  ragazzi  fornendo  loro  vario  materiale  di  studio  e  a
verificare  l’andamento  della  DaD  puntando  ai  feedback  degli  alunni  e  delle
famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione.

Ci si è avvalsi dei seguenti strumenti:

 comunicazioni dirette attraverso il canale WhatsApp ;
 utilizzo di casella di posta elettronica privato;
 Registro elettronico Argo
 video-lezione su piattaforma Zoom.
 Google e GSuite for education (Hangouts Meet, Classroom, Drive, Mail, Moduli)
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11.  Strumenti di Verifica

Le tipologie di verifica utilizzate ai fini della valutazione conclusive delle UDA sono state:

- Prove scritte

- Prove orali

- Quesiti a risposta singola/aperta

- Esercizi

- Componimenti di varia tipologia

- Soluzione di problemi/Interventi relazioni, ricerche autonome e progetti assegnati

Elementi e criteri di valutazione

- Progressi rispetto alla situazione di partenza

- Perseguimento degli obiettivi cognitivi

- Grado di conoscenza

- Competenze e capacità acquisite

- Conseguimento delle mete educative prefissate

- Partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico

- Impegno e costanza nello studio

- Sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti

- Proprietà espressiva

- Possesso di linguaggi specifici

- Capacità di analisi e di sintesi

- Capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio

12.  Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurriculari

 La classe ha partecipato ai seguenti progetti ed attività:

 PON Orienta-Mente uno 2019-2020

 Laboratori per la rielaborazione delle esperienze di ASL -ANPAL

 Consorzio ELIS di Roma – Presentazione offerta formativa post-diploma 2019/2020

 PON Monitoraggio dati edifici scolastici e riuso

13.  Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e per   
   l'Orientamento

I  nuovi  PCTO  sono  stati  introdotti  con  la  legge  di  bilancio  2018.  Le  modifiche
immediatamente  operanti,  oltre  al   nome,  riguardano  il   monte  ore  obbligatorio  (ridotto
rispetto alla legge 107/2015)  che per il tecnico tecnologico è di ore 150 e la sospensione, per
l'anno in corso, dell'obbligo di svolgimento  per l’ammissione all’esame che  non terrà conto
dei requisiti minimi di frequenza e di valutazione previsti dalla normativa e degli obblighi
relativi all’espletamento delle attività di PCTO.
In base alla normativa vigente, la finalità dell'ASL (ora PCTO) è duplice: incrementare le
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti (legge 107/2015). 
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I  nuovi  PCTO  sono una  modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese
per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l'orientamento.
Questa metodologia formativa permette ai ragazzi che frequentano scuole di diversi indirizzi,
di  svolgere  il  proprio  percorso  di  istruzione,  realizzando  una  parte  dell'azione  formativa
presso un'impresa o un ente esterni. In questo modo l’esperienza lavorativa orienta lo studente
nel comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.  
L'alternanza scuola-lavoro,  nella nostra scuola,  ha inteso integrare i  sistemi dell’istruzione
attraverso  la  realizzazione  di  percorsi  progettati,  attuati,  verificati  e  valutati,  sotto  la
responsabilità  dell'istituzione  scolastica,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con
imprese, istituzioni pubbliche e private, enti, studi professionali del posto e non, che hanno
accolto  gli  studenti  per  periodi  di  apprendimento  in  situazione  lavorativa,  senza  la
costituzione di rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). Questa
innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo
della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa esercita
un ruolo formativo primario verso i giovani, in un contesto che – come indicato dal D.lgs n.
77/2005  –  vede  il  concorso  e  la  collaborazione  di  diversi  attori  alla  realizzazione  delle
iniziative  di  alternanza  scuola-lavoro.  Questa  metodologia  è,  pertanto,  uno  strumento
importante per:
- avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di ampliare conoscenze
ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea e sostenere la
competitività del nostro Paese
- favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e in ultima analisi contribuire
allo sviluppo economico-sociale e culturale del territorio.
I percorsi in alternanza hanno avuto una struttura flessibile e sono stati articolati in periodi di
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. I periodi di
apprendimento in alternanza hanno fatto parte integrante dei percorsi formativi personalizzati
volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I
periodi di apprendimento, mediante esperienze di lavoro, sono stati articolati secondo criteri
di gradualità (Art. 4 D.lgs 77/05).
Negli istituti tecnici sono state stabilite 150 ore, ripartite tra secondo biennio e quinto anno.
Una frazione di tali ore è stata svolta in classe e la restante parte nel mondo del lavoro. 

Articolazione:

-  il III anno scolastico 2017/2018:

tutti  gli  alunni  della  classe hanno svolto  l’attività  d  alternanza  scuola  lavoro  mediante la
organizzazione non profit  Junior Achievement  JAITALIA mediante  iniziative didattiche
concrete ed esperienziali di imprenditorialità, alfabetizzazione finanziaria e orientamento al
lavoro “impresa in azione”, in grado di sviluppare competenze tecniche e trasversali.

Il Progetto ASL ha previsto   nell'anno l'impiego di n. ore 120  in attività di simulazione  di
impresa da realizzare con  Junior  Achievement  Italia  nei  mesi   da  novembre  a   Maggio.

12

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MEDI" - Galatone 
Relazione finale - CLASSE V A Informatica 

a.s.2019/20



Le  120  ore  in  media  durante  il  quale  il programma si è sviluppato hanno  previsto, per
almeno il 50% della sua durata, attività pratiche, a diretto contatto con professionisti, aziende,
istituzioni e altre realtà economiche a livello territoriale, nazionale o internazionale. 
Le  attività  si  sono  svolte  prevalentemente  a  scuola  mettendo  in  essere  le  modalità  di
collaborazione  e comunicazione a distanza. 
Il  format didattico della mini-impresa ha previsto che il  team imprenditoriale si  organizzi
come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi,
documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare  concretamente  un'idea  imprenditoriale
(un  prodotto,  un  servizio,  un'applicazione  digitale)  e lanciarla sul mercato, abilitando una
micro-attività commerciale. Gli  studenti  hanno  raccolto  il  capitale  per  avviare  la  mini-
impresa,  affrontato  le  fasi  di  prototipazione  e realizzazione  di  un  prodotto  innovativo.
Alla  base  di  tutto  ciò,  vi  è  stato  uno  studio  di  fattibilità  tecnica  ed economica, una
corretta analisi  dello scenario di riferimento e della propria clientela obiettivo.  Il  team ha
creato un marchio e gestito professionalmente tutte le attività di comunicazione, dalla stampa
delle brochure di prodotto, alla pubblicazione del web sulla piattaforma JA, alla gestione dei
profili social. 

 N. 5 alunni hanno partecipato il 29 maggio 2018 alla competizione regionale relativa

alla fase conclusiva del programma “impresa in azione” della JAITALIA presso la Fiera
Pugliese di Bari

 N. 11 alunni hanno partecipato al PON “Medi al lavoro” della durata di tre settimane dal

05/03/2018 al 24/03/2018   presso il Villaggio “L’olivara” di Rende (CS)
 Tutti gli alunni hanno partecipato allo workshop cocacola-unisalento in collaborazione

con JAITALIA presso l’Unisalento
 N. 2 alunni hanno partecipato NTT DATA una multinazionale  che si occupa di system

integration, servizi professionali e consulenza strategica.

-  il IV anno 2018/2019
 N. 4 alunni hanno partecipato dal 20 al 21 maggio 2019 all’Hckathon young energy

tenutosi a Roma.
il  progetto di  alternanza  scuola-lavoro di Snam   che   ha   coinvolto   più   di   500   studenti
delle   classi   terza,   quarta   e   quinta   in   sei   regioni   italiane. 
Il  programma  SnamYoungEnergy  ha  previsto  attività  di  formazione  e  orientamento  al
lavoro  oltre  che  di informazione sulle fonti di energia e in particolare l'uso del gas naturale. 
Gli obiettivi del progetto sono molteplici, ma in particolare: 
 aiutare gli studenti a scegliere cosa fare dopo il diploma; 

 farli entrare in contatto ravvicinato con un grande gruppo industriale del nostro paese; 

 trasmettere agli studenti informazioni sulle fonti di energia e in particolare l'uso del gas

naturale; 
 offrire l'opportunità di un'esperienza formativa e lavorativa presso una delle nostre strutture

presenti sul territorio.

-  il V anno 2019/2020 
 Tutti gli alunni hanno partecipato al PON “ Monitoraggio dati edifici scolastici e riuso
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Ogni alunno,  al  termine delle  attività previste,  ha stilato una relazione dettagliata del
lavoro svolto nelle varie sedi.

 N.14 alunni hanno partecipato al PON “Orientamenti” – Modulo “Orienta-Mente”

14.Partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate

Descrizione
dell’attività

Luogo di
destinazione

Numero alunni Periodo di
svolgimento

Salone dello
Studente

Bari 6 Dicembre

Incontro azienda per 
opportunità di lavoro-
ANPAL

Galatone Tutti Aprile

Incontro ITS 
Cuccovillo - Bari

Galatone Tutti

Allegati:    

Unità di apprendimento disciplinari realizzate 

Percorso formativo della classe

5^ A   Informatica

Disciplina: lingua e letteratura italiana

Docente: Anna Maria Schirinzi

n. ore settimanali previste: 4

n. ore annuali previste 121

n. ore annuali effettivamente …

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curriculare

La classe ha partecipato in maniera costante alle attività didattiche e al 
processo educativo. La maggior parte hanno evidenziato un 
fondamentale interesse per l’attività scolastica, alcuni hanno buone 
capacità di concettualizzazione. Hanno sviluppato un metodo di studio 
autonomo.

Libri di testo Il piacere dei testi, G. Baldi – S. Giusso – M. Razeti – G. Zaccaria – 
Volumi utilizzati 5° e 6°

Stumenti Libri di testo 
Riviste
Sussidi multimediali
Spettacoli
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Metodologie 
adottate

Cooperative learning
Discussione aperta
Lezione frontale
Problem solving
Lezioni a distanza, prove di verifica scritte

Contenuti\moduli 
disciplinari svolti 1  L’età  del realismo: il Naturalismo francese e il verismo italiano

2  Giovanni  Verga: la vita, il pensiero, la poetica e le opere
3  il decadentismo: il contesto, la poetica, i temi e i miti
4  Gabriele  D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica e le opere
5  Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, le opere
6  il primo Novecento. Lo scenario: storia, società e cultura
7  Movimenti di avanguardia in Italia: il Futurismo
8  La lirica del primo Novecento: i Crepuscolari
9 Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica,  le opere
10 Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere
11 Tra le due guerre: lo scenario: storia, società, cultura idee: U. Saba 
12 G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 
13 L’Ermetismo: E. Montale: la vita, il pensiero, le opere

Valutazioni Esercitazioni e prove di verifica
Prove strutturate e semi strutturate
Discussioni guidate 
Esercizi, componimenti di varia tipologia
interrogazioni

Percorso formativo della classe

5^ A Informatica

Disciplina: Storia

Docente: Anna Maria Schirinzi

n. ore settimanali previste 2

n. ore annuali previste 60

n. ore effettivamente svolte al 15 maggio 52

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curricualare

Gli allievi hanno partecipato all’attività didattica in maniera costante 
raggiungendo una preparazione nel complesso buona

Libri di testo F. Bertini – Alla Ricerca del presente, vol. III Dal novecento ad oggi,
Mursia Scuola

Strumenti Libro di testo
Filmati
Sussidi multimediali

Metodologie adottate Discussione guidata
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
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Didattica a distanza
Obiettivi conseguiti Saper fare confronti fra passato e presente

Individuare aspetti socio-economici e culturali della storia e utilizzarli come 
strumento per cogliere relazioni e differenze fra avvenimenti passati e 
avvenimenti dei nostri giorni

Contenuti\moduli 
disciplinari svolti

Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni
Il primo Novecento: l’Europa della Bella Epoque
La prima Guerra Mondiale: le cause, gli stati protagonisti, gli eventi, la 
conclusione del conflitto, la conferenza di Pace
L’Europa e il mondo del primo dopoguerra
L’Italia del fascismo
La Germania del Nazismo
Cenni sulla  Rivoluzione Russa
Lo Stalinismo
La seconda Guerra Mondiale: le cause, gli stati protagonisti, gli eventi, la 
conclusione del conflitto, la conferenza di Pace
La Resistenza in Italia 

Strumenti di valutazione Discussioni guidate
Interrogazioni singole e di gruppo

Galatone, 7 maggio 2020                                                                                   La docente

                                                                                                                          Anna Maria Schirinzi

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
5 A inf.         a.s. 2019/2020

Disciplina:  INGLESE

Docente: Carla Zuccalà
n. ore settimanali previste: 3
n. ore annuali previste: 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 

Presentazione sintetica
della classe rispetto alla

disciplina curriculare

La classe ha sempre, in questi cinque anni, evidenziato un 
comportamento corretto ma a tratti molto vivace e facile alla distrazione. 
La partecipazione al dialogo educativo ha spesso avuto bisogno di 
sollecitazioni continue,  non essendo tutti gli alunni propositivi e 
partecipi. Come si può immaginare , a livello di acquisizione di 
competenze, la classe risulta alquanto eterogenea.Un gruppo ristretto di 
alunni sa adoperare la lingua in modo abbastanza autonomo ,avendo 
alcuni di loro anche preso parte al corso di certificazione .  Gran parte dei
ragazzi si orienta in maniera accettabile, mostrando sufficienti capacità di
comprensione della lingua scritta e orale, ma evidenziando difficoltà 
nell’uso autonomo della stessa.Infine, alcuni alunni hanno spesso rifiutato
il confronto e le verifiche orali,raggiungendo a stento la sufficienza. 
Dall’inizio di marzo le lezioni si sono svolte attraverso Google Meet, che 
ha permesso comunque il contatto continuo con la classe. 
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Libro di testo New Totally Connected- Menchetti, Matassi -  Ed. CLITT
Smart Grammar - Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith -  Ed. ELI

Strumenti Libro di testo
LIM
Strumenti multimediali

Metodologie adottate
Reading and translating
Lezione frontale
Discussione

Obiettivi conseguiti in
termini di competenze

 
Potenziamento  delle  competenze  linguistiche  e  lessicali  attraverso
l’acquisizione di un linguaggio specifico e attraverso una serie di attività
graduate che hanno coinvolto le quattro abilità.
Potenziamento dell’abilità di rielaborazione e di collegamento.

Moduli disciplinari
svolti

Sistemi Operativi, linguaggi di programmazione
Sviluppo di programmi, 
Apps, Java
Reti, dispositivi, topologie

Valutazione
dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica: 
lettura e traduzione di testi di microlingua, esposizione dei contenuti, 
prove strutturate e semi strutturate, esercizi, discussioni in classe, 
listening comprehension (esercitazioni per la prova Invalsi)

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione:
per le verifiche sia scritte che orali:  comprensione, appropriatezza della 
risposta, correttezza formale (ortografia, lessico, grammatica…), 
completezza delle informazioni, coerenza del discorso.
Per la valutazione finale sono state prese in considerazione la 
partecipazione, l’attenzione alle lezioni e l’ impegno.

06/05/2020
                                                                                                        

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Docenti: Proff. De Giorgi Danilo - Mercuri Fabio
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Disciplina: Informatica                                                      
Classe V - Sezione A 
N. ore settimanali previste: 6
N. ore annuali previste:198 
N. ore annuali svolte fino al 2 marzo 2020: 132
N. ore annuali svolte in DAD al 30 maggio 2020 : 66

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare

La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  nel  complesso  non
sempre  adeguata,  alternando, quindi,  fasi  di  maggiore interesse ad
altre meno ricettive.  Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini
di conoscenza dei contenuti e di competenze e abilità acquisite nelle
specifica  disciplina,  si  possono  individuare  un  piccolo  gruppo  di
studenti  con  capacità  medio  alte;  di  questi  soli  alcuni  hanno
partecipato  al  dialogo  educativo  in  modo  positivo  e  costruttivo  e
hanno  mostrato  assiduità  nello  studio  e  nell’impegno  nel  corso
dell’intero triennio.  Si sono mostrati attivi e più costanti e  in grado di
compiere interventi interessanti e pertinenti riuscendo a raggiungere
quasi  sempre  gli  obiettivi  programmati;  invece,  altri,  si  sono
accontentati di valutazioni  intorno alla  sufficienza   a causa sia  di
difficoltà nei processi  logici  deduttivi  sia per la non assiduità nello
studio. Tuttavia, nella seconda parte dell’anno, ma soprattutto durante
l’attività  didattica  a  distanza,  anche  chi  non  aveva  conseguito  un
profitto  positivo  nel  primo  trimestre,  ha  evidenziato  volontà  di
migliorare, impegnandosi in maniera più adeguata sia in classe sia a
casa.  Il  metodo  di  studio  per  alcuni  è  stato  preciso  e  organizzato,
consentendo di gettare le basi per un approccio critico alla disciplina,
raggiungendo  dei  buoni  risultati,  per  altri  invece  è  stato  più
assimilativo e mnemonico.  Il  livello raggiunto dalla classe riguardo
agli  obiettivi  fissati  si  attesta,  quindi,  nel  complesso  più  che
sufficiente,  con  alcuni  casi  più  che  buoni.   La  quasi  totalità  degli
studenti  ha  saputo  acquisire  una  discreta  abilità  nell’affrontare  in
modo ordinato, chiaro e preciso lo studio relativo a Basi di dati, agli
Ambienti software per le basi di dati e alla Programmazione, anche
web based con PHP.

Libri di testo Informatica per ITT – A.Lorenzi – E. Cavalli – Ed: ATLAS
Stumenti Libro di testo. Appunti e fotocopie. Laboratoro di informatica

Metodologie 
adottate

La didattica ha previsto, oltre alle tradizionali lezioni frontali lezioni
pratiche in laboratorio con utilizzo di strumenti   multimediali. Spesso
le lezioni sono state integrate con appunti condivisi sui cloud.
Gruppi  di  lavoro,  processi  individualizzati,  attività  di  recupero  –
sostegno

Contenuti\moduli
disciplinari svolti

Pre COVID19
Sistemi informativi e sistemi informatici
Organizzazione e gestione di archivi di dati
Le basi di dati relazionali
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Modello concettuale, logico e fisico di una base dati
Operatori relazionali per basi dati
Linguaggio SQL Creazione, gestione ed interrogazione di basi di dati
in ambiente My-SQL Linguaggi per la definizione di pagine web
Linguaggio di programmazione lato client  per  la  gestione locale  di
eventi in pagine web
Post COVID19
Pagine web dinamiche con il liguaggio PHP:
- la gestione di form HTML
- accesso ad una base dati
- interazione del web server Apache, dell’interprete PHP e del DBMS
MySQL 

Risultati di 
apprendimento  
in termini di 
competenze

Saper individuare la più adatta organizzazione dei dati.
Gestire la memorizzazione e la ricerca di dati su memoria di massa.
Saper progettare lo schema E/R di una base dati
Saper utilizzare il linguaggio SQL
Gestione database tramite LibreOffice Base e  My-SQL
Saper progettare e realizzare pagine web statiche con interazione 
Saper accedere agli elementi di un form
Creare  programmi  PHP  per  memorizzare  dati  inseriti  da  pagine
HTML

Valutazioni Prove semistrutturate, Esercizi,  discussioni, verifiche orali,  test  V/F,
scelta multipla

I.I.S.S. E. Medi - Galatone (LE)

Istituto Tecnico Tecnologico

Articolazione Informatica

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE V Sez.A

Disciplina: Sistemi e Reti
Docenti:Proff.  De Rosa Cesare – Mercuri Fabio
N. ore settimanali previste: 4
N. ore annuali previste: 132 (di cui 40 svolte con didattica a distanza)

Presentazione sintetica 
della classe

La classe ha  dimostrato  particolare interesse per la materia ed  è stata sempre corretta

e  attenta  nelle  attività  didattiche.  La  differenziazione  dei  risultati   è  da  attribuirsi

soprattutto  allo  studio  personale.  Un  gruppo  di  alunni  ha  dato  prova  di  impegno

sostanzialmente  costante  ed  ha  acquisito  i  contenuti  in  maniera  sistematica  ed

organizzata.  Altri,  con  attitudini  personali  nei  confronti  della  disciplina,  hanno
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raggiunto livelli buoni e molto buoni, malgrado l'impegno sia stato condizionato dalla

situazione  particolare  delle  restrizioni  in  materia  sanitaria.  Un ulteriore  gruppo ha

acquisito   conoscenze  mnemoniche  ma  organizzate,  a  causa  di  uno  studio

frammentario  soprattutto  nella  prima  parte  dell'anno.  Nell'  ultima  parte  dell'anno,

quando  sono  scattate  le  misure  anti-covid19,  la  classe  ha  dimostrato  senso  di

responsabilità, ha partecipato alle video-lezioni in modo puntuale, svolgendo anche

lavoro autonomo  su progetti assegnati con tecniche flipped-classroom, ha sviluppato

capacità organizzative tenuto conto anche della grande quantità di materiali fornito.

Tutti  gli  studenti  hanno tratto  beneficio  dalle  esercitazioni  e  dalle   simulazioni  di

laboratorio proposte durante le video-lezioni, che hanno costituito un valido supporto

alla  rielaborazione  personale.  Da  segnalare  anche il  grande coinvolgimento  per  le

attività del modulo PON “Monitoraggio dati Edifici scolastici riuso"      attivato nel

mese di maggio, a cui la classe ha aderito nella sua totalità.

Libri di testo

‒ InternetWorking
‒ Autori: Elena Baldino, Cesare Iacobelli, Renato Rondano, Antonio Spano
‒ Juvenilia scuola
‒ Quinto anno

Strumenti

‒ Libri di testo
‒ Documenti scaricabili
‒ Sussidi multimediali
‒ Software Packet Tracer “cisco”
‒ Software per il disegno delle reti “DIA”
‒ Approfondimenti su GitHub
‒ Ricerche wikipedia

Metodologie adottate

– Cooperative learning
– Discussione
– Flipped-classroom
– Didattica laboratoriale
– Lezione frontale o video lezione
– Peer Education
– Problem solving
– Progettuale/deduttivo
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Risultati di 
apprendimento in termini 
di competenze

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;

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;

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;

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.

Contenuti /Moduli 
disciplinari/UDA svolti

– Tecniche di crittografia per l'internet security
– Reti wireless
– Reti IP e reti cellulari per utenti mobili
– Reti private virtuali
– Configurazione dei sistemi in Rete
– Filtraggio del traffico e protezione delle reti locali
– Progettare strutture di rete
– Architetture web

Valutazione 
dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
– Prove strutturate
– Prove semi-strutturate
– Quesiti a risposta singola/aperta
– Esercizi
– Relazioni
– Soluzione di problemi
– Discussioni
– Interrogazioni
– Interventi

                                                                              

  Criteri e indicatori di valutazione

Oltre  ai  criteri  generali  descritti  nel  POF  nel  valutare  si  tenuto  presente  anche  i
seguenti elementi a seconda dello strumento  di verifica usato:

– Progressi rispetto alla situazione di partenza
– Conoscenze teoriche e applicative
– Raggiungimento di abilità cognitive
– Competenze e capacità acquisite
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– Conseguimento delle mete educative prefissate
– Partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico
– Impegno e costanza nello studio
– Sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti
– Proprietà espressiva
– Possesso di linguaggi specifici
– Capacità di analisi e di sintesi
– Capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio
–    Capacità critica
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Disciplina:  GESTIONE DI PROGETTO
Docente: Riccardo NAPOLI
N. ore settimanali previste: 3
N. ore annuali previste: 99

Presentazione sintetica della
classe

La  classe  ha  dimostrato  un  discreto  interesse  per  questa  materia  presente  solo
nell’ultimo anno. Concetti di microeconomia, di processi innovativi aziendali e della
loro gestione, hanno attirato l’attenzione degli alunni che hanno seguito con interesse
l’attività didattica. In generale l’impegno domestico e’ stato in abbastanza costante e
quindi il grado di preparazione raggiunto e’ in generale positivo. In sintesi la maggior
parte dei ragazzi ha raggiunto un livello discreto che permette loro di orientarsi nel
contesto  della  disciplina,  mentre  alcuni  alunni  evidenziano  una  padronanza  dei
contenuti studiati che esprimono con un lessico appropriato,  raggiungendo pertanto
ottimi livelli di profitto.

Libri di testo
   ”Gestione, progetto e organizzazione d’impresa” -  Autori: P.Ollari, G. Meini, F.
Formichi – Zanichelli

Strumenti

Libri di testo
Classe virtuale (Google Classroom)
Corso Cisco Netacad: IMPRENDITORIALITA’
Ricerche in internet
Laboratorio di informatica
Altro : Dispense tratte da: Gestione Progetto – libro digitale – Autore: Dell’Anna

Metodologie adottate

Cooperative learning
Discussione
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
Simulazione/role playing
Problem solving
Progettuale/deduttivo
Corso on line di autoformazione

Risultati di apprendimento 
in termini di competenze

Analizzare e rappresentare, anche graficamente, concetti di microeconomia.

Conoscere   l’organizzazione  dei  processi  produttivi  e  gestionali  delle  aziende  di
settore.

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti  operativi per l’esecuzione di  un
progetto anche in riferimento ai costi.

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

Contenuti /Moduli 
disciplinari/UDA svolti

ECONOMIA E MICROECONOMIA
 Il modello microeconomico marginalista
 Domanda
 Offerta
 Azienda e concorrenza
 Mercato e prezzo
 Azienda e profitto
 Il bene informazione
 Switching cost e lock-in
 Economia di scala e di rete
 Outsourcing

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
 Cicli aziendali
 Stakeholder
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 L’organizzazione
 Modelli di organizzazione
 Tecnostruttura e Sistema Informativo
 Tecnostruttura: ERP e logica dell’MRP
 Pianificare gli ordini e le scorte
 Tecnostruttura: Web Information System
 Struttura di un Web Information System

LA PROGETTAZIONE
 Progetto e Project Management
 I principi del PM, gli obiettivi SMART 
 Metodo di Valutazione di un Progetto: Payback period e Br.Ev. point
 I processi e le aree di conoscenza/attivita’ definite nel PMBOK
 Documenti/Strumenti:Project Charter, WBS, WP
 La gestione del rischio
 Creazione del team, comunicazione e responsabilita’ all’interno del progetto
 Tempi e strumenti per la gestione
 Gestione Risorse (RBS) e dei Costi
 Calcolo dell’ Earned Value

CORSO SU IMPRENDITORIALITA’
 Come aprire una piccola impresa individuale
 Il piano aziendale
 Costi e fonti di finanziamento
 Significato di e-business
 Esempi di proposte e contratti
 Strutture aziendali ed outsorcing

ESERCIZI E DOCUMENTAZIONE
 Esercizi di microeconomia in Excel
 Documentazione di un progetto:

◦ Project Charter, WBS, WP, 
◦ Grafo delle dipendenze o PERT, Gannt
◦ Matrice delle responsabilità
◦ RBS Risorse e costi

Valutazione 
dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
Quesiti a risposta singola/aperta
Esercizi
Discussioni
Interrogazioni
Relazioni tecniche
Criteri di valutazione:
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato nel 
Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti 
elementi specifici:
• acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
• capacità di istituire connessioni e confronti;
• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi
   e nell’argomentazione;
 • contestualizzazione delle tematiche;
 • saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la risoluzione di problemi
 Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per
ciascuno degli elementi sopra indicati.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

 Disciplina: MATEMATICA

n. ore settimanali previste: 3                   Docente: Caterina Aprile
n. ore annuali previste: 99
n. ore annuali svolte in presenza al 2 marzo 2020: 60
n.ore annuali svolte in DAD: 39

Presentazione sintetica 
della classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare

Visto l'impegno e l'interesse alquanto incostanti, la classe ha acquisito
una conoscenza superficiale e sommaria dei principali concetti relativi
agli argomenti trattati.
Le competenze in merito alla valutazione di dipendenze fra due 
variabili, allo studio di funzioni, alla risoluzione di problemi di 
integrazione di funzioni, alla risoluzione di equazioni differenziali sono 
da ritenersi nel complesso modeste. Le capacità espressive sono da 
considerarsi generalmente sufficienti ed il linguaggio risulta semplice 
legato ad uno studio essenzialmente di tipo manualistico. Le capacità 
critiche, di analisi e di sintesi risultano in generale appena sufficienti ad 
eccezione di pochi alunni che hanno raggiunto una  buona preparazione

Libri di testo M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi Matematica.verde 4 -5 
Zanichelli

Metodologie adottate -Lezioni frontali interattive

-Esercitazioni guidate

-lavoro di gruppo

-ricerche 
personali; - 
videolezioni; 
- supporto tra 
pari.

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, anche lavorando su piccoli 
gruppi supportati dall'insegnante .

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti

Derivata delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate.
Differenziale di una funzione.  (con metodologia CLIL).

(svolto in modalità DAD didattica a distanza)

Teoremi  sulle  funzioni  derivabili.  Funzioni  crescenti  e  decrescenti,
massimi e minimi, teoremi  relativi.  Concavità  di  una curva, flessi,
teoremi relativi.
Schema generale per lo studio di una funzione. Calcolo di massimi e
minimi relativi e assoluti in un intervallo. 

MODULO 4 
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Metodi di integrazione. Integrazione di una funzione applicando il 
metodo dell’integrazione per parti e quello per sostituzione (per 
sostituzione guidata cioè t=.) Integrazioni di funzioni razionali fratte 
Integrale definito.

Definizione e giustifica della formula per calcolare l’integrale definito 
di una funzione in un intervallo chiuso. Calcolare aree e volumi. 
Definire integrali generalizzati Calcolare integrali impropri 
convergenti e divergenti.
Equazioni differenziali di primo e secondo ordine.Problemi di Cauchy

Risultati di 
apprendimento in 
termini di competenze

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative;

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni;

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

Valutazione 
dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:

-Quesiti a risposta singola/aperta

-Esercitazioni scritte

-Verifiche orali

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’ alunno.

Criterio di sufficienza adottato:

esporre in maniera chiara, conoscere le definizioni e i teoremi, possedere
le competenze adeguate alla risoluzione di semplici problemi.

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE
Classe V sez. A

Disciplina:  Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni
Anno scolastico  2019 – 2020        Docente: Marcuccio Aldo – Dattis Antonio
N. ore settimanali previste: 4

N. ore annuali previste: 132

Presentazione sintetica della
classe La classe ha dimostrato, nel corso dell' anno, di non essere omogenea 

nell’attenzione, interesse ed impegno domestico. Il grado di preparazione nella 
materia risulta quindi diversificato. La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto 
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solo un livello  più che sufficiente che permette loro di orientarsi solo in semplici
contesti tecnici  raggiungendo un livello di poco oltre la sufficienza. Un numero 
esiguo ha evidenziato invece uno studio ed una partecipazione costanti, 
raggiungendo livelli buoni. Questi ultimi sono in grado in modo autonomo di 
saper progettare basi di dati e realizzare applicazioni web oriented.

Libri di testo  ”Progettazioe tecnologie in movimento”–   EDIZIONI Juvenilia

Strumenti

Libri di testo
Ricerche in internet
Laboratorio di informatica

Metodologie adottate

 Cooperative learning
 Discussione
 Didattica laboratoriale
  Lezione frontale
 Problem solving

Progettuale/deduttivo

Risultati di apprendimento 
in termini di competenze

  Conoscere i modelli di interazione con il computer
  Progettare form per inserimento e visualizzazione dati
  Progettare i menu
  Usare i principali controllo grafici
 Progettare interfacce

Contenuti/Moduli 
disciplinari/UDA svolti

UDA Progettare interfacce
 Interazione con le interfacce
 Compilazione di form
 Navigazione con menù
 Controlli
 Supporti disabili

UDA La progettazione di siti web
 Progettare il sito
 Progettazione grafica del sito
 Sviluppo del sito
 Pubblicazione e aggiornamento
 Esempio di progetto di un sito
 Sviluppo del progetto
 L’uso dei CMS

UDA Architetture per applicazioni web
Architetture per il software

 Architetture basate sui servizi

UDA Realizzare applicazioni di comunicazione di rete
 Struttura della rete
 Collocazione dei server dedicati
 Virtualizzazione di server
 Linguaggio  di  programmazione lato  client  per  la  gestione  locale  di

eventi in pagine web
 Pagine web dinamiche con il liguaggio PHP:
 la gestione di form HTML

Gestione delle Sessioni in php
Gestione dei Cookies in php

Valutazione 
dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:
Prove semi-strutturate
Esercizi
Attività di laboratorio
Discussioni
Interrogazioni
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Criteri di valutazione:
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. elaborato e approvato 
nel Collegio dei docenti. La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei 
seguenti elementi specifici:
• acquisizione del linguaggio e dei contenuti;
• capacità di istituire connessioni e confronti;
• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi
   e nell’argomentazione;
 • contestualizzazione delle tematiche;
 • saper applicare le conoscenze/competenze acquisite per la risoluzione di 
problemi

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello 
minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati.

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5 sez. A

Disciplina: Scienze Motorie
Docente: Spadaro Girolama
n. ore settimanali previste: 2 
n. ore annuali previste: 66
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto alla 
disciplina 
curricolare

I  discenti,  discretamente  disponibili  al  dialogo  educativo,  hanno  seguito
proficuamente  il  percorso  formativo  partecipando  e  rispondendo  alle
sollecitazioni didattiche – educative in modo apprezzabile, con conseguente
miglioramento  degli  aspetti  relazionali  relativi  al  saper  comunicare  e
interagire, degli aspetti culturali e sportivi. 
Pertanto,  il  piano  di  proposte  motorie  finalizzato  all’acquisizione  di  una
piena consapevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle
esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un
affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di
registrare,  rispetto  ai  livelli  di  partenza,  miglioramenti  significativi.  Nel
complesso soddisfacente è stata la risposta nella didattica a distanza: seppur
non nella sua totalità parte della classe si è mostrata disponibile al dialogo e
alle proposte dell'insegnante.

Libri di testo Movimento, Sport, Salute - Balboni B.- Dispensa A. - Editore: Il Capitello
Strumenti Altri sussidi didattici: Palestra, Piccoli e grandi attrezzi, Spazi all'aperto. 

Per la didattica a distanza: computer, piattaforme multimediali, videolezioni,
registrazioni audio e video

Metodologie 
adottate

A seconda delle circostanze e degli  argomenti  trattati  si  è  fatto ricorso a
metodologie diversificate:

 Lezione frontale

 Discussioni guidate
 Peer tutoring
 Problem  solving
 Dimostrazioni pratiche
 Registrazioni video e audio
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Obiettivi conseguiti
in termini di 
competenze

Nel complesso gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di
arbitraggio dei giochi di squadra praticati (pallavolo, pallacanestro e calcio)
e degli altri sport individuali (badminton e atletica leggera) a loro assegnati.
Inoltre  sono  sufficientemente  in  grado  di  esercitarsi  per  migliorare  le
capacità condizionali e quelle coordinative; hanno praticato quattro giochi
sportivi: pallavolo, badminton, pallacanestro e calcio. Inoltre sono in grado
di utilizzare dei cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale)
volti al miglioramento e mantenimento dello stato di benessere e salute.
Le  conoscenze  teoriche  sono  state  approfondite  attraverso  l’utilizzo  di
appunti personali  e video lezioni  e sono relative ai contenuti di teoria del
movimento (le capacità motorie, coordinative e condizionali) ed alla salute.
Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire la didattica dell’apprendimento
di  alcuni  gesti  motori  fondamentali  dei  grandi  attrezzi  (quadro  svedese),
dell’atletica  leggera  e  di  alcuni  sport  di  squadra  come  la  pallavolo,  la
pallacanestro e il calcio e individuali (badminton).

Contenuti/Moduli 
disciplinari

Potenziamento fisiologico
 Attività in regime aerobico ed anaerobico
 Tecniche di recupero e di controllo della frequenza pulsatoria
 Tecniche di stretching ed esercizi a corpo libero con esecuzioni prolungate

ad intensità progressiva anche svolte in videoconferenza per la didattica a
distanza (DAD)

Rielaborazione delle capacità motorie di base
 Esercizi con piccoli  attrezzi (funicelle,  bastoni,  manubri,  palle mediche,

cerchi)
 Esercizi  ai  grandi  attrezzi  (quadro  svedese,  palco  di  salita,  spalliera

svedese)
 Per la DAD sono stati utilizzati  attrezzi facilmente reperibili  in casa ed

adattati alle esigenze didattiche
Conoscenza pratica delle attività sportive
Attività teoriche e pratiche, svolte anche attraverso piattaforme digitali nella
fase di emergenza sanitaria da Covid-19,  sui regolamenti e tecniche base
delle diverse discipline
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
 Giochi di gruppo e sport di squadra
 Gruppo Sportivo Scolastico
 Per la DAD si è cercato di coinvolgere i ragazzi attraverso le piattaforme 

didattiche per mantenere vivo il senso di socialità condivisa
Salute e Prevenzione
Nozioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni svolte anche 
attraverso piattaforme digitali

Valutazione 
dell'apprendimento

Il  numero di  verifiche  effettuate  tra  test  scritti,  orali  e  prove pratiche:  1
mensile.
 verifiche scritte e orali 
 produzione di schemi e mappe concettuali
 lavori di gruppo fondati sul cooperative learning.
 prove strutturate e semi-strutturate
 interventi spontanei o guidati
 attività pratiche
 Partecipazione attiva alle esercitazioni teoriche e pratiche
 Condivisione con il gruppo classe

I criteri di valutazione si sono basati su indicatori e descrittori presenti nelle 
griglie di valutazione di Istituto, approvate in sede collegiale.
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Galatone, 07 Maggio 2020                                                                 LA DOCENTE, Prof.ssa 
Girolama Spadaro

Disciplina RELIGIONE – DOCUMENTO DI MAGGIO CLASSE V

Docente ANTONELLA MARCUCCIO

Testo adottato LA VITA DAVANTI A NOI di L.Solinas

Moduli svolti TOLLERANZA ED ETICA PER IL FUTURO- L’UMANITA’ 
AUTENTICA- ( Temi di bioetica)-UN’ECONOMIA DAL 
VOLTO UMANO-IL DIALOGO PER LA PACE-RELIGIONI A 
CONFRONTO

Obiettivi raggiunti SVILUPPO DI UN SENSO MATURO E CRITICO DI UN 
PERSONALE PROGETTO DI VITA

Conoscenze RUOLO  DELLA  RELIGIONE  NELLA  SOCIETA’
CONTEMPORANEA

Competenze UTILIZZO  ED  INTERPRETAZIONE  CORRETTA  DELLE
FONTI AUTENTICHE DEL CRISTIANESIMO

Abilità SANNO  MOTIVARE,  IN  UN  CONTESTO
MULTICULTURALE,  LE  PROPRIE  SCELTE  DI  VITA,  NEL
CONFRONTO CON ALTRE RELIGIONI E VISIONI DIVERSE
DI PENSIERO

Metodologie LEZIONI FRONTALI, DIALOGO, DAD

Mezzi e strumenti di 
lavoro

LIBRO DI TESTO, BIBBIA, ARTICOLI QUOTIDIANO

Criteri e strumenti
di verifica

VERIFICHE ORALI CON CONFRONTO E DIALOGO

Tempi Primo e secondo pentamestre
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 Docenti del C.d.C.:

Disciplina Docenti FIRMA 

Matematica Aprile Caterina

Lab. Informatica, Lab. Sistemi Mercuri Fabio

Italiano, Storia Schirinzi A.Maria

Scienze Motorie Spadaro Girolama

Inglese Zuccalà Carla

Sostegno Spada A.Maria

Informatica De Giorgi Danilo

TPSIT Marcuccio Aldo

Lab. di TPSIT D’Attis Antonio

Sistemi e reti De Rosa Cesare

Gestione Progetto Napoli Riccardo

Religione Marcuccio Antonella

Il Coordinatore                                          Il Dirigente Scolastico
Prof. De Giorgi Danilo                                                             Prof. Davide Cammarota
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	tutti gli alunni della classe hanno svolto l’attività d alternanza scuola lavoro mediante la organizzazione non profit Junior Achievement JAITALIA mediante iniziative didattiche concrete ed esperienziali di imprenditorialità, alfabetizzazione finanziaria e orientamento al lavoro “impresa in azione”, in grado di sviluppare competenze tecniche e trasversali.
	Il Progetto ASL ha previsto nell'anno l'impiego di n. ore 120 in attività di simulazione di impresa da realizzare con Junior Achievement Italia nei mesi da novembre a Maggio. Le 120 ore in media durante il quale il programma si è sviluppato hanno previsto, per almeno il 50% della sua durata, attività pratiche, a diretto contatto con professionisti, aziende, istituzioni e altre realtà economiche a livello territoriale, nazionale o internazionale.
	Le attività si sono svolte prevalentemente a scuola mettendo in essere le modalità di collaborazione e comunicazione a distanza.
	Il format didattico della mini-impresa ha previsto che il team imprenditoriale si organizzi come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un'idea  imprenditoriale  (un  prodotto,  un  servizio,  un'applicazione digitale) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale. Gli studenti hanno raccolto il capitale per avviare la mini-impresa, affrontato le fasi di prototipazione e realizzazione di un prodotto innovativo. Alla base di tutto ciò, vi è stato uno studio di fattibilità tecnica ed economica, una corretta analisi dello scenario di riferimento e della propria clientela obiettivo. Il team ha creato un marchio e gestito professionalmente tutte le attività di comunicazione, dalla stampa delle brochure di prodotto, alla pubblicazione del web sulla piattaforma JA, alla gestione dei profili social.
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