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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 

redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 

contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente 

documento destinato alla Commissione d'Esame di Stato. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il 

documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione. 

Per l’Anno scolastico 2021/202 vige la seguente Ordinanza per la redazione del Documento del 

Consiglio di classe: 

O.M. 65 del 14/03/2022 art. 10 comma 1, 2 e 4 

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline 

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 

possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli AA.SS. 

2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

 
 
 
 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio  Classe V A Elettr. 

4 
 

 
 

SOMMARIO 

 Informazioni generali sull’istituto                                                         Pag.  5 

 PECUP          Pag.  6 

 Quadro orario                   Pag.  8 

 Continuità del consiglio di classe nel triennio                                          Pag.  9                      

 Quadro del profilo della classe                                 Pag. 10 

       •  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  Pag. 11 

       •   Indicatori per la valutazione                                                               Pag. 16 

       •   Griglia di valutazione per il colloquio                                      Pag. 29 

 

Allegati al documento: 
 
 

1 Religione cattolica                                                                    Pag. 33 

2 Alternativa insegnamento Religione cattolica                          Pag. 39 

3 Lingua e Letteratura Italiana                                                    Pag. 43 

4 Storia                                                                                        Pag. 54 

5 Insegnamento trasversale di Educazione Civica                     Pag.  66 

6 Lingua Inglese                                                                         Pag.  78 

7 Matematica                                                                              Pag.  86 

8 Elettronica ed Elettrotecnica                                                             Pag.  93 

9 Sistemi Automatici                                                                            Pag. 103 

10 Tecnologie e Progettazione di Sistemi elettrici ed elettronici        Pag. 109 

11 Scienze motorie e sportive                                                     Pag. 117 

  

 

 

 

 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio  Classe V A Elettr. 

5 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad indirizzo 

Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo sviluppo del Polo 

Chimico Industriale Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto 

nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino 

degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate all’attuale normativa per cui gli indirizzi 

attualmente attivi sono: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’Istituto, sempre pronto a recepire le nuove richieste ed esigenze provenienti dalla rapida 

evoluzione della realtà lavorativa, amplia l’offerta formativa e corsi di formazione PON. Ulteriori 

opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche presso 

enti riconosciuti come il Cambridge ESOL per il potenziamento della lingua straniera.  

Le attività extrascolastiche, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state limitate e l’unica 

effettuata, ha previsto la partecipazione di alcuni studenti ad un Concorso indetto dall’Unicef- sez. 

di Siracusa. 

 

Vision e Mission della scuola 

 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola 

e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso 

economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:  

 Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

  Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni;  

 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

 Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica;  

  Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

 Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e 

nei decreti inerenti all’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.        

Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 
 
 

PECUP  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese.  I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 

e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, 

comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità 

e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications FrameworkEQF).  L’area di 

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

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

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo 

di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema  

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 

ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio;   

- 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; 

 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle condizioni di vita; 

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze professionali specifiche per 

inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: versatilità e propensione culturale al continuo 

aggiornamento; ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi 

nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione; capacità di cogliere la dimensione economica 

del problema. Il Perito industriale per l’Elettronica ed Elettrotecnica deve essere in grado di: 

-  analizzare e dimensionare le reti elettriche lineari e non lineari; 

- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione,        

elaborazione e trasmissione di segnali analogici e digitali; 

-  partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (acquisizione dati, dispositivi, 

   circuiti, apparecchi e apparati elettronici anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione 
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   degli stessi; 

-  progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici ed elettronici semplici ma completi, 

   valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

-  descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e  

    scrivere il manuale d’uso; 

-  comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

-  scegliere, attraverso l'interpretazione corretta dei data sheet, i componenti elettronici che 

   svolgono determinate funzioni; 

-  analizzare e progettare prototipi di piccoli sistemi elettronici; 

-  realizzare circuiti con il microprocessore e il microcontrollore; 

-  utilizzare il computer quale strumento di lavoro per la simulazione e la rappresentazione 

   grafica, anche tramite la scrittura di programmi applicativi; 

-  documentare in modo appropriato il lavoro   svolto; 

-  applicare le normative inerenti la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell’ambiente 

 

 
 

QUADRO ORARIO 
 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE 
III 

CLASSE 
IV 

CLASSE 
V 

RELIGIONE / IARC 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

EDUCAZIONE CIVICA - - 1 

INGLESE 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

4 4 3 

TECN. E PROG. DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

4 5 6 

ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

7 6 6 

SISTEMI AUTOMATICI 5 5 5 

TOTALE 32 32 33 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO DELL’ARTICOLAZIONE 
 
 
 
 
 

 Disciplina Docente  Continuità 

1.  

Religione Cattolica 
 
 
IARC 

Mauceri Katia 
 
Maria Di Mauro 
Rosalba Gibilisco 
Barbara Faraci 

 

3-4-5 
 
3 
4 
5 

2.  Lingua e Letteratura 
Italiana Intagliata Marinella 

Simona Bonforte 
Loredana Librizzi 

 

3 
4 
5 3.  Storia, Cittadinanza 

e Costituzione  

4.  Lingua Inglese 
Elisabetta Scrofani 
Barbara Carbone 

 
3 - 4  

5 

5.  Matematica 
Sebastiano Russo 
Elisabetta Matarazzo 
Salvatore Pantano 

 

3 
4  
5 

6.  Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Salvatore Liistro 
 

3 - 4 - 5 

Filippo De Marte 
Giacinto Mattina 

3 – 4 
 5 

7.  Sistemi Automatici 
Salvatore Garofalo 

 

3 - 4 - 5 

Carrubba Santo 
3 - 4 - 5 

 

8.  

Tecnologia e 
progettazione dei 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

Mauceri Anacleto   3 - 4 - 5 

Filippo De Marte 
Giacinto Mattina 

3 - 4  
5 

9.  Scienze Motorie e 
Sportive 

Nella Caligiore 

 3 - 4 - 5 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Composizione classe e percorso scolastico 

 
 

Anno 

scolastico 
Classe 

Numero 
allievi 

Ripetenti 

Promossi 
senza 

carenze 
formative 

Promossi 
con 

carenze 
formative 

Respinti 

2019/20 3^ 22 1 19 3 0 

 2020/21 4^ 19 0 9 8 4 

 
 
 
 
 

Descrizione della classe 

 

Il Consiglio di classe nella sua azione educativa si è proposto, nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno, come obiettivo generale la formazione di un modello di cittadino consapevole dei suoi 

diritti e dei suoi doveri, aperto alle trasformazioni sociali e tecnologiche, capace di inserirsi nel 

tessuto sociale e produttivo, grazie ad un’adeguata preparazione professionale ed al raggiungimento 

delle competenze chiave europee. 

La classe è composta da 15 alunni maschi, di cui 2 DSA con regolare certificazione e 1 alunno con 

protocollo sanitario. Gli alunni sono tutti provenienti dalla stessa quarta, si presentano coesi e 

rivelano un buon grado di socializzazione. Gli studenti hanno dato prova di capacità relazionali 

improntate al reciproco rispetto, al dialogo e al confronto come è stato dimostrato nelle varie 

occasioni di attività extracurriculari svolte in questi cinque anni. 

Il gruppo classe non è stato seguito in un percorso didattico continuativo, nelle discipline  di italiano, 

storia, inglese e matematica, poiché i docenti delle materie non sono stati gli stessi nei tre anni. 

Anche le attività di laboratorio non sono sempre state seguite dagli stessi docenti ITP durante il 

triennio. Così la mancata continuità didattica del Consiglio di classe ha contribuito al permanere di 

lacune pregresse nelle conoscenze e nelle competenze delle discipline interessate. 

Dagli elementi acquisiti, dal punto di vista cognitivo, i livelli di partenza risultano eterogenei. La 

maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base nell’insieme soddisfacente, alcuni di 

spicco, pochi frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse. Quasi tutti sembrano rispondere 

positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostrano interesse ad allargare e approfondire 

le conoscenze ed a colmare lacune e superare difficoltà. 

Una parte della classe ha acquisito competenze adeguate e una preparazione completa e di buon 

livello nelle varie discipline; inoltre, ha dimostrato autonomia nel metodo di studio e capacità di 

rielaborazione critica di quanto appreso, conseguendo risultati più che soddisfacenti. Una parte, 

invece, ha lavorato in modo discontinuo, non valorizzando le proprie potenzialità, ottenendo una 
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preparazione superficiale in alcune materie, seppur confortata da un'applicazione più diligente nella 

seconda parte dell'anno. 

La programmazione delle singole discipline ha subito diverse interruzioni: 

-Allerta Meteo diramata nel mese di ottobre, che ha indotto la Regione Sicilia alla chiusura di tutte 

le scuole di ogni ordine e grado, per un periodo di una settimana. 

-Posticipo di 3 giorni, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale n. 1187 del 5 luglio 

2021, all'inizio delle lezioni dopo la pausa delle festività natalizie, al 10 gennaio 2022, causa 

l'aumento dei contagi di Coronavirus nella Regione Sicilia. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

 

  La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 

2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute 

nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Tali modifiche, 

contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, dispongono le seguenti 

indicazioni.  

  A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati 

per una durata complessiva:  

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici 

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo,  

di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale. 

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti 

percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

PCTO TRIENNIO 2019/2022 
 
Viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe nel triennio 2019/2022. In 

merito si precisa che: tutte le attività di PCTO riportate nel quadro seguente non sono state 

svolte interamente da tutti gli alunni ad eccezione del progetto sulla sicurezza (in quanto 

propedeutico per poter svolgere i progetti che si sono susseguiti)”.  
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A.S. 2019/20 

 
N° ore previste 60 

 

 
 
Attività svolte in ore: 
 Incontri formativi n. ore 4 
 Inglese tecnico n. ore 8 
 Progetto Fiaba n. ore 30 
 Letsapp n. ore 25 
 Mitsubishi Elettric n. ore 30 
 Archimede Solar Car 

(progetto) n. ore 1 

 
A.S. 2020/21 

 
N° ore previste 70 

 
Attività svolte in ore: 
 Incontri formativi n. ore 6 
 Corso Sicurezza n. ore 12 
 Guardiani della costa n. ore 

40 
 Start up your life “Educazione 

imprenditoriale” n. ore 30 
 Start up your life “Business 

game” n. ore 60 
 Orientamento in uscita n. ore 

10 
 School4Life (Enel) n. ore 50 

 
A.S. 2021/22 

N° ore previste 30  

 
Attività previste in ore: 
 Incontri formativi n. ore 4 
 Orientamento in uscita studio 

e lavoro n. ore 15 
 TOLC n. ore 28 
 Stage IREM n. ore 40 

 

Per un quadro più dettagliato delle attività di PCTO relative al triennio vedasi l’allegato. 

Inoltre, si rimanda al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore di PCTO 

effettuate da ogni singolo alunno nell’arco del triennio.  

 

VALUTAZIONE PERCORSO PCTO 

 

Il PCTO è un contesto valutativo multi-attore e multi-referenziale. Esso vede il coinvolgimento 

attivo di soggetti diversi quali il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della 

struttura ospitante, i colleghi di lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di 

tali attori al processo valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del 

percorso dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio 

di classe come già detto prima. Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo.  

La valutazione degli apprendimenti acquisiti in contesti di PCTO trasforma il modello di 

apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato 

multifattoriale di un processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in 

modo informale e non formale nell’azione didattica. Inoltre, consente il riconoscimento degli 

apprendimenti conseguiti in termini di competenze e aumenta il successo formativo dello 
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studente. La trasversalità del PCTO cerca di porre rimedio al problema della sua ripartizione nei 

diversi campi disciplinari. Per questo è fondamentale “osservare” e progettare i PCTO partendo 

anche dalle diverse prospettive disciplinari. Il PCTO, infatti, non può essere intesa come una 

disciplina a sé stante, ma piuttosto come “un’esperienza” di apprendimento trasversale. La 

valutazione degli apprendimenti relativi ai percorsi hanno interessato tutte le discipline tecniche 

presenti nel Consiglio di classe e soprattutto quelle materie che hanno contribuito 

concretamente alla realizzazione delle attività. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi 

è parte integrante, quindi, della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di 

comportamento dei singoli studenti. 

Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per interesse e coinvolgimento ritenendo 

l’esperienza PCTO altamente formativa e qualificante per il loro futuro. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER I PCTO 

 
MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

 

COMPETENZA 

 

COMPETENZ
A 

 

COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITO
RIALE 

IN MATERIA 

E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  DI 
CONSAPEVOLE

ZZA 

IMPARARE A 
IMPARARE 

  ED 
ESPRESSIONE 

   CULTURALI 

 

1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 

consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo 

e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 

resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende 

la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 

di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica 

e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 
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COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello non 
raggiunto 

Livello 
raggiunto 

Livello 
avanzato 

La competenza 
personale, 
sociale e la 
capacità di 
imparare a 
imparare 

✔ Capacità di riflettere su se 
stessi e individuare le 
proprie attitudini 

   

✔ Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni 

   

✔ Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in 
maniera autonoma 

   

✔ Capacità di lavorare con 
gli altri in maniera 
costruttiva 

   

✔ Capacità di comunicare 
costruttivamente in 
ambienti diversi 

   

✔ Capacità di creare fiducia 
e provare empatia 

   

✔ Capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista 
diversi 

   

✔ Capacità di negoziare    

✔ Capacità di concentrarsi,di 
riflettere criticamente e di 
prendere decisioni 

   

✔ Capacità di gestire il 
proprio apprendimento e la 
propria carriera 

   

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, la complessità 
e lo stress 

   

✔ Capacità di mantenersi 
resilienti 

   

✔ Capacità di favorire il 
proprio benessere fisico ed 
emotivo 

   

 
2) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 

cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 

e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
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COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello non 
raggiunto 

Livello 
raggiunto 

Livello 
avanzato 

La 
competenza 
in materia di 
cittadinanza 

✔ Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri 
per un interesse comune o 
Pubblico 

   

✔ Capacità di pensiero critico e 
abilità integrate nella 
soluzione dei problemi 

   

 

3) La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 

sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine 

di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario. 

 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello non 
raggiunto 

Livello 
raggiunto 

Livello 
avanzato 

La 
competenza 
imprenditorial
e 

✔ Creatività e immaginazione    

✔ Capacità di pensiero 
strategico e risoluzione dei 
problemi 

   

✔ Capacità di trasformare le 
idee in azioni 

   

✔ Capacità di riflessione 
critica e costruttiva 

   

✔ Capacità di assumere 
l’iniziativa 

   

✔ Capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa in 
gruppo sia in maniera 
autonoma 

   

✔ Capacità di mantenere il 
ritmo dell’attività 

   

✔ Capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente 
con gli altri 

   

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio 

   

✔ Capacità di possedere 
spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza 
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✔ Capacità di essere proattivi 
e lungimiranti 

   

✔ Capacità di coraggio e 
perseveranza nel 
raggiungimento degli 
obiettivi 

   

✔ Capacità di motivare gli 
altri e valorizzare le loro 
idee, di provare empatia 

   

✔ Capacità di accettare la 
responsabilità 

   

 

4)  La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie 

di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo 

nella società in una serie di modi e contesti. 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello non 
raggiunto 

Livello 
raggiunto 

Livello 
avanzato 

La competenza 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressioni 
culturali 

✔ Capacità di esprimere 
esperienze ed emozioni 
con empatia 

   

✔ Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, 
sociale o commerciale 
mediante le arti e le altre 
forme culturali 

   

✔ Capacità di impegnarsi in 
processi creativi sia 
individualmente che 
collettivamente 

   

✔ Curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per 
immaginare nuove 
possibilità 

   

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 
 
La valutazione per competenze 
La valutazione per competenze avviene attraverso griglie specifiche per ciascuna disciplina come 

da documenti allegati 
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La valutazione del comportamento  

Si tiene conto della griglia approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto. 

 

 

La valutazione del comportamento  

Il voto di condotta è proposto dal docente coordinatore del consiglio di classe e deve essere 

approvato all’unanimità o a maggioranza assoluta dal Consiglio di classe. In caso di parità il voto 

del presidente vale il doppio, contribuendo a determinare la maggioranza assoluta. 

Nel caso di maggioranze relative, dovute a più proposte di voto, si estende agli scrutini intermedi 

e finali la disposizione contenuta nell’art. 15, c. 7, dell’O.M. n. 30 del 10/03/2008, la quale stabilisce 

che è attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei punti proposti, arrotondato al numero 

intero più approssimato. 

Per l’attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi, si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nell’Art. 4 del D.M. n. 5 del 16/01/2009 e nell’Art. 7, c. 2 e 3, del D.P.R. n. 122 del 

22 giugno 2009. 

Indicatori Partecipazione   
*Correttezza, 
educazione, 
rispetto delle 
regole 

*La presenza di 

 e 
collaborazion
e 

 
Frequenza 

Impegno e 
applicazione 

note disciplinari 
va 
valutata 
nel 
contesto 
del 

 
Voto 

alle attività 
didattiche 

 nello studio comportamento 
generale 

 
10 

Elevata e 
collaborativa 

 
Molto assidua 

Elevato e 
con apporti 
personali 

 
Ineccepibili 

 

 Elevato     

9 
interesse alle 
attività 

Assidua e 
regolare 

Elevato e 
costante Elevati 

 

 didattiche     

 
8 

 
Adeguata 

 
Assidua 

 
Costante 

 
Discreti 

 

   Non sempre   

7 Accettabile Discontinua continua e Sufficienti  
   regolare   

 
6 

Non 
sempre 
continua 

Discontinua 
e irregolare 

 
Superficial
e 

 
Inadeguati 
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4/5 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio 
intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.P.R. 
del 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni (allontanamento temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni), e al 
quale si possa attribuire la responsabilità nei confronti di cui al c. 1 dell’art. 2 del D.L. 
n. 137, 1 settembre 2008, dei comportamenti: 
a) previsti dai c. 9 e 9-bis del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni 
b) che violino i doveri di cui ai c. 1, 2 e 5 dell’art. 3 del D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni (apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento nel periodo successivo all’irrogazione della sanzione) 
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Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia A 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data 
________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1   

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  

13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale.  3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato. 9-10 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta. 

1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura non sempre corretta. 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 
punteggiatura sostanzialmente corretta. 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta. 

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 
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INDICATORE 3   

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 
culturali 

9-10 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.   

1-2 

              /10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia A 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

• Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa lalunghezza del testo 
– se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa e/o incompleta. 

1-2 

              /10 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa. 

3-4 

Esame del testo condotto con sintesi e 
analisi quasi sempre pertinenti. 

5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza 
di sintesi. 

7-8 

Esame del testo condotto con originalità 
e chiarezza di sintesi. 

9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Scarsa o nulla la comprensione del testo. 1-2 

              /10 
Parziale comprensione del testo. 3-4 

Sufficiente comprensione del testo. 5-6 

Buona comprensione del testo. 7-8 
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Ottima comprensione del testo. 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Analisi decisamente generica. 1-2 

              /10 

Non sempre efficace l’analisi. 3-4 

Analisi quasi sempre pertinente. 5-6 

Analisi adeguata. 7-8 

Analisi efficace. 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Interpretazione inesistente. 1-2 

              /10 

Interpretazione superficiale. 3-4 

Interpretazione sufficiente. 5-6 

Interpretazione buona. 7-8 

Interpretazione ottima. 9-10 

Totale   

Voto in ventesimi  

Voto in quindicesimi secondo tabella 2 di Conversione del punteggio della prima 
prova contenuta nell’Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale per gli esami di Stato 

2021-22  

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia B 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data 
________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente.  1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica  9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  

13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta 

1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura non sempre corretta 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 
punteggiatura sostanzialmente corretta 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta.  

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 

INDICATORE 3   
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• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

9-10 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.   

1-2 
              /10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

•Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Individuazione di tesi e argomentazioni 
errata, inesistente, incoerente. 

1-3 

              /15 

Individuazione parziale di tesi e 
argomentazioni. 

4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 
argomentazioni.  

7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 
argomentazioni.  

10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 
argomentazioni. 

13-15 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

              /15 
Percorso ragionativo frammentario. 4-6 

Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 

Percorso ragionativo adeguato. 10-12 
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Percorso ragionativo adeguato ed 
esauriente. 

13-15 

• Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 
puntuali. 

9-10 

Totale   

Voto in ventesimi  

Voto in quindicesimi secondo tabella 2 di Conversione del punteggio della prima 
prova contenuta nell’Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale per gli esami di Stato 
2021-22 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia C 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data 
________________ 

 

Indicatori generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente. 1-4 

              /20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 

Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  

13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

              /10 

Qualche errore lessicale. 3-4 

Lessico generalmente appropriato.  5-6 

Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta. 

1-2 

              /10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura non sempre corretta. 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture sintattiche; 
punteggiatura sostanzialmente corretta. 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta. 

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 

INDICATORE 3   
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• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

              /10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

9-10 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

1-2 
              /10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia C 

Indicatori specifici della prova 

(max 40 punti) 
Descrittori Punteggio 

•Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale 
paragrafazione non pertinente e/o 
incoerente 

1-3 

              /15 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale 
paragrafazione poco pertinente.  

4-6 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale 
paragrafazione pertinente. 

7-9 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale 
paragrafazione pertinente e coerente. 

10-12 

Sviluppo della traccia e dell ‘eventuale 
paragrafazione pertinente e pienamente 
coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Sviluppo frammentario e incoerente. 1-3 

              /15 Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 

Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 
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Sviluppo logico e coerente. 10-12 

Sviluppo pienamente coerente. 13-15 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

              /10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 

Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 

Riferimenti culturali adeguati. 7-8 

Riferimenti culturali approfonditi e 
puntuali. 

9-10 

Totale   

Voto in ventesimi  

Voto in quindicesimi secondo tabella 2 di Conversione del punteggio della prima 
prova contenuta nell’Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale per gli esami di Stato 

2021-22 

 

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 Caratteristiche della prova d’esame 

 
 La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato 
attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, 
progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni e problematiche organizzativi 
e gestionali.  
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  
a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo;  

b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di soluzioni a problemi 
tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore;  

c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di attività 
produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e tutela dell’ambiente.  
 
La tipologia ‘c’ non sarà proposta in quanto non è stato possibile sviluppare le tematiche inerenti, dovuto 
ai problemi legati alla pandemia. 

 
Griglia di valutazione 

Seconda prova Esame di Stato 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione 
dei punteggi Indicatore (correlato agli 
obiettivi della prova)  

Punteggio max 
per ogni 
indicatore  
(totale 20)  

             Punteggio  
 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  

5 /5 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione.  

8 /8 

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

4 /4 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici.  

3 /3 

TOTALE in ventesimi 20 20 
 

Voto in decimi secondo tabella 2 di Conversione del punteggio della seconda prova contenuta 
nell’Allegato C dell’Ordinanza Ministeriale per gli esami di Stato 2021-22 
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ALLEGATO A GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
LA COMMISSIONE ASSEGNA FINO AD UN MASSIMO DI VENTICINQUE PUNTI, TENENDO A RIFERIMENTO INDICATORI, LIVELLI, DESCRITTORI E PUNTEGGI DI SEGUITO INDICATI. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

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

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

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

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

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

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

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

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

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

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

3 

 
 Punteggio totale della prova  
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ALLEGATI 
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  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

  
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

  

  
DOCENTE: MUCERI KATIA 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE V A ELETTRONICA 

 

La Classe è formata da 15 alunni di cui 2 non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica. La 
frequenza è stata regolare, la partecipazione al dialogo educativo sempre costante e stimolante, vivo 
l’interesse per la disciplina e assiduo l’impegno nelle attività svolte. Il comportamento è stato corretto e 
collaborativo. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con 
quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi 
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 sviluppo di una buona capacità critica 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, prefissati nella programmazione: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano 
cattolica. 
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 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
 
 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito 

della disciplina Insegnamento Religione Cattolica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato 

quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti competenze: 
 
 C1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

 C2 Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

 C3Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

U.D.A. 1 

Religione e società 

 

ABILITÀ:  

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo ruolo nella società, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
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COMPETENZE  

C1, C2, C3 

 

 

CONOSCENZE  

 Ruolo della religione nella società  
contemporanea. 

 Un nuovo modo di concepire l’economia e la società. 

 Diritti, doveri, giustizia, solidarietà e pace.  

 La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 2 

L’identità del cristiano 

 

ABILITÀ:  

 

 Riconoscere il contributo del pensiero cristiano per la formazione della democrazia europea. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica e i documenti della Chiesa. 

 

 

COMPETENZE  

C1, C2, C3 

 

 

CONOSCENZE  

 Lo Stato laico e i valori Cristiani, scelte di vita, vocazione, professione. 

 L’ecumenismo e il rapporto con le altre religioni. 
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 Il Concilio Ecumenico Vaticano II, evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 

 

 

 

 

U.D.A. 3 

L’etica e le scienze della vita. 

 

ABILITÀ:  

 Individuare il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica, 
all’ambiente e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

COMPETENZE  

C1, C2, C3 

 

 

CONOSCENZE  

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 La Bioetica. 

 La questione ambientale. 

 La visione cristiana su aspetti peculiari della realtà scientifica e tecnologica. 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale   
 Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   
 Discussione  
 Lavori di gruppo per attività di laboratorio  
 Tinkering (vuol dire letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”) 
 Circle time 
 cooperative-learning  
 Didattica per scenari 
 Peer education 
 Service learning 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

All’ombra del sicomoro Pisci – M. Bennardo Marietti 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

 Libri di testo 
 Lavagna  
 Testi multimediali 
 Slide 
 LIM 
 Mappe concettuali 
 Esercitazione guidate   
 P. Lechermeier, R. Dautremere., UNA BIBBIA, Rizzoli, Milano, 2014 
 E.H. Gombrich., LA STORIA DELL’ARTE, Phaidon, Vienna, 2008 
 A. Camilleri, AUTODIFESA DI CAINO, Sellerio editori, Palerno, 2019 

 Film, serie e brani musicali 
 

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE  

DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

I criteri di valutazione sono stati basati sui seguenti parametri: 

 impegno e partecipazione all’attività didattica in presenza e on-line 
 conoscenze acquisite, abilità raggiunte e competenze maturate 
 capacità critica 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica:  

 Test moduli google, discussioni, interventi, lavori di gruppo, comportamento in situazioni reali, lavori 
multimediali, compiti di realtà, autovalutazioni. 
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Griglia di valutazione delle competenze 

UDA Competenze 
dell’UDA 

Livello di competenza Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
giudizio 

 

1 

 
 

C1 
 
 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non raggiunto  

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

2 

 
 

C2 
 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non raggiunto 

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

3 

 
 

C3 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non raggiunto 

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

 

 

SIRACUSA,  

02-05-2022  
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 ALLEGATO  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 CLASSE V A Elettronica  

 
DISCIPLINA: IARC 

 

 
DOCENTE: Barbara Faraci  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 2 alunni che si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica, 

presenta livelli di partenza buoni per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico, la 

disponibilità al dialogo educativo è presente in entrambi. 

LIVELLI FINALI    

La classe ha frequentato regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo sempre attivamente, ha mostrato 

vivo interesse per la disciplina e assiduo impegno nelle attività svolte. Il comportamento è stato sempre 

corretto e collaborativo.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con 

quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP). 
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UDA 1: IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE 

 

 

COMPETENZE  

 

C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle 

conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire 

il confronto; 

C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e 

riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
 

                         UDA 2: TUTELA AMBIENTALE 

SAPER FARE:  

 Individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili rimedi 

 Preservare l’ambiente 

 

Competenze    C1 C2 

 

UDA 3: BULLISMO E CYBERBULLISMO 

SAPER FARE: 

 Individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima; 

  Comprendere il confine tra scherzo ed offesa 

COMPETENZE 

C1   C2 

UDA 4: TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE 

DIPENDENZE, EFFETTI NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI 

INTERNET 

Saper Fare: 

 Assumere comportamenti alimentari sani per la cura del proprio corpo 

 Aver consapevolezza degli effetti collaterali dell’utilizzo delle droghe e dell’abuso 

delle tecnologie 
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ARGOMENTI SVOLTI: 

            UDA 1 

 

• Il concetto di cittadino 

• I diritti della persona in quanto essere vivente 

• Le discriminazioni in campo sociale, culturale ed economica 

• Le pari opportunità e le quote rosa 

• Figure impegnate in difesa dei diritti umani e della libertà di coscienza nell’età 

contemporanea: Martin Luther King, Nelson Mandela (lettura di articoli e documenti 

significativi) 

• La storia dell’attivista Rosa Parks 

• L’attivista Malala Yousafzai 

• La guerra tra la Russia e l’Ucraina e le gravi conseguenze sui civili 

• Le discriminazioni durante la seconda guerra mondiale verso le religioni non cattoliche 

• Le foibe 

 

 

UDA 2 

 

• L’ambiente e il patrimonio ambientale 

• I danni provocati dall’uomo alla natura 

• Agenda 2030: goal 12- Consumo e produzione responsabili 

 

           UDA 3 

 

• Concetto di bullismo e cyberbullismo 

• I danni psicologici provocati dal bullismo 

• Le conseguenze giuridiche dei fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo 

• L’uso responsabile di Internet 

• Uso consapevole dei social e cultura della legalità 

  

            UDA 4 

             

• L’uso corretto delle tecnologie 

• Le conseguenze dell’abuso delle tecnologie 

• Il testamento biologico 

• La donazione di organi 

• L’eutanasia  

• Il suicidio assistito 

• La donazione degli organi e le religioni non cattoliche 

• Gli adolescenti e le droghe 

• Gli adolescenti e i disturbi alimentari 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale 

• Mappe concettuali 

• Lettura di articoli di giornali e di testi letterari 

• Condivisione e lettura di documenti  

• Condivisione e commenti di video 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Relazioni 

- Ricerche 

- Comportamenti in situazioni reali 

- Lavori multimediali 

- Colloqui orali 

 

 Siracusa, 27/04/2022                                                                                           Docente 

                                                                                                                          Barbara Faraci 
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Programma di Lingua e Letteratura Italiana 
 

Classe   V A Elettronica 
 

Ore settimanali : 4 
Finalità 
Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 
e professionale: 

● 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, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

● riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 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. 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 
espressi in termini di competenza secondo quanto espresso nelle Linee guida del 2012: 

C1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
Nel quinto anno, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative 
ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti 
culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 
 
Analisi di partenza della classe 
La classe è composta da 15 studenti, di cui 2 alunni DSA con regolare certificazione e 1 alunno 
con protocollo sanitario. La classe non ha seguito un percorso con la stessa docente fin dal terzo 
anno, pertanto la mancanza di continuità didattica ha contribuito al permanere di lacune pregresse 
nelle conoscenze e nelle competenze della disciplina. Tutti gli studenti, ciascuno con le proprie 
capacità, mostrano interesse per la disciplina, partecipano attivamente alle lezioni, assumono 
comportamenti responsabili. Molti di loro hanno migliorato le competenze nella scrittura e 
mostrano padronanza nell’esposizione orale. Un piccolo gruppo, ancora, non ha raggiunto questa 
consapevolezza, ma raggiunge livelli sufficienti. 
 

 
 

Competenze Chiave Europee 
 
CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 
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esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro, al livello B2 di padronanza del 
quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

CCE3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia 

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. 

CCE4. Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

CCE 5. Imparare ad Imparare Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio. 

CCE 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle proprie risorse. 
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CCE.8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua 
Processo storico e tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità nazionale ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e 
del lessico tecnico scientifico. Strumenti e 
metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici. Tecniche 
compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta. Repertori dei termini 
tecnici e scientifici relativi al settore 
d’indirizzo. Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale. Social 
network e new media come fenomeno 
comunicativo. Struttura di un curriculum vitæ 
e modalità di compilazione del CV europeo. 
 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali 
della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri 
paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme 
di espressione artistica e letteraria 
 
 
Metodi e strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari. 
Altre espressioni artistiche 

Lingua 
Identificare momenti e fasi evolutive della 
lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. Individuare aspetti linguistici, 
stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. Individuare le correlazioni 
tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
e le trasformazioni linguistiche. Produrre 
relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di 
ambito professionale con linguaggio 
specifico. Utilizzare termini tecnici e 
scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 
Interagire con interlocutori esperti del settore 
di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta 
alla comunicazione nel settore professionale 
di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in 
formato europeo. 
 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 
ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 
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Arti visive nella cultura del Novecento. 
Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 
Beni artistici ed istituzioni culturali del 
territorio 
 

Identificare e analizzare temi, argomenti e 
idee sviluppate dai principali autori della 
letteratura italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 
Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 
Altre espressioni artistiche 
Leggere ed interpretare un’opera d’arte 
visiva e cinematografica con riferimento 
all’ultimo secolo. 
Identificare e contestualizzare le 
problematiche connesse alla conservazione 
e tutela dei beni culturali del territorio 

 
 
Quadro sintetico delle Unità di Apprendimento di Letteratura italiana 

N° Titolo dell’ Unità di apprendimento (UDA) 

1 
Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Italia post unitaria 
al primo dopoguerra: coscienza sociale,  dinamiche familiari, 
frammentazione dell’io e rapporto con il progresso 

2 
Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra; rapporti dei 
letterati con il potere 

3 La comunicazione : scrivere e parlare 

 
Argomenti di Letteratura italiana 

Libro di testo: Cataldi, Angioloni, Panichi - Letteratura mondo, Il secondo Ottocento e il 
Novecento - vol. 3, Palumbo editore 
Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano - Giovanni 
Verga 

 Prefazione ai Malavoglia. 

Il Decadentismo - Giovanni 
Pascoli 

Il fanciullino, da Myrice: Lavandare e Temporale, da 
“I Canti di Castelvecchio” Gelsomino notturno. 

La poesia dalle 
avanguardie all'Ermetismo 

 

Il Futurismo - Filippo 
Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 
da Zang Tumb Tumb: Il Bombardamento di 
Adrianopoli 

Luigi Pirandello Da L'Umorismo: La differenza tra umorismo e 
comicità: “La vecchia imbellettata”. 
“Il Fu Mattia Pascal”. 
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Italo Svevo La coscienza di Zeno 

Il rapporto con la guerra  
 Giuseppe Ungaretti Da L'Allegria: In memoria, Mattina, Soldati, Natale, 

Veglia, Fratelli. 
Trilussa Ninna Nanna 
La narrativa in un mondo 
in espansione. 

 

Primo Levi “Se questo è un uomo” 
Neomodernismo e 
Neoavanguardia 

Neo-sperimentalismo 
P. Paolo Pasolini: Il pianto della scavatrice 

 
Argomenti di Ed. Civica 

 
Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana; 
ART. 3 , ART. 11; 
Riflessioni sul conflitto in corso in Ucraina. Le ragioni dei dissensi ed egemonia Russa. 
Contro la mafia per la legalità. 
Gli Hater: 
La fuga dei cervelli. 
 

Griglia valutativa per competenze 
UDA Competenze 

dell’UDA 
Livello di 
competenza 

Corrispond
enza lettere 

Corrispond
enza voto 

Voto 
assegnato 

1. Aspetti 
culturali e 
produzion
e 
letteraria 
dall’Italia 
post-
unitaria al 
primo 
dopoguerr
a: 
Coscienz
a sociale 
dinamiche 
familiari, 
framment
azione 
dell’io e 
rapporto 
con il 
progresso 

C3: Utilizzare 
gli strumenti 
culturali e 
metodologici 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile 
di fronte alla 
realtà, ai suoi 
fenomeni, ai 
suoi problemi, 
ai fini 
dell’apprendim
ento 
permanente. 
CCE:1-4-5- 6-
8 

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 
Livello base 
Livello base  
parzialmente 
raggiunto 
 
Livello base 
non 
raggiunto 

A 
B 
C 
D 
 
E 

9-10 
7-8 
6 
5 
 
2-4 

 

2. Gli occhi 
dei poeti 
sulle 
atrocità 

C3: Utilizzare 
gli strumenti 
culturali e 
metodologici 

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 

A 
B 
C 
D 

9-10 
7-8 
6 
5 
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della 
guerra:rap
porti dei 
letterati 
con il 
potere 

per porsi con 
atteggiamento 
razionale, 
critico e 
responsabile 
di fronte alla 
realtà, ai suoi 
fenomeni, ai 
suoi problemi, 
ai fini 
dell’apprendim
ento 
permanente. 
CCE:1-4-5- 6-
8 

Livello base 
Livello base  
parzialmente 
raggiunto 
Livello base 
non 
raggiunto 

 
E 

 
2-4 

3. La 
comunica
zione nel 
mondo 
del lavoro: 
scrivere e 
parlare. 
Scrittura 
tecnica 

C1 Individuare 
ed utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazion
e e di team 
working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali 
di riferimento. 
C2 Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 
le attività 
individuali e di 
gruppo relative 
a situazioni 
professionali 
CCE:1-4-5- 6-
7-8 

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 
Livello base 
Livello base  
parzialmente 
raggiunto 
 
 
Livello base 
non 
raggiunto 

A 
B 
C 
D 
 
 
E 

9-10 
7-8 
6 
5 
 
 
2-4 

 

Avanzato Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

Intermedio Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Base Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le 
procedure apprese 

Base 
parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è 
sempre capace di applicare le procedure apprese 
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Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare 
le procedure 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER I PCTO 

 
MATRICE DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

(Raccomandazi
one del 

Consiglio UE 
sulle 

competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente) 

 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITORIAL
E 

E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  
IMPARARE A IMPARARE   

   
 
1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La competenza 
personale, 
sociale e la 
capacità di 
imparare a 
imparare 

✔ Capacità di riflettere 
su se stessi e 
individuare le proprie 
attitudini 

   

✔ Capacità di gestire 
efficacemente il tempo 
e le informazioni 

   

✔ Capacità di imparare 
e di lavorare sia in 
modalità collaborativa 
sia in maniera 
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autonoma 

✔ Capacità di lavorare 
con gli altri in maniera 
costruttiva 

   

✔ Capacità di 
comunicare 
costruttivamente in 
ambienti diversi 

   

✔ Capacità di creare 
fiducia e provare 
empatia 

   

✔ Capacità di esprimere 
e comprendere punti 
di vista diversi 

   

✔ Capacità di negoziare    

✔ Capacità di 
concentrarsi,di 
riflettere criticamente 
e di prendere 
decisioni 

   

✔ Capacità di gestire il 
proprio 
apprendimento e la 
propria carriera 

   

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, la 
complessità e lo 
stress 

   

✔ Capacità di 
mantenersi resilienti 

   

✔ Capacità di favorire il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo 

   

 
 
 
2) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunt
o 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 
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La 
competenza 
in materia di 
cittadinanza 

✔ Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli 
altri per un interesse 
comune o Pubblico 

   

✔ Capacità di pensiero 
critico e abilità integrate 
nella soluzione dei 
problemi 

   

 

3) La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 

e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La 
competenza 
imprenditorial
e 

✔ Creatività e 
immaginazione 

   

✔ Capacità di pensiero 
strategico e 
risoluzione dei 
problemi 

   

✔ Capacità di 
trasformare le idee in 
azioni 

   

✔ Capacità di riflessione 
critica e costruttiva 

   

✔ Capacità di assumere 
l’iniziativa 

   

✔ Capacità di lavorare 
sia in modalità 
collaborativa in gruppo 
sia in maniera 
autonoma 

   

✔ Capacità di mantenere 
il ritmo dell’attività 

   

✔ Capacità di 
comunicare e 
negoziare 
efficacemente con gli 
altri 

   

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, 
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l’ambiguità e il rischio 

✔ Capacità di possedere 
spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza 

   

✔ Capacità di essere 
proattivi e lungimiranti 

   

✔ Capacità di coraggio e 
perseveranza nel 
raggiungimento degli 
obiettivi 

   

✔ Capacità di motivare 
gli altri e valorizzare le 
loro idee, di provare 
empatia 

   

✔ Capacità di accettare 
la responsabilità 

   

 
4)  La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La competenza 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressioni 
culturali 

✔ Capacità di esprimere 
esperienze ed 
emozioni con empatia 

   

✔ Capacità di 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale o 
commerciale mediante 
le arti e le altre forme 
culturali 

   

✔ Capacità di impegnarsi 
in processi creativi sia 
individualmente che 
collettivamente 

   

✔ Curiosità nei confronti 
del mondo, apertura 
per immaginare nuove 
possibilità 
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Siracusa  4 Maggio  2022                                                                                DOCENTE 
 

Prof.ssa Loredana Librizzi 
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ISTITUTO TECNICO “E. FERMI” di Siracusa 
 

Anno Scolastico 2021-22                                              Docente: Prof.ssa Loredana Librizzi 
 

Programmazione di STORIA 
 

Classe   V A Elettronica 
 

Ore settimanali : 2 
 

 Il docente di Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 
di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

● 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; 

●  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

● collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

●  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; 

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; 

●  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

●  individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 
 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di 
competenze: 
 
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Nel quinto anno le competenze storiche consolidano la cultura dello studente con riferimento 
anche ai contesti professionali; rafforzano l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e 
ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi 
di internazionalizzazione. 
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 
scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 
promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino 
(art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 
Analisi di partenza 
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La classe è composta da 15 studenti, di cui 2 alunni DSA con regolare certificazione e 1 alunno 
con protocollo sanitario. La classe non ha seguito un percorso con la stessa docente fin dal terzo 
anno, pertanto la mancanza di continuità didattica ha contribuito al permanere di lacune pregresse 
nelle conoscenze e nelle competenze della disciplina. Tutti gli studenti, ciascuno con le proprie 
capacità, mostrano interesse per la disciplina, partecipano attivamente alle lezioni, assumono 
comportamenti responsabili. Molti di loro hanno migliorato la propria capacità critica e mostrano 
padronanza nell’esposizione orale. Un piccolo gruppo, ancora, non ha raggiunto questa 
consapevolezza, ma raggiunge livelli sufficienti. 
 

Competenze Chiave Europee 
 
CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

CCE2. Comunicazione nelle lingue straniere Padroneggiare la lingua inglese e un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali 
previsti dai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro, al livello B2 di padronanza del 
quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

CCE3. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia 

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. 

CCE4. Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

CCE5. Imparare ad Imparare Partecipare attivamente alle attività 
portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio. 
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CCE6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella 
vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si 
opera anche in relazione alle proprie risorse. 

CCE.8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 

 
 
 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo 
attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società post-
industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e 
conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 
soggetti e movimenti; Stato sociale e sua 
crisi; globalizzazione). 
Modelli culturali a confronto: conflitti, 
scambi e dialogo 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità 
e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. Riconoscere la varietà 
e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Effettuare 
confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica 
interculturale. Riconoscere le relazioni fra 
evoluzione scientifica e tecnologica (con 
particolare riferimento ai settori produttivi e 
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interculturale. Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, condizioni 
socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali. Problematiche sociali ed etiche 
caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. Territorio 
come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico. Categorie, lessico, 
strumenti e metodi della ricerca storica (es.: 
critica delle fonti). 
Radici storiche della Costituzione italiana e 
dibattito sulla costituzione europea. Carte 
internazionali dei diritti. Principali istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 

agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 
culturali. Individuare i rapporti fra cultura 
umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali. 
Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed 
artistici nel periodo storico di riferimento. 
Applicare categorie, strumenti e metodi 
delle scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti socio-economici, 
aspetti demografici. processi di 
trasformazione. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 
per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 
Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica 
storico interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli indirizzi di 
studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali, europee e nazionali 

 
Quadro sintetico delle Unità di Apprendimento di Storia ed Ed. Civica 
 

 

N.
* 

Titolo dell’Unità di apprendimento (UDA) 

1 

Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla 
prima guerra mondiale, l’evoluzione del sistema elettorale 
in Italia. 
Argomenti di ed. Civica 
 

2 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: dalla 
negazione dei diritti umani al dibattito attuale sulla 
cittadinanza e sulla Costituzione.   
Argomenti di Ed. Civica 
 

3 
Il mondo dalla fine della “guerra fredda” al “multipolarismo”: 
il fragile equilibrio internazionale e le nuove potenze 
emergenti. 
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UDA 

 
Denominazione 

 
UDA 1: Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla 
prima guerra mondiale. 

 Contenuti 
La situazione politica e socio-economica dell’Italia post-unitaria. 
L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. L’Italia 
giolittiana. La prima guerra mondiale. 

Denominazione UDA 2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: 
dalla negazione dei diritti umani al dibattito attuale sulla 
cittadinanza e sulla Costituzione.   

 Contenuti 
Fascismo, crisi del ‘29, Nazismo, Seconda guerra mondiale, 
sterminio degli ebrei, la Costituzione italiana dai padri 
costituenti alle riforme “costituzionali” 

 
Denominazione 

 
UDA 3: Il mondo dalla fine della “guerra fredda” al 
“multipolarismo”: il fragile equilibrio internazionale e le nuove 
potenze emergenti. 
 

 Contenuti 
Usa – Urss: dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica, 
l’Italia della prima repubblica e il boom economico, l’Unione 
europea, il mondo globale. 

 
 
 
 
 

Ed. Civica  
Leggi di Norimberga  
Riflessioni Giornata della memoria  
La Costituzione italiana  
Lo Statuto Albertino e la Costituzione 
italiana 

 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite  
L'ONU e l'Unione europea a tutela della 
pace 
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Metodologia 
Costruttivismo sociale, brainstorming, 
lezione partecipata, attività in cooperative 
learning, ricorso alla simulazione di casi in 
contesti extrascolastici veri o verosimili, 
analisi comparativa tra codici linguistici 
diversi. Capacità di argomentazione, abilità 
analitiche e critiche nell’ottica 
dell’educazione alla cittadinanza 
democratica. 
Strumenti 
Lavagna, LIM, libro di testo cartaceo e 
digitale, Documenti di vario tipo, laboratorio 
informatico, quotidiani, riviste. 

Valutazione 
In itinere durante lo svolgimento dei lavori e 
alla fine della unità di apprendimento e terrà 
conto: del livello individuale di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, e dei 
progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza, dell’impegno, della frequenza e del 
comportamento. 
Tipologia di verifiche 
Colloquio, debate: confronto di opinioni 
regolato da modalità specifiche tra 
interlocutori che sostengono una tesi a 
favore ed una contro su un tema assegnato. 
 
 

 
Griglia valutativa per competenze 

UDA Competen
ze 
dell’UDA 

Livello di 
competenza 

Corrispondenz
a lettere 

Corrispondenz
a voto 

Voto 
assegnato 

UDA 1: 
Europa e 
mondo dalla 
seconda 
metà 
dell’Ottocento 
alla prima 
guerra 
mondiale, 
l’evoluzione 
del sistema 
elettorale in 
Italia. 

C1: 
correlare 
la 
conoscenz
a storica 
generale 
agli 
sviluppi 
delle 
scienze, 
delle 
tecnologie 
e delle 
tecniche 
negli 
specifici 
campi 
profession
ali di 
riferimento 
CCE: 1-4- 
5-6- 7- 8 

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 
Livello base 
 
Livello base 
parzialmente 
raggiunto 
Livello base  
non 
raggiunto 

A 
B 
C 
D 
E 

9-10 
7-8 
6 
 
5 
2-4 

 

UDA 2 L’età 
dei 
totalitarismi e 
la seconda 
guerra 
mondiale: 
dalla 
negazione 
dei diritti 

C1: 
correlare 
la 
conoscenz
a storica 
generale 
agli 
sviluppi 
delle 

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 
Livello base 
Livello base 
parzialmente 
raggiunto 

A 
B 
C 
D 
E 

9-10 
7-8 
6 
5 
2-4 
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umani al 
dibattito 
attuale sulla 
cittadinanza e 
sulla 
Costituzione.   

scienze, 
delle 
tecnologie 
e delle 
tecniche 
negli 
specifici 
campi 
profession
ali di 
riferimento 
CCE: 1-4- 
5-6- 7- 8 

Livello base  
non 
raggiunto 

UDA 3: Il 
mondo dalla 
fine della 
“guerra 
fredda” al 
“multipolarism
o”: il fragile 
equilibrio 
internazional
e e le nuove 
potenze 
emergenti. 
 

C1: 
correlare 
la 
conoscenz
a storica 
generale 
agli 
sviluppi 
delle 
scienze, 
delle 
tecnologie 
e delle 
tecniche 
negli 
specifici 
campi 
profession
ali di 
riferimento 

 
C2: 
riconoscer
e gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambie
nte 
naturale 
ed 
antropico, 
le 
connessio
ni con le 
strutture 
demografi

Livello 
avanzato 
Livello 
intermedio 
Livello base 
Livello base 
parzialmente 
raggiunto 
 
Livello base  
non 
raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
B 
C 
D 
 
E 

9-10 
7-8 
6 
5 
 
2-4 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V A Elettr. 

61 
 

che, 
economich
e, sociali, 
culturali e 
le 
trasformaz
ioni 
intervenut
e nel corso 
del tempo. 

 
CCE: 1-4- 
5-6- 7- 8 

Avanzato Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità ; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

Intermedio Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

Base Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare 
le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità superficiali e generiche e non è 
sempre capace di applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di non saper 
applicare le procedure 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE PER I PCTO 

 
MATRICE DELLE 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

(Raccomandazi
one del 

Consiglio UE 
sulle 

competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente) 

 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITORIAL
E 

E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  
IMPARARE A IMPARARE   
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1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 
alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 
 
2)  

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La competenza 
personale, 
sociale e la 
capacità di 
imparare a 
imparare 

✔ Capacità di riflettere 
su se stessi e 
individuare le proprie 
attitudini 

   

✔ Capacità di gestire 
efficacemente il tempo 
e le informazioni 

   

✔ Capacità di imparare 
e di lavorare sia in 
modalità collaborativa 
sia in maniera 
autonoma 

   

✔ Capacità di lavorare 
con gli altri in maniera 
costruttiva 

   

✔ Capacità di 
comunicare 
costruttivamente in 
ambienti diversi 

   

✔ Capacità di creare 
fiducia e provare 
empatia 

   

✔ Capacità di esprimere 
e comprendere punti 
di vista diversi 

   

✔ Capacità di negoziare    

✔ Capacità di 
concentrarsi,di 
riflettere criticamente 
e di prendere 
decisioni 

   

✔ Capacità di gestire il 
proprio 
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apprendimento e la 
propria carriera 

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, la 
complessità e lo 
stress 

   

✔ Capacità di 
mantenersi resilienti 

   

✔ Capacità di favorire il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo 

   

 
3) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunt
o 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La 
competenza 
in materia di 
cittadinanza 

✔ Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli 
altri per un interesse 
comune o Pubblico 

   

✔ Capacità di pensiero 
critico e abilità integrate 
nella soluzione dei 
problemi 

   

 

4) La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 
hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La 
competenza 
imprenditorial
e 

✔ Creatività e 
immaginazione 

   

✔ Capacità di pensiero 
strategico e 
risoluzione dei 
problemi 

   



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V A Elettr. 

64 
 

✔ Capacità di 
trasformare le idee in 
azioni 

   

✔ Capacità di riflessione 
critica e costruttiva 

   

✔ Capacità di assumere 
l’iniziativa 

   

✔ Capacità di lavorare 
sia in modalità 
collaborativa in gruppo 
sia in maniera 
autonoma 

   

✔ Capacità di mantenere 
il ritmo dell’attività 

   

✔ Capacità di 
comunicare e 
negoziare 
efficacemente con gli 
altri 

   

✔ Capacità di gestire 
l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio 

   

✔ Capacità di possedere 
spirito di iniziativa e 
autoconsapevolezza 

   

✔ Capacità di essere 
proattivi e lungimiranti 

   

✔ Capacità di coraggio e 
perseveranza nel 
raggiungimento degli 
obiettivi 

   

✔ Capacità di motivare 
gli altri e valorizzare le 
loro idee, di provare 
empatia 

   

✔ Capacità di accettare 
la responsabilità 

   

 
 
 
 
5)  La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
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Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

PCTO 
DESCRITTORI 

Livello 
non 

raggiunto 

Livello 
raggiunt

o 

Livello 
avanzato 

La competenza 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressioni 
culturali 

✔ Capacità di esprimere 
esperienze ed 
emozioni con empatia 

   

✔ Capacità di 
riconoscere e 
realizzare le 
opportunità di 
valorizzazione 
personale, sociale o 
commerciale mediante 
le arti e le altre forme 
culturali 

   

✔ Capacità di impegnarsi 
in processi creativi sia 
individualmente che 
collettivamente 

   

✔ Curiosità nei confronti 
del mondo 

   

 
Siracusa 4 maggio 2022                                                                             Docente 
                                                                                               Prof.ssa Loredana Librizzi 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2021 - 2022  

 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
DOCENTE COORDINATORE: LOREDANA LIBRIZZI 

 

 

La legge n.92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha 

introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel secondo 

ciclo d’istruzione. 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020 n. 35 promuovono la corretta 

attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli 

di istituto. 

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, 

per un orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di classe 

o dell’organico dell’autonomia. 

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi che ogni Istituto deve identificare 

per consolidare il proprio progetto formativo: 

● educazione alla cittadinanza attiva è la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità 

●   sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

sostenibilità ambientale 

A tutto questo si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con gli stakeholder. 

Al curricolo di istituto di Educazione Civica è stato dato un'impostazione interdisciplinare (e non limitata 

solo all’area storico sociale o giuridico economica), pertanto ha coinvolto i docenti di tutte le discipline 

del Consiglio di Classe. I percorsi e i progetti di Educazione Civica, dunque, sono stati inseriti nella 

programmazione annuale del Consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, cosi da risultare al 

termine del quinquennio di studi anche nel Documento del 15 maggio. 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è stato caratterizzato da un’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha virato 

i contenuti di educazione civica verso la costruzione di ambienti di vita quanto più tutelati e che 

ottemperino ai protocolli sanitari, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico; ha valorizzato l’uguaglianza tra soggetti, il 

lavoro dignitoso, l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto dei beni comuni, la protezione 

civile. 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è stato così 

strutturato: 

●   33 ore distribuite nelle prime due settimane di attività didattica durante la fase di rientro 

● distribuito ai docenti dell’istituto che hanno costituito Consigli di classe non corrispondenti 

necessariamente agli effettivi 
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Discipline MACROARGOMENTI 

Inglese La lingua come strumento di comunicazione, gestione dei conflitti e come strumento di 

lavoro (in particolare nel remote working). Fare simulazioni di lavoro in inglese in 

remote working 

Italiano e 

Storia 

La Costituzione, la tutela della salute. Il sistema sanitario pubblico e privato nella 

legislazione italiana a difesa di tutti. Il rispetto delle regole di convivenza come 

strumento di lotta contro il COVID-19. 

Il patto fra le generazioni. La tutela dell’anziano come risorsa e patrimonio e non come 

peso. Rispettare le regole per rispettare anziani, fragili. Il valore dell’altro e dei più 

fragili nelle varie epoche storiche. 

Scienze 

motorie 
Indicazioni operative per la gestione COVID-19 per le attività di ed fisica a scuola; e 

fuori dalla scuola nel rispetto delle regole 

Matematica L’analisi statistica dei dati come strumento utile per lo studio epidemiologico. Lo studio 

delle curve epidemiologiche e la statistica come applicazione della matematica per 

tutelare la salute 

Chimica 

(cenni) 
Chimica organica: i Virus ed il vaccino come cura. Come funzionano le soluzioni 

idroalcoliche, detergenti, saponi e tutto ciò che si usa per la lotta al COVID-19 

Elettronica Gestione degli spazi scolastici, ingressi e uscite dell’Istituto; ambienti sicuri e primo 

soccorso in caso di positività al COVID-19. La mobilità interna ed esterna. Le 

regole comportamentali di sicurezza nei laboratori. 

La telemedicina e l’APP Immuni. L’informatica al servizio dell’uomo nella lotta 

contro il COVID-19 

Religione o 

diritto? 
La tutela dei più deboli 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Curricolo di Istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente, opta per un’impostazione assolutamente interdisciplinare (e non 

limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline 

del Consiglio di classe. Il Curricolo di Educazione Civica è definito di “Istituto” perché vuole fornire una 

cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli 

anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità 

lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed 

interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel 

curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di 

studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 

Ai differenti filoni tematici nei quali si articola il Curricolo di Istituto di Educazione Civica, fanno 

riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni Consiglio di classe 

delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla programmazione 

didattica di Consiglio. Una volta deliberata dal Consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un 

percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, questi devono essere 

inseriti a tutti gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti 

coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento del “15 maggio”. 

 

 

ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V A Elettr. 

68 
 

Il Curricolo ha un’impostazione interdisciplinare, è costituito da diversi filoni tematici, si sviluppa intorno 

a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

QUADRO ORARIO 

 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 

quota di autonomia eventualmente utilizzata. 

TITOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO E COORDINAMENTO 

Sulla base del principio della trasversalità del nuovo insegnamento, richiamato dalla Legge n. 92, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 

singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari, si stabilisce di: 

-  Distribuire le ore assegnate alle tre aree tematiche indicate dalla legge nei cinque anni di corso sulla 

base dei percorsi tematici individuati e della compatibilità degli argomenti di studio dei vari anni con il 

profilo dello specifico indirizzo di studi; 

- Assegnare le ore alle discipline tenendo conto delle specificità di ogni insegnamento 

- Individuare il docente coordinatore della disciplina per ciascun anno il quale si assume l’incarico di 

verificare la progettazione didattica a livello di Consiglio di classe dei percorsi previsti dal curricolo. Il 

coordinatore della disciplina, inoltre, acquisisce gli elementi per la valutazione forniti dal Consiglio di classe 

formulando una proposta di voto in sede di scrutinio. La valutazione sarà espressa in termini di livello di 

competenze. 

- Il coordinamento della disciplina viene affidato ad uno dei docenti contitolari dell’insegnamento: nel 

primo biennio viene affidato al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche. Nel secondo 

biennio e quinto anno viene affidato al docente di Italiano, fermo restando il coinvolgimento dei docenti 

che svolgeranno i percorsi stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

- I docenti di ogni Consiglio di classe hanno cura, altresì, di documentare l’assolvimento della quota 

oraria minima annuale prevista di 33 ore firmando sul registro elettronico le ore di Educazione Civica 

esplicitando i contenuti trattati. 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V A Elettr. 

69 
 

 

CLASSE  5A 

ELETTRON

ICA ED 

ELETTROT

ECNICA 
COORDINAMEN

TO AFFIDATO AL 

DOCENTE DI 

ITALIANO 

“La 

contemporane

ità: per un 

futuro 

sostenibile 

tutelare la 

pace e 

l’ambiente” 

 

Nuclei tematici Conoscenze Competenze Metodologia Discipline Ore 

1 
Costituzione 

✔ Pace, giustizia 
e istituzioni 

solide. 

6) Il 

valore 

della 

pace 

nella 

Costituz

ione 

(art. 11) 

7) Art. 3 

Costituz
ione 

contro 

le 

discrimi

nazioni 

8) Brano 

da 

analizza

re 

9) Il 

peggior 

nemico 

della 

Terra: 

l’uomo 

(Tipolo

gia B) 
 

✔ Conoscere i 
valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

✔ Partecipare al 

dibattito 

culturale 

✔ Cogliere la 
complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate. 

✔ Lezione 
frontale 

✔ Brainstor-

ming 

✔ Debate 

✔ Circle time 

✔ Flipped 

classroom 

✔ Visite guidate 

✔ Eventuale 

videoconfe-

renza on line 

✔ Incontri con 

associazioni 

del territorio 

 

 

Italiano 3 
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✔ Parole dal 

diario di Anna 

Il Diario di 

Anna Frank, 
pagina del 20 

giugno 1942 

(Scheda parole 

ostili n. 38) 

● Le leggi 

di 

Norimb

erga   
● Le leggi 

razziali 

in Italia 

10) Realizz

azione 

di 

volantin

i, 

poster, 

infograf

iche sui 

regimi 

totalitar
i 

11) Condivi

sione 

attraver

so il 

sito 

web 

della 

scuola. 

 

✔ Partecipazione 

a conferenze e 
incontri 

organizzati 

dall’A.N.P.I. 

Sicilia 

(Associazione 

nazionale 

partigiani 

d’Italia) 

Storia 

 

3 

 

I  

✔ Fratelli 

d’Europa 

(Scheda parole 

ostili n. 53) 
✔ L’ONU e 

l’Unione 
Europea a 

tutela della 

pace 

Storia 

 

3 

 

II  

✔ Giorno 

della Memoria 

Italiano 2 I  

✔ Olimpiadi: lo 

sport senza 

ostilità 

Scienze motorie 3 

 

II  
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(Scheda parole 

ostili n. 26) 

2 
Sviluppo sostenibile 

 

Agenda 2030: 

12) Goal 16 

Pace, 

giustizi

a e 

istituzio

ni forti 

13) Goal 17 

Collabo

razione 

tra le 
istituzio

ni e il 

settore 

privato 

per lo 

svilupp

o 

sostenib

ile 

 

 

✔ La corruzione 
e la mafia: 

vulnus per lo 

sviluppo e per 

la giustizia 

Contro la 

mafia per la 

legalità 

In Letteratura 

mondo vol. 3 

pag. 906-908 

✔ - Le 

competenze al 
servizio del 

territorio per 

evitare la fuga 

dei cervelli e 

lo 

“spopolamento 

competenziale

”. 
(Analisi di un 

brano/articolo 

di giornale) 

✔ Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 
argomentate. 

✔ Perseguire con 

ogni mezzo e 

in ogni 

contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 
principi, valori 

e abiti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e 

alle mafie. 

✔ Compie

re le scelte di 

partecipazione 

alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 
coerentemente 

agli obiettivi 

di sostenibilità 

sanciti a 

livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030 

per lo sviluppo 

sostenibile. 

✔ Lezione 

frontale 

✔ Brainstor-

ming 

✔ Debate 

✔ Circle time 

✔ Flipped 

classroom 

✔ Visite guidate 

✔ Eventuale 

videoconfe-

renza on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Agenda 2030: 

14) Goal 12 
Garantir

e 

modelli 

sostenib

ili di 

produzi

one e 

consum

o 
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15) Goal 15 

Protegg

ere, 

ripristin
are e 

favorire 

un uso 

sostenib

ile 

dell’eco

sistema 

terrestre 

16) Goal 17 
Collabo

razione 

tra le 

istituzio

ni e il 

settore 

privato 

per lo 

svilupp

o 

sostenib
ile 

 

✔ Noi e i 

robot (Scheda 

didattica 

parole ostili n. 

95) 
(Ogni indirizzo 

approfondirà le 

tematiche 

inerenti alla 

specializzazione) 
 

✔ Energie 

alternative: il 

nucleare di 

quarta 

generazione e 

fusione 

nucleare 

(ITER). 
17) https://

www.it

er.org/ 
 

 

✔ Le A. I.   
 

 

 

✔ I droni 

 

 

✔ L’utilizzo dei 

robot nella 

chirurgia, 

Discipline 

tecniche: 

 

  
 

 

Ind. Ch. 

Tecnologie 

chimiche 

industriali 

(TCI) 

 

 

Ind. Inf. 

Informat. 
 

 

 

Ind. Mec. 

Meccatr. 

Sistemi 

 

Ind. Elet. 

Elettr. 

TPSEE 

 

 

 

 

 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 
 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 
 

 

II 

 

 

 

 

 

 

II 

 
 

 

 

 

II 

 

 

 

II 
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interventi 

d’emergenza a 

distanza. 

✔ Asimov, I 

robot 

Le tre leggi 

della robotica 

 

Inglese 4 II 

3 
Cittadinanza digitale 

 

✔ La 

delegittimazio

ne 

dell’avversario

. Gli hater 

✔ Esercita

re i principi 

della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 
coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la 

vita 

democratica 
✔ Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 
morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate. 

✔ Lezione 

frontale 

✔ Brainstor-

ming 

✔ Debate 

✔ Circle time 

✔ Flipped 

classroom 

✔ Eventua

le videoconfe-
renza on line 

✔ Incontri con 

associazioni 

del territorio 

 

✔ I dati aperti, 

questi 

sconosciuti… 

così 

fondamentali 
per il pensiero 

critico (Scheda 

parole ostili 

ed. civica).   

Analisi dei dati e 

analisi di grafici 

 

Matem. e 

complem. 

 

3 
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1 Quadr.: 15 h 

2  Quadr: 18 h 

Distribuzione delle ore -Nuclei tematici- 

 

  Costituzione 
Sviluppo sostenibile 

 

Cittadina

nza 

digitale 

 

Disciplina Ore 1 Quadr. 2 Quadr. 1 Quadr. 2 Quadr. 1 Quadr.  

Discipline 

tecniche 

5    5   

Inglese 4    4   

Italiano 3+2+4+3 3+2  4  3  

Matematica e 

compl. 

3       

Scienze 

motorie 

3  3     

Storia 3+3 3 3     

Totale ore 33 14 13 6  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 

Il percorso didattico di profonda riflessione è  volto a informare e formare gli studenti sulla 

pandemia e i suoi effetti sulla salute, sulla società e sull’economia, è stato affrontato in presenza 

attraverso lezioni frontali e conversazioni guidate, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, 

volti a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico per valorizzare il ruolo attivo 

e partecipe degli studenti alle attività proposte. 

 VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 

dall’intero Consiglio di Classe durante la realizzazione dei percorsi individuati e sulla base delle tematiche 

stabilite nel Curricolo di Istituto. Il Consiglio di Classe definisce il conseguimento da parte degli alunni 

delle conoscenze e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’Educazione Civica. 

Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, 

per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico. 

Le competenze chiave di cittadinanza europee rappresentano l’orizzonte di riferimento per i docenti, al fine 

di dare valore a un nuovo insegnamento che deve essere considerato soprattutto come un modello di 

apprendimento per competenze. Ciò è evidenziato dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea del 22 maggio 2018. 

Per i tre nuclei tematici individuati dalle Linee guida 23/06/2020 per la valutazione si tiene conto delle Competenze 

europee 2018 e dell’allegato C alle Linee Guida 23/06/2020 (PECUP). 
L’Allegato C alle Linee Guida 23/06/2020 stabilisce le “Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”: 
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1) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

3) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5) Partecipare al dibattito culturale. 

6) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

7) Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

8) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9)Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

11) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12) Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

13) Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

14) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Rubrica per la valutazione delle Competenze    

 

Nuclei 

tematici 

Competenze 

Chiave di 

Cittadinanza 

Europea 

Competenze Descrittori Livello Voto 

1 

Costituzione 

Le 

Competenze 

Chiave di 

Cittadinanza 

Europea si 

riferiscono 

trasversal-

mente a tutti 
i percorsi del 

Curricolo 

d’Istituto. 

C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, 

C7, C10 

 

Ha acquisito consapevolezza degli argomenti 

trattati e ne elabora autonomamente i contenuti. 

Ha consolidato un comportamento di confronto 

responsabile, di dialogo e di esercizio della 

convivenza civile; possiede spirito di 

collaborazione e assume comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 

Livello 

avanzato 
9-10 

Conosce il significato dei più importanti 

argomenti trattati e li contestualizza. Mostra di 
aver acquisito un comportamento di confronto 

responsabile, di dialogo e di esercizio della 

Livello 
Intermedio 

7-8 
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convivenza civile; possiede spirito di 

collaborazione e assume comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria. 

Conosce i più importanti argomenti trattati, ma 

non contestualizza pienamente quanto studiato. 

Se guidato si mostra collaborativo, assume un 

comportamento responsabile e partecipa alla vita 

di comunità. 

Livello base 6 

Conosce parzialmente i più importanti argomenti 
trattati, non contestualizza quanto studiato. 

Mostra interesse parziale per la partecipazione 

alle dinamiche di gruppo e collaborazione 

discontinua alle attività di gruppo. 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

5 

Non conosce gli argomenti trattati, non 

contestualizza quanto studiato. Mostra 

disinteresse per la partecipazione alle dinamiche 

di gruppo e si mostra poco collaborativo. 

Livello base 

non raggiunto 
4-1 

  Competenze Descrittori Livello Voto 

2 

Sostenibilità 

 C5, C6, C8, 

C9, C12, 

C13, C14 

Ha acquisito consapevolezza degli argomenti 

trattati e ne elabora autonomamente i contenuti. 

Attua costantemente comportamenti che tutelano 

la salute, la sicurezza e il benessere personali e 

della collettività. Si impegna efficacemente con 
gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico anche nel campo della sostenibilità. 

Livello 

avanzato 
9-10 

Conosce il significato dei più importanti 

argomenti trattati e li contestualizza. Attua 

comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza 

e il benessere personali e della collettività. Si 

impegna con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico anche nel campo della 

sostenibilità. 

Livello 

Intermedio 
7-8 

Conosce i più importanti argomenti trattati, ma 

non contestualizza pienamente quanto studiato. 

Se guidato, attua i comportamenti essenziali per 

la salvaguardia della salute, della sicurezza 
personale e del benessere personali e della 

collettività 

Livello base 6 

Conosce parzialmente i più importanti argomenti 

trattati, non contestualizza quanto studiato. Solo 

se sollecitato, attua i comportamenti per la 

salvaguardia della salute, della sicurezza e del 

benessere personali. 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

5 

Non conosce gli argomenti trattati, non 

contestualizza quanto studiato. Non attua i 

comportamenti per la salvaguardia della salute, 

della sicurezza e del benessere personali. 

Livello base 

non raggiunto 
4-1 

  Competenze Descrittori Livello Voto 

3 

Cittadinanza 

digitale 

 C5, C6, C7, 

C11 

Ha acquisito consapevolezza degli argomenti 

trattati e ne elabora autonomamente i contenuti. 

Interagisce attraverso varie tecnologie digitali, si 

orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

Livello 

avanzato 
9-10 

Conosce il significato dei più importanti 

argomenti trattati e li contestualizza. Si orienta tra 

i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

utilizzarli correttamente e di farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

Conosce opportunità e pericoli dei social 

network. 

Livello 

Intermedio 
7-8 
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Conosce i più importanti argomenti trattati, ma 

non contestualizza pienamente quanto studiato. 

Se guidato, ricerca e utilizza fonti e informazioni. 

Sa gestire adeguatamente i diversi supporti 
utilizzati. 

Livello base 6 

Conosce parzialmente i più importanti argomenti 

trattati, non contestualizza quanto studiato. Solo se 

opportunamente indirizzato ricerca fonti e 

informazioni e utilizza i supporti di base. 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

5 

Non conosce gli argomenti trattati, non 

contestualizza quanto studiato. Non ricerca fonti 

e informazioni e non utilizza i supporti di base. 

Livello base 

non raggiunto 
4-1 

 

    Siracusa 4 maggio 2022                                                                                            

Il Docente Coordinatore 

        Prof.ssa Loredana Librizzi 
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  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

  
DISCIPLINA: Lingua Inglese 

  

  
DOCENTE: Carbone Barbara  

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, quasi sempre rispettosa delle regole didattiche e disciplinari, ha mostrato interesse e 
partecipazione attiva al dialogo educativo.  
Sin dall'inizio dell’anno scolastico gli alunni presentavano una preparazione di base alquanto eterogenea 
ma ognuno di loro ha raggiunto, nel complesso, seppur in maniera diversa in base al livello di partenza e 
alle proprie motivazioni, gli obiettivi formativi e le competenze trasversali prefissati. Alcuni discenti, 
usufruendo dei positivi stimoli provenienti dalla scuola, hanno dimostrato una proficua apertura e 
disponibilità al dialogo educativo, raggiungendo un ottimo livello nella competenza orale e scritta in L2. 
Una buona parte degli studenti ha gestito il loro processo di apprendimento quasi sempre in modo 
adeguato, palesando un accettabile senso di responsabilità verso lo studio e le attività didattiche 
curriculari raggiungendo un livello più che sufficiente. 
Altri discenti, non sempre supportati da motivazione e impegno costanti e/o per la presenza di sostanziali 
lacune pregresse, hanno mostrato di possedere tecniche procedurali poco organiche, raggiungendo solo 
dietro continui stimoli, conoscenze e competenze schematiche ed essenziali. 
Due studenti con profilo DSA si sono avvalsi di un percorso didattico personalizzato. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con 

quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP). 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

Secondo le linee guida relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, il docente di Inglese 
persegue i seguenti obiettivi didattici mirati allo sviluppo educativo, culturale e professionale dello 
studente:  

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio così da interagire 
nei diversi ambiti di studio e lavoro;  

-  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento;  
- Individuare e utilizzare forme moderne di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito 

della disciplina INGLESE, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

L10 
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 
B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

L11 
UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE 

STRATEGIE ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE; 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 REDIGERE BREVI RELAZIONI TECNICHE UTILIZZANDO IL LESSICO SPECIFICO; 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1: Training for INVALSI 

 

 

 

ABILITÀ:  

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti e orali, relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

 RICONOSCERE LA DIMENSIONE CULTURALE DELLA LINGUA AI FINI DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DELLA 

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
 

 

COMPETENZE:  

 L10 
 

CONOSCENZE:  

 Texts dealing with various themes 

 Grammar and vocabulary in the texts 

 

 

UDA 2: Electronics and more  

 

 

 

ABILITÀ:  

 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, 
processi e situazioni relative al settore di indirizzo.  

 Utilizzare il lessico di settore.  
 Trasporre in lingua italiana brevi testi in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.  
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  

 

COMPETENZE:  

 L10 
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 P2 

 

CONOSCENZE:  

 Electronic control systems 
 Recognising resistors 
 Electronic circuits 
 Electric current flows 
 Transistors  
 Transducers 
 Photovoltaic Cell 
 Sensors 
 Analogue and digital systems 
 Decision-making circuits 
 Renewable energy 

 

 

 

UDA 3 Computer system and automation  

 

 

 

ABILITÀ:  

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
 

 

COMPETENZE:  

 L10 
 L11 
 P3 

 

CONOSCENZE:  

 Computer basics 
 Automation 
 Robotics 
 Robots 
 Drones 
 Electric cars 
 Electric motors and DC generators 
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EDUCAZIONE CIVICA 

What’s a robot  

Reading comprehension and test 

1 ora  

1 ora  
1 Quadrimestre 

Watching and speaking about the 
film “I Robot” 

2 ore 
2 Quadrimestre 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione partecipata, discussione guidata 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Peer Tutoring 

• Cooperative learning  

• Attività in laboratorio 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Let’s get Electronical 

 
G. Roggi – J. Picking Trevisini 

Complete Invalsi 2.0 Ursoleo - Gralton Helbling 

Open Space 
M. Bonomi – V. Kaye- 

L. Liverani 
Europass 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Dizionari multimediali 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Le verifiche hanno misurato il grado di sviluppo delle abilità acquisite proponendo prove scritte oggettive (strutturate 
e/o semistrutturate) e prove orali di tipo soggettivo che hanno misurato la conoscenza dei contenuti, la comprensione, 
l'accuratezza grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal singolo 
studente. 
Per gli alunni DSA-BES si sono utilizzate le misure dispensative e compensative concordate in seno al consiglio di 
classe nel PDP.  

 

La valutazione ha considerato la qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle attività individuali o di 
gruppo; inoltre si è tenuto conto del livello di comprensione e produzione della lingua orale e scritta raggiunto dai 
singoli studenti e dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza.  

 

 Modalità didattiche utilizzate 

 Communicative approach 
 Brainstorming  
 Lezione frontale e partecipata 
 Discussione guidata 
 Cooperative learning 
 Attività di laboratorio  
 Peer tutoring 

 

Metodi didattici privilegiati 

 Lezione frontale e partecipata 

 Attività di laboratorio  
 Discussione guidata 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  
- Prove strutturate e/o semistrutturate 
- Prove di laboratorio: listening tests 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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 LIV. 

AVANZATO 

(A) 

9-10 

 

LIV. 

INTERMEDIO 

(B) 

7-8 

LIV.  

Base 

(C) 

6 

 

LIV. 

 Base 

parzialmente 

raggiunto 

(D) 

5 

LIV.  

BASE non 

raggiunto 

(E) 

2-4 

VOTO 

ASSEGNATO 

 

 

 

1^UDA        

L10       

2^UDA        

L 10       

P2       

3^UDA        

L10       

L11       

 P3       

 

Corrispondenza del livello e delle abilità 
 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 
avanzato 

(9-10) 

Lo studente porta a termine il compito 
assegnato con sicurezza. Si esprime 
utilizzando il lessico specifico. Il registro è 
adatto alla funzione. Ottima è la pronuncia e 
l’intonazione. Non fa errori né grammaticali né 
sintattici. Riesce a rielaborare in modo 
personale. 

Lo studente sa cogliere interamente il significato di 
un testo e porta a termine il compito assegnato con 
sicurezza. Esprime le proprie idee in modo chiaro e 
scrive frasi ben strutturate utilizzando “connectors” 
e una vasta gamma di elementi lessicali. Non fa 
errori né grammaticali né ortografici. 

Livello 
intermedio (7-

8) 

Lo studente sa comunicare in modo chiaro. 
Dimostra una discreta comprensione del 
registro e della situazione. Sostanzialmente la 
pronuncia è corretta. Fa pochi errori 
grammaticali e sintattici. 

Lo studente comprende il testo in modo adeguato 
e porta a termine i compiti assegnati. Esprime le 
proprie idee in modo chiaro e scrive frasi compiute 
grammaticalmente e ortograficamente quasi 
corrette. 

Livello base 
(6) 

Lo studente ha una comprensione globale 
accettabile e porta a termine l’esercizio. 
Evidenzia esitazioni e ripetizioni, ma nel 
complesso produce messaggi accettabili. La 
pronuncia è quasi corretta. Fa errori 
grammaticali o sintattici che a volte ostacolano 
la comunicazione. 

Lo studente comprende il testo nelle linee 
essenziali; porta a termine l’esercizio in modo 
abbastanza chiaro. L’elaborato presenta alcuni 
errori grammaticali e di ortografia e le frasi sono 
brevi e semplici. La comunicazione non è, 
comunque, pregiudicata. 
 

Livello 
parzialmente 

raggiunto 
(5) : 

Lo studente ha una comprensione globale 
stentata. Ha molte esitazioni e si ripete spesso; 
nel complesso comunica in maniera 
inadeguata. La pronuncia è parzialmente 
corretta. Fa errori grammaticali o sintattici che 

Lo studente comprende stentatamente il testo nelle 
linee essenziali; porta a termine l’esercizio in modo 
inadeguato. L’elaborato presenta molti errori 
grammaticali e di ortografia e le frasi sono brevi e 
semplici. La comunicazione è, comunque, spesso 
pregiudicata. 
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spesso pregiudicano la comunicazione che 
avviene con frasi brevi. 

 

Livello non 
raggiunto  

(4-3-2) 

Lo studente non comprende e non porta a 
termine nessuna attività. Non riesce ad 
esprimersi nella lingua straniera e si rifiuta, 
pertanto, di comunicare. 

Lo studente non porta a termine i compiti assegnati. 
La comprensione è inadeguata. La comunicazione 
è pregiudicata a causa di errori grammaticali e 
ortografici molto gravi. 

 

Siracusa, 06 maggio 2022       La docente 

          Barbara Carbone 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE: Salvatore Pantano 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 C2 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 C3 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

 C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 CALCOLO DIFFERENZIALE 

 STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI 

 CALCOLO INTEGRALE 
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1 

Titolo Derivata di una funzione 

Conoscenze 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

Punti di discontinuità e loro classificazione; 

Teoremi relativi alle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto; 

Definizione di derivata di una funzione; 

Significato geometrico e fisico della derivata; 

Derivate delle funzioni elementari e composte. 

Abilità 

Stabilire la derivabilità di una funzione; 

Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione; 

Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole; 

Dimostrare le derivate delle funzioni elementari; 

Determinare la retta tangente in un punto ad una curva. 

Competenze C1, C2 

Tempi Da settembre a dicembre 

 

2 

Titolo Studio completo di funzioni 

Conoscenze Massimi e minimi; 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy e loro applicazioni; 

Forme indeterminate e teorema di De L'Hospital; 

Funzioni crescenti e decrescenti; 

Concavità e convessità di una funzione; 

Punti di flesso 
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Studio dell'andamento di una funzione; 

Problemi di massimo e minimo. 

Abilità Dimostrare e applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

Applicare il teorema di De L'Hospital al calcolo dei limiti di alcune forme 

indeterminate; 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

Determinare massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

Determinare la concavità di una funzione e gli eventuali punti di flesso 

Rappresentare il grafico di una funzione; 

Risolvere problemi di massimo e minimo. 

Competenze C1, C2, C3, C4 

Tempi Da dicembre a marzo 
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3 

Titolo Calcolo integrale 

Conoscenze 

Primitiva di una funzione; 

L'integrale indefinito e relative proprietà 

Integrali indeniti immediati; 

Metodi d'integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice 

trasformazione della funzione integranda; 

Integrazione delle funzioni razionali fratte; 

Integrazione per sostituzione, integrazione per parti; 

L'integrale definito e le sue proprietà 

Teorema della media; 

Teorema di Torricelli-Barrow; 

Abilità 

Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno; 

Calcolare integrali definiti; 

Dimostrare il teorema della media; 

Dimostrare il teorema di Torricelli-Barrow; 

Competenze C1, C2, C3, C4, C5 

Tempi Da marzo a giugno 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La metodologia adottata è stata adeguata alle esigenze, all'interesse e alla preparazione della classe nel complesso 

e dei singoli discenti. I metodi  seguiti per raggiungere finalità ed competenze  previsti consistono sia nel trattare gli 

argomenti del programma partendo da fatti e fenomeni reali  per giungere a determinare la giusta strategia 

risolutiva. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Oltre al libro di testo, per alcuni argomenti sono state utilizzate video lezioni prodotte dallo stesso docente e/o 

reperite dal web in seguito poi riargomentate con gli studenti. 

Titolo Matematica verde 

Autori Begamini Barozzi Trifone 

Editore Zanichelli 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Prove di verifica scritte in itinere e sommative alla fine di ogni UDA. 

Prove orali 

 

Livello base non raggiunto: insufficiente 

lo studente svolge parzialmente compiti semplici in situazioni note, mostrando carenze anche gravi nelle 

conoscenze e nelle abilità essenziali e di non saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Voto 2 - 4 

Conoscenze 

Acquisizione scarsa o del tutto lacunosa dei concetti fondamentali, esplicitati in termini di 

poche definizioni, proprietà, regole e procedimenti ed enunciati dei principali teoremi 

relativi al percorso da valutare. 

Scarsa conoscenza di simboli e termini del linguaggio specifico della disciplina 

Abilità 

Mancata acquisizione di abilità specifiche 

Ha difficoltà notevoli a coordinare le poche informazioni anche se guidato. 

Inizia a riconoscere i collegamenti, ma lo fa in maniera scorretta e confusa. 
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Livello base: sufficiente 

Lo studente svolge parzialmente o totalmente compiti semplici in situazioni note, mostrando di comprendere 

parte dei concetti fondamentali della disciplina e della dimostrazione intuitiva o geometrica di alcuni dei 

principali teoremi trattati. Sa parzialmente applicare regole e procedure fondamentali anche se con alcune 

difficoltà. 

Comprende, nelle linee essenziali, il linguaggio matematico nell’interpretare semplici situazioni problematiche 

Voto 5 – 6 

Conoscenze 

Acquisizione non sempre del tutto completa dei concetti fondamentali della disciplina, 

esplicitati in termini di definizioni, proprietà, regole, procedimenti ed enunciati dei principali 

teoremi relativi al percorso considerato. 

Adeguata conoscenza di gran parte dei simboli e termini del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Abilità 

Sufficiente acquisizione di abilità specifiche. 

Riuscire a coordinare le informazioni anche se guidato. 

Riconoscere i collegamenti anche se talvolta non in maniera del tutto adeguata. 

Capacità elaborative: cogliere semplici analogie strutturali e saper collegare, nelle linee 

generali, gli argomenti trattati. Capacità di matematizzare semplici situazioni riferite alla 

comune esperienza e a vari ambiti disciplinari. Utilizzo generalmente appropriato, del 

linguaggio matematico per interpretare semplici situazioni problematiche e testi specifici. 
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Livello intermedio: Discreto / buono 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le  conoscenze e le abilita acquisite.  

Sa eseguire  dimostrazioni analitiche, oltre che intuitive o geometriche, dei principali teoremi trattati. 

Comprende il linguaggio specifico della disciplina nell’ interpretare situazioni problematiche e testi specifici 

della disciplina o di altre ad essa affini. 

Voto 7 – 8 

Conoscenze Acquisizione completa, in genere approfondita, dei fondamenti della matematica, esplicitati 

in termini di concetti, definizioni, proprietà, regole, procedimenti ed enunciati dei teoremi 

relativi al percorso didattico stabilito.  

Conoscenza di simboli e termini del linguaggio specifico della disciplina. 

Abilità Applicazione delle conoscenze acquisite, anche con qualche incertezza, per risolvere 

situazioni problematiche inerenti agli argomenti trattati. Utilizzo, in genere appropriato, del 

linguaggio matematico per interpretare situazioni problematiche e testi specifici. Capacità di 

analisi e sintesi, autonoma per problemi semplici, guidata per problemi complessi. 

 

Livello avanzato: Ottimo / eccellente 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità.  

Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Voto 9 - 10 

Conoscenze Acquisizione completa ed approfondita, dei fondamenti della matematica, esplicitati in 

termini di concetti, definizioni, proprietà, regole, procedimenti ed enunciati di tutti i teoremi 

relativi al percorso didattico stabilito. Conoscenza consapevole di simboli e termini del 

linguaggio specifico della disciplina. 

Abilità Applicazione delle conoscenze acquisite, senza in-certezze, per risolvere situazioni 

problematiche inerenti agli argomenti trattati.  

Utilizzo appropriato del linguaggio matematico per interpretare situazioni problematiche e 

testi specifici. Capacità di analisi e sintesi per problemi anche complessi e articolati 

 

Siracusa, 7 maggio 2022 Il docente 

 Salvatore Pantano 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 ANNO SCOLASTICO 21/22  

 
DISCIPLINA: Elettronica ed Elettrotecnica 

 

 
DOCENTI: SALVATORE LIISTRO – GIACINTO MATTINA 

 

 

 

La classe è composta da n. 15 studenti tutti maschi. La classe nel suo complesso è discretamente vivace ma, 

diligente e attenta, partecipa attivamente alle attività della disciplina. I rapporti interpersonali sono ben 

strutturati, in particolare le attività di laboratorio in gruppo sono state favorite da questo clima di 

collaborazione. Gli studenti dimostrano capacità di organizzare il loro impegno con una certa autonomia e 

sistematicità e di proporsi in modo costruttivo. I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni sono 

idonei ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di studio. Gli alunni si sono 

approcciati alla disciplina in modo positivo raggiungendo dei livelli medi abbondantemente sopra la 

sufficienza. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi realizzati durante l’anno scolastico sono così riassunti: 

A. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettroniche ed 
elettriche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

B. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

C. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

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

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 
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● crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

● sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
● l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

 

COMPETENZE 
 

A. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettroniche ed 
elettriche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

B. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

C. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 
ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

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



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V A Elettr. 

95 
 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo opportuno e creativo 

 

2) competenza multi-linguistica 

si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 

 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di 

pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) . Le competenze in 

tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o 

ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

 

4) Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa 

comprende l’alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo 

CONTENUTI TRATTATI 
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digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

 

6) competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
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7) Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa 

al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario 

 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

A. Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo. 

B. Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la normativa 

di settore. 

C. Circuiti analogici a componenti passivi e attivi: generazione, conversione e condizionamento di segnali 

anche in relazione all’interfacciamento con sistemi a microcontrollore. 

D. Circuiti digitali: logica cablata e programmabile. 

E. Macchine elettriche: elementi fondamentali e principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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UDA n.  1 

 
 

Amplificatori 

operazionali ed 

applicazioni lineari e 

non lineari 

 
M5 

M6 

P3 

P5 

P6 

P7 

P11 

 
 Dimensionare i circuiti 

fondamentali con OPA in 

funzione di varie 

applicazioni 

 
 Struttura e funzionamento 

dell’amplificatore operazionale 

 Applicazioni in zona lineare  

 Applicazioni in zona di 

     saturazione 
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UDA n. 2 

 
 

Acquisizione ed 

elaborazione dei 

segnali. Convertitori 

A/D e D/A. 

 
P3 

P5 

P6 

P7 

 
 Analizzare e progettare 

circuiti per l’acquisizione 

dati. 

 
 La conversione analogico – 

digitale 

 Convertitori A/D. 

 Convertitori D/A. 

 
UDA n. 3 

 
 

Tecniche di 

trasmissione 

analogiche e digitali 

 
P3 

P5 

P6 

P7 

 
 Applicare i principi di 

interfacciamento tra 

dispositivi elettrici e i 

principi della trasmissione 

dati. 

 
 Le onde elettromagnetiche. 

 Tecniche di modulazione. 

 Le codifiche nei sistemi di 

telecomunicazioni. 

 
UDA n. 4 

 
 

Impianti 

fotovoltaici 

 
M5 

M6 

P3 

P5 

P6 

P7 

P11 

 
 Analizzare e 

dimensionare un impianto 

fotovoltaico grid-

connected e stand alone 

 
 Produzione ed utilizzo 

di celle fotovoltaiche. 

 
UDA n. 5 

 
 

Macchine 

elettriche a 

corrente continua 

 
M5 

M6 

P3 

P5 

P6 

P7 

P11 

 
 Gestire un motore passo 

passo con 

microcontrollore. 

 
 Motore passo passo 

 Driver di potenza 
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LEGENDA DELLE COMPETENZE 

 

 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

P4 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

P5 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P6 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi. 

P7 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 

 

 

 

 esercitazione di gruppo 
 

 cooperative learning 
 

 Insegnamento per progetti 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Strumenti e sussidi didattici a sostegno dell’attività di insegnamento 

x Prodotti multimediali 
x Tablet e/o Smartphone x Lavagna 

x Strumenti di laboratorio 
x Giornali e riviste di settore x Computer 

 
X Libro di testo 

x LIM  

Libro di testo: 

Elettrotecnica ed Elettronica Vol. 3 

G. Bobbio - S. Sammarco - E. Cuniberti - L. De Lucchi – Ed. Petrini 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifiche, scansione temporale, strategie di recupero e apprendimento. 

La comprensione dei contenuti essenziali e l’acquisizione delle abilità sarà verificata in modo continuativo 

e completo mediante: 

discussione guidata in 

classe checklist 

lavori di gruppo 

prove pratiche di laboratorio 

osservazione del comportamento in 

situazioni reali roleplaying 

autovalutazione 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Principi guida per la 

valutazione 

 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Livello CORRISPONDENZA 

VOTO 

INDICATORI ESPLICATIVI 

Avanzato 
LIV 4 9-10 Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

Buono 
LIV 3 8 Lo studente svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzar le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Intermedio 
LIV 2 7 Lo studente svolge compiti di media difficoltà anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

Base 
LIV 1 6 Lo studente svolge compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

Base Non 

raggiunto 

< LIV 1 1-5 Lo studente non riesce a svolgere compiti semplici 

anche in situazioni nuove, mostrando di non possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di non saper 

applicare basilari regole e procedure. 

 

SIRACUSA, 10 maggio 2022                                                                   FIRMA 

         Salvatore Liistro 

        Giacinto Mattina  
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

 

 
DOCENTI: SALVATORE GAROFALO – SANTO CARRUBBA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati. Gli alunni quest’anno si sono approcciati alla disciplina in modo 
disomogeneo nella preparazione nell’impegno e nel profitto. Sola una parte della classe mostra interesse e 
partecipazione per la disciplina seguendo con impegno tutte le proposte didattiche che sono poste alla loro attenzione, 
la restante parte si limita ad una partecipazione passiva e discontinua. Il livello generale della classe si attesta intorno 
alla mediocrità fatta eccezione per un esiguo numero di studenti che hanno raggiunto un discreto livello. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi realizzati durante l’anno scolastico sono così riassunti:  

- Avere chiaro il concetto di analisi di un sistema nel dominio del tempo e nel dominio 

   delle frequenze.  

- Saper calcolare la trasformata e l’antitrasformata di Laplace.  

- Sapere tracciare i diagrammi di Nyquist e Bode di una F. d. T. 

- Avere chiaro il concetto di un sistema di controllo ad anello aperto e chiuso.  

- Sapere definire le condizioni di stabilità di un sistema retroazionato. 

- Sapere riconoscere la struttura di un sistema di acquisizione e trasmissione dati. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

● crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

● sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
● l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
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COMPETENZE DELLA MATERIA 

 

A. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 

per effettuare verifiche, controlli e collaudi  

B. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione  

C. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  

D. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1: Analisi dei sistemi 
 

Competenze 

 Gestire progetti: Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di 
sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

 Costruire modelli matematici quantitativi, anche agendo su variabili affette 
da incertezza 

Abilità 

 Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 

 Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema 
lineare, invariante e temporale 

 Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi. 

Conoscenze 

 Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 

 Proprietà dei sistemi reazionati  

 Funzioni di trasferimento 
 

 
 

CONTENUTI  
 

● Tipologia e classificazione dei sistemi  
● Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 

● Trasformata di Laplace, concetto di funzione di trasferimento, antitrasformata di Laplace 

● Risoluzione di circuiti mediante la trasformata e antitrasformata di Laplace 
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UDA 2: Controlli Automatici 
 

Competenze 

 Produrre oggetti multimediali 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 

dispositivi complessi 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

Abilità 

 Progettare sistemi di controllo On-Off. 

 Progettare semplici sistemi di controllo anche con componenti elettronici 

integrati. 

 Inserire nella progettazione componenti e sistemi elettronici integrati avanzati 

 Progettare semplici sistemi di controllo con tecniche analogiche integrate 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 

dispositivi complessi di uso corrente 
 

Conoscenze  Effetto dei disturbi 

 Errori di regolazione  

 
CONTENUTI 

 
● Sistemi di tipo 0 tipo 1 e tipo 2 

● Effetto di un disturbo all’uscita di un sistema 

● Effetto di un disturbo all’ingresso di un sistema. 
● Effetto di un disturbo sulla linea di retroazione di un sistema 

● Errore a regime per sistemi di tipo 0 di tipo 1 e di tipo 2 per un segnale a gradino e rampa 

 
UDA 3: Stabilità 

 

Competenze 

 Produrre oggetti multimediali 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 

dispositivi complessi 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità 

 Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase 

progettuale 

 Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo dei 

sistemi. 

 Progettare un percorso risolutivo progettato a tappe 

 Applicare metodi di problem-solving al fine di pervenire a sintesi ottimali 

Conoscenze 

 Sistemi del secondo ordine 

 Controllori PID 

 Diagrammi di Nyquist e di Bode   

 Margine di fase e di guadagno 

 Rete anticipatrice e ritardatrice   
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CONTENUTI 
 

● Modulo e fase di una funzione di trasferimento. 
● Rappresentazione di una funzione di trasferimento al variare della pulsazione mediante il 

diagramma di Nyquist e mediante il diagramma di Bode. 
● Stabilità di un sistema, margine di fase e di guadagno. 
● Metodi per migliorare la stabilità di un sistema: Variazione del Guadagno e/o spostamento di 

un polo; dimensionamento di una rete anticipatrice o ritardatrice. 
 

UDA 4:  Acquisizione e trasmissione dati 

 

Competenze 

 Produrre oggetti multimediali 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o 

dispositivi complessi 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità  Applicare i principi della trasmissione dati. 

 Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati. 

Conoscenze 

 Sistemi automatici di acquisizione dati 

 Trasduttori di misura. 

 Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati. 

 Campionamento dei segnali e relativi effetti sullo spettro. 

 Gestione di schede di acquisizione dati. 

 
CONTENUTI 

 
● Sensori di misura.  
● Convertitori A/D e D/A . 
● Campionamento di un segnale ed analisi spettrale.  
● Principi di interfacciamento fra i vari dispositivi di acquisizione. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 

Nei problemi proposti si è cercato di coinvolgere diverse discipline tecniche e dispositivi 
studiati anche negli anni precedenti al fine di riassumere le competenze acquisite e 
stimolare lo studente su soluzioni problematiche sempre più complesse 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Computer, LIM appunti forniti dal docente 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Lezione frontale, software: MatLab, Scilab, Multisim,  

Testo in uso  
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Titolo Autori Editore 

Nuovo corso di sistemi 

automatici 3 

Articolazione: 

ELETTRONICA  

F. Cerri-- G. Ortolani--  

E. Venturi-- S. Zocco 

HOEPLI 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Verifiche scritte, orali, test a risposta multipla 

Principi guida per la valutazione 

LIVELLO DI COMPETENZA LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO 

AVANZATO LIV. 4 9 - 10 

BUONO LIV. 3 8 

INTERMEDIO LIV. 2 7 

BASE LIV. 1 5 – 6 

BASE (NON RAGGIUNTO) < LIV. 1 2 – 4 

 

 LIV 4 – L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione 

ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione. Egli ricerca, raccoglie e organizza 

le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 

interpretare secondo una chiave di lettura. È completamente autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri 

in tutte le situazioni. Identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai 

compagni. Sa identificare le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri (praticabilità, 

qualità, sicurezza, ecc.). Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali-tecnici-

professionali in modo pertinente. Il prodotto da lui realizzato contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 

ricerca personale e le collega in forma organica ed è eccellente dal punto di vista della 

funzionalità e della correttezza di esecuzione, il periodo necessario per la realizzazione è 
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conforme a quanto indicato ed ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione anche 

svolgendo ulteriori attività. 

 

 LIV 3 − L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza, trova soluzione 

ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione e inoltre 

ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo che sa ritrovare 

e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secondo 

una chiave di lettura ed è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni. È di supporto agli altri e identifica con discreta chiarezza il problema e le 

possibili soluzioni. E’ in grado di valutare le proposte di soluzione nella prospettiva della 

realistica praticabilità. La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-

professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le collega tra loro essendo funzionale 

secondo i parametri di accettabilità piena. Il periodo necessario per la realizzazione è conforme 

a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione 

 

 LIV 2 − L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità, ricerca le 

informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera appena adeguata, ha 

un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida. Egli identifica gli aspetti 

più evidenti del problema e persegue la soluzione più facile. Il prodotto contiene le parti e le 

informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna ed una funzionalità minima. Il prodotto 

è eseguito in modo sufficientemente corretto ed il periodo necessario per la realizzazione è 

leggermente più ampio rispetto a quanto indicato 

 

 LIV 1 − L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato, ricerca 

le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera appena adeguata e non 

è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e 

procede, con fatica, solo se supportato. L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non 

propone ipotesi di soluzione. Persegue la soluzione indicata. Il prodotto finale presenta lacune 

che ne rendono incerta la funzionalità poichè presenta lacune circa la completezza e la 

pertinenza, sia le parti sia le informazioni non sono collegate. Il periodo necessario per la 

realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto indicato poiché l’allievo ha 

affrontato con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a disposizione 

Siracusa, 09 maggio 2022  

                                                               FIRMA 

Prof. Salvatore Garofalo 

             Prof. Santo Carrubba 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

  

DISCIPLINA: Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici 

  

  

DOCENTI: Mauceri Anacleto – Mattina Giacinto 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE Quinta A Elettronica 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

 La classe è composta da n. 15 studenti maschi. I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni erano 

idonei ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di studio.  

LIVELLI FINALI    

La classe globalmente si è presentata vivace, attivamente partecipe. I rapporti interpersonali sono stati buoni. 

L’impegno per quasi tutta la classe è stato buono e costante. Gli allievi hanno dimostrato capacità di 

organizzare il loro lavoro con una certa autonomia e sistematicità e di proporsi in modo costruttivo. Un 

gruppo in particolare si è distinto per interesse ed impegno raggiungendo nella disciplina ottimi risultati e 

piena autonomia. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; 

  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industrial; 
 

 

COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, gli studenti 

hanno conseguito le seguenti competenze di Asse: 

L2- Produrre testi di vario tipo 

T1- Gestire progetti 

T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi 
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ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

Per le attività di PCTO, si fa riferimento al file allegato relativo 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 
                                    UDA 1   Trasduttori di misura e sistemi di acquisizione dati  
 
 
 
ABILITÀ:  
 

 Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale e di potenza, circuiti per la generazione e 

per la trasformazione dei segnali periodici e non periodici e per l’acquisizione dati  

 Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti (Troubleshooting). 
 Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi semplici. 

 
 
 
 

 
COMPETENZE  
L2- Produrre testi di vario tipo 

T1- Gestire progetti  

T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi 

 
 
CONOSCENZE  
 
Sensori e trasduttori. Sensori e trasduttori di temperatura. La lamina bimetallica. Termoresistenze. Termocoppie. Trasduttori 
di temperatura integrati: LM35 e AD590. Sensori estensimetrici. Sensori di spostamento resistivi e capacitivi. Il trasformatore 

differenziale. Il ponte di Wheatstone. L’encoder tachimetrico, incrementale e assoluto. Sensori capacitivi. Sensori di livello, di 

pressione e di gas (CO). Sensore crepuscolare. Anemometro. Microfoni. Circuiti per sensori resistivi. Circuiti per sensori 

capacitivi.  

 
 

 

 

 
UDA 2   Dispositivi e sistemi di controllo 

 
 

 
ABILITÀ:  

 Risolvere problemi di interfacciamento  

 Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici  
 Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile (microcontrollori).  
 Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo 
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COMPETENZE  
L2- Produrre testi di vario tipo 

T1- Gestire progetti  

T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi  
 
 
CONOSCENZE  
 
Amplificatore invertente non invertente e differenziale. Inseguitore di tensione. Convertitore corrente/tensione. Il 
controllo ON/OFF. I Tiristori: SCR e Triac.  Pilotaggio e regolazione dei motori CC. Tecnica PWM. Motori passo-passo 

unipolari e bipolari. Pilotaggio dei motori passo-passo. Il software Tinkercad. Applicazioni avanzate di Arduino: i codici, gli 

array, approfondimenti sul monitor serale, array di caratteri e stringhe. L’intelligenza artificiale. Realtà aumentata e virtuale. 

Dall’automazione alla robotica. Robotica. Robotica industriale. Struttura meccanica del robot.  

 

 
 

 

 
UDA 3   Componenti e tecniche per la trasmissione dei segnali 

 
 

 
ABILITÀ:  

 Applicare i principi della trasmissione dati 

 Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati  
 

 
 
COMPETENZE  
L2- Produrre testi di vario tipo 

T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi  
 
 
CONOSCENZE  
 
Comunicazione e messaggi. Linee di trasmissione. Trasmissione su una linea adattata. Linee in cavo. 

Le fibre ottiche. Attenuazione del segnale in un sistema di trasmissione a fibre ottiche. Dispersione nelle fibre ottiche. La 

fabbricazione delle fibre ottiche. Cavi a fibre ottiche. Componenti attivi per fibre ottiche. 

 

 

 

 
UDA 4   Organizzazione della sicurezza d’impresa. 

         Produzione e organizzazione d’impresa 
 
 

 
ABILITÀ:  

 Individuare, analizzare e affrontare le problematiche ambientali e le soluzioni tecnologiche per la gestione 

dei processi, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie di tutela dell’ambiente con particolare 

riferimento alle problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti dei processi   
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COMPETENZE  
L2- Produrre testi di vario tipo 

T2- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi  
 
 
CONOSCENZE  
 
Le competenze delle figure preposte alla prevenzione e alla sicurezza d’impresa: il R.S.P.P, rapporto del RSPP 

all’interno e all’esterno dell’azienda, la formazione e l’informazione, la valutazione dei rischi. Manutenzione ordinaria e di 

primo intervento: i tipi di manutenzione, gli addetti della manutenzione, i lavori e la manutenzione elettrica. Lo smaltimento 

dei rifiuti. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti: il riciclaggio, il compostaggio, l’incenerimento, la pirolisi, la 

gassificazione, la discarica. Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). 

 

 

 
Educazione civica 

L’utilizzo dei robot nella chirurgia, interventi d’emergenza a distanza. 

 
 

 
COMPETENZE  
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
 
 
CONOSCENZE  
 
Chirurgia robotica. Il robot Da Vinci. Il robot Mako. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

 

Nel periodo di didattica a distanza 

• Lezione frontale   

• Discussione  
• Prove di laboratorio con l’uso di software di simulazione 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici Vol. 3 

G. Portaluri - E. Bove Tramontana 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Giornali e riviste di settore 

• Prodotti multimediali 

• Strumenti di laboratorio 

•  LIM 

•  Computer 

• Tablet e/o Smartphone 

• Applicativi per la didattica a distanza 

• Software di simulazione per le prove di laboratorio 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

La comprensione dei contenuti essenziali, l’acquisizione delle abilità e competenze è stata verificata 

in modo continuativo e completo mediante:  

 discussione guidata in classe  

 lavori di gruppo  

 prove pratiche di laboratorio 

 osservazione del comportamento in situazioni reali 
  autovalutazione 

 
Nel periodo di didattica a distanza 

 discussione guidata  

 prove di laboratorio simulate con invio del materiale stampato 

 autovalutazione  
 osservazione del comportamento e dell’impegno 
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VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

- Prove di laboratorio simulate. 

 

Principi guida per la valutazione  

 

  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Livello  CORRISPONDENZA 

VOTO 

Avanzato LIV 4 9-10 

Buono   LIV 3 8 

Intermedio  LIV 2  7 

Base LIV 1  5-6 

Base Non raggiunto < LIV 1 2-4 

 

T1-Gestire progetti 

 » Livelli 

 

 LIV 4 - In forma autogestita, e con compiti di coordinazione: Utilizza le informazioni necessarie a costruire il sistema in un 
gruppo formato da più soggetti. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema e li utilizza in modo 
efficace, adattandoli alle esigenze e problematiche sorte in itinere. Valuta analiticamente i vari aspetti del sistema e applica 

gli eventuali sistemi correttivi, nell’ambito di un gruppo di lavoro. Segue il lavoro di un gruppo di più soggetti per la 
realizzazione del Manuale di Autoanalisi . 

 LIV 3 - In autonomia e differenti contesti: Individua tutte le informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di 
progettazione e gestione del sistema. Produce i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. Interpreta i 
risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e prospetta sistemi correttivi. Imposta le 
linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi . 

 LIV 2 - Sulla base di precise indicazioni ma rivelando un certo grado di autonomia: Individua le informazioni necessarie a 
costruire l’intero percorso di progettazione e gestione del sistema. Individua i documenti necessari alla gestione e 
valutazione del sistema. Interpreta i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema e 
individua alcuni sistemi correttivi. Definisce le linee essenziali per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi . 

 LIV 1 - In contesto strutturato e guidato: Individua alcune delle informazioni necessarie a costruire l’intero percorso di 
progettazione e gestione del sistema. Riconosce in un elenco i documenti necessari alla gestione e valutazione del sistema. 
Comprende i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alla valutazione analitica del sistema senza, tuttavia, prospettare 
sistemi correttivi. Riconosce le linee essenziali fornite per la realizzazione del Manuale di Autoanalisi . 
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T2-Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi 
e/o dispositivi complessi, anche di uso corrente. 

 » Livelli 

 LIV 4 - In contesti variabili coordinando il lavoro di altri: Identifica, scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei 

dispositivi scelti ad esempio e propone la tipologia più adatta. Analizza con senso critico i dati tecnici derivati dalla lettura 
dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, controlla semplici esperienze di laboratorio eseguite da un 
gruppo di lavoro o di studio. Raccoglie con senso critico fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai 
fattori economici connessi e alla distribuzione di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e 
dal laboratorio e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica-presentazioni). 
Verifica l’utilizzo corretto di dispositivi e sistemi grazie all’ uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal 
manuale tecnico, ne controlla il corretto funzionamento e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni 

 LIV 3 - In autonomia per la risoluzione di un compito e adeguando il proprio comportamento alle circostanze. Identifica, 
scegliendo le fonti d’informazione, le tipologie dei dispositivi scelti ad esempio. Analizza i dati tecnici derivati dalla lettura 

dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e/o progetta semplici esperienze di laboratorio. 
Raccoglie fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici connessi e alla distribuzione 
di qualsiasi dispositivo. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio e produce un documento finale 
in linguaggi comunicativi anche evoluti (testografica). Utilizza dispositivi e sistemi facendo uso dei dispositivi di 
protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e si attiene alle norme relative alla manutenzione e alle riparazioni 

 LIV 2 - Seguendo le indicazioni: Identifica in contesto reale, le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Analizza i dati 
tecnici derivati dalla lettura dei manuali d’uso e li relaziona con i fenomeni fisici studiati, replica e progetta semplici 
esperienze di laboratorio. Raccoglie fonti di informazioni e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici 
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio 

e produce un documento finale in linguaggi comunicativi anche evoluti (testo-grafica). Utilizza semplici dispositivi 
facendo uso dei dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico. 

 LIV 1 - In contesto guidato e strutturato: Riconosce le tipologie dei dispositivi oggetto di studio. Ricava informazioni 
tecniche dalla lettura dei manuali d’uso, e ne relaziona alcune con i fenomeni fisici studiati, replica semplici esperienze di 
laboratorio. Ordina e distingue fonti d’informazione e dati relativi all’origine della produzione, ai fattori economici 
connessi e alla distribuzione del dispositivo da studiare. Elabora i risultati ottenuti dalla ricerca delle fonti e dal laboratorio 
e produce un documento finale in semplici linguaggi comunicativi (testo). Utilizza semplici dispositivi facendo uso dei 
dispositivi di protezione individuale prescritti dal manuale tecnico e indicati dal docente. Non esegue la manutenzione o le 
riparazioni. 

 

L2- Produrre testi di vario tipo 

           » Livelli 

 LIV 4 - Progetta e compone completamente in autogestione un testo, finalizzato a comunicare in contesti nuovi: 
grammaticalmente corretto con un linguaggio elaborato e stilisticamente efficace pertinente e significativo riguardo alla 
richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato e con approfondimenti 
personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa e originale sorvegliando il 
lavoro proprio e altrui, nonché apportando significativi contributi al miglioramento dell’organizzazione di lavoro e dei 

prodotti. 

 LIV 3 - Compone in autonomia un testo assegnato grammaticalmente corretto con un linguaggio ricco e specifico 
pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando le informazioni in modo articolato, 
rielaborandole con apporti personali organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura complessa 

 LIV 2 - In un contesto parzialmente strutturato e posto sotto limitata supervisione, compone un testo grammaticalmente 
corretto con un linguaggio preciso e puntuale pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e 
selezionando le informazioni in modo appropriato organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura 
articolata 

 LIV 1 - In un contesto strutturato e posto sotto diretta e continua supervisione, compone un testo grammaticalmente 
corretto con un linguaggio semplice pertinente riguardo alla richiesta ed allo scopo comunicativo ricercando e selezionando 
le informazioni in modo generico organizzando e pianificando le informazioni all’interno di una struttura semplice 

 

                                                                                                                                   I Docenti 

                                                                                                                        Prof. Anacleto Mauceri 

                                                                                                                        Prof. Giacinto Mattina 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

  
DOCENTE: Prof.ssa Caligiore Nella 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^A Elettronica ed Elettrotecnica 

 

La classe, risulta composta da 15 alunni, tutti regolarmente frequentanti. Mi è stata assegnata al 

terzo anno e da subito si è instaurato un clima sereno che ha favorito un proficuo dialogo educativo.  

Si può affermare che gli alunni hanno un interesse attivo verso la disciplina e buona parte di essi, 

manifesta una buona attitudine. La partecipazione è costante e la motivazione finalizzata a colmare 

lacune e a superare le difficoltà. Durante le lezioni pratiche, nel pieno rispetto delle linee guida 

relative alla emergenza sanitaria, in vigore dall’inizio dell’anno scolastico fino al 25 Marzo 2022, gli 

alunni sono stati in grado di utilizzare tecniche e conoscenze, al fine di una efficace risoluzione di 

problemi motori e non. Le limitazioni imposte dalle sopracitate linee guida, non hanno 

compromesso Il raggiungimento di un livello di acquisizione delle competenze, che può definirsi 

buono. Il comportamento è corretto ed il gruppo classe risulta socialmente consolidato e ben 

strutturato. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con 

quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e hanno avuto come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in 

un sapere unitario, dotato di senso critico, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 saper lavorare insieme, saper valutare e assumere dei  rischi, assolvere il ruolo di leadership. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; 

      acquisizione di un atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani, all’interno dei quali, per 

buona parte del corrente anno scolastico, si è perseguito il raggiungimento di una capacità di 

adattamento necessaria ad affrontare la situazione di emergenza da Covid -19 ; 

 acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile strumento 

per la salute del corpo; 

 coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale 

società. 

 

 

COMPETENZE 

 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito della 

disciplina Scienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorrere  al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le 

proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2: Praticare attività sportive, individuali e di squadra consapevoli dell’aspetto educativo e sociale dello 
sport. “Fare squadra”. Saper progettare motivando se stessi e il gruppo ad agire per raggiungere l’obiettivo 
(leadership). Valutare e assumere rischi.   
 
C3: Essere in grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper  
       progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1: IL MOVIMENTO 

 

 

 

ABILITÀ:  

-Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri ambiti. 

-Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

-Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse tecnologiche. 

-Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela del 

patrimonio. 

 

 

COMPETENZE: 

 

 C1; C3;  

 COMPETENZE  TRASVERSALI  PCTO  
     La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 

o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

La competenza in materia di cittadinanza  

o              Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
o              Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

       La competenza imprenditoriale  

o               Creatività e immaginazione 
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o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 
o  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
o  Capacità di accettare la responsabilità 
 

  La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

o            Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o            Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o        

                commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 

o            Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva-mente 
o            Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

 

CONOSCENZE: 

- Teoria e metodologia di allenamento delle capacità condizionali e coordinative speciali. 

- Utilizzo delle strumentazioni tecnologiche in attività motorie-sportive come stile di vita individuale in   

sicurezza e nel rispetto del territorio.  

-Orienteering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 2: GIOCO E SPORT 
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ABILITÀ:  

-Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

-Saper organizzare e gestire eventi sportivi. 

-Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 

nell’attuale contesto socio-culturale. 

-Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, attività 

sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo. 

 

 

COMPETENZE: 

 

 C1; C2; C3;  

 COMPETENZE  TRASVERSALI   PCTO   
 La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 

o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

La competenza in materia di cittadinanza  

o               Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
o               Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

       La competenza imprenditoriale  

o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 
o   Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
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o  Capacità di accettare la responsabilità 
 

          La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o       

                commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 

o  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva-mente 
 

 

 

CONOSCENZE: 

-L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

-Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc.). 

-I corretti valori dello sport in contesti diversificati . 

-I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

 

 

 

UDA 3: SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

ABILITÀ:  

-Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

-Assumere comportamenti adeguati al  conseguimento della propria salute dinamica. 

-Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 

costruire itinerari personalizzati 

 

COMPETENZE: 

 

 C1; C2; C3;  
 

 COMPETENZE  TRASVERSALI  PCTO  
                   La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 
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o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

La competenza in materia di cittadinanza  

o               Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
 

La competenza imprenditoriale  

 

o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o               Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di accettare la responsabilità 

 

           La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o       

                commerciale mediante le arti e le atre forme cultura 

 

 

 

CONOSCENZE: 

-I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive. 
-Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale. 

    -I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Olimpiadi: lo sport senza ostilità  (tot 3 h ) 

Periodo: 2 quadrimestre 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

E’ stata utilizzata una diversa metodologia didattica in base ai contenuti: 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

 SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE 

 

Coretti Stefano 

Bocchi Silvia 

 

MARIETTI SCUOLA 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

• Palestra coperta e campi esterni, attrezzi codificati e non, aule 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Modalità didattiche utilizzate      

Si è osservato, in modo sistematico, il comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non 

formali ed informali; si sono organizzati lavori di gruppo, attraverso i quali, alunni con competenze già 

acquisite hanno avuto ruolo di tutor per i compagni più deboli  

 Sono state utilizzate prove sommative e formative al fine di valutare l’andamento e lo sviluppo delle 

competenze disciplinari. 

Durante il periodo in cui le lezioni pratiche hanno dovuto tener conto delle linee guida relative all’emergenza 

sanitaria, ossia dall’inizio dell’anno scolastico fino al 25 Marzo 2022, sono state utilizzate metodologie 

didattiche specifiche che non hanno però comportato un diverso approccio valutativo. In particolare, i criteri 

di valutazione sono stati incentrati su una buona relazione di insegnamento/ apprendimento, basata su 

feedback costruttivi. In merito alle competenze, l’attenzione è stata posta  sulla capacità di costruire e 

collaborare in gruppo ,contribuendo alla crescita di quest’ultimo, sulla gestione del tempo, delle fonti e della 

risoluzione di problemi. Particolare attenzione ,poi ,è stata rivolta all’acquisizione delle Life Skills, 

competenze trasversali, utili ad ogni soggetto per affrontare le sfide quotidiane che la vita pone. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

     -Prove orali  

    - Prove pratiche 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

UDA COMPETENZE  LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 

VOTO 

LEGENDA 

1 C1 

C3 

 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

Liv. Avanzato 9/10: 

Lo studente ottimizza il fattore 

tempo e partecipa alle attività. 

Mostra padronanza nell’uso 

delle conoscenze, delle abilità  

e delle competenze acquisite 

Liv. Intermedio 7/8: 

Lo studente utilizza le 

conoscenze, abilità e 

competenze acquisite in 

2 C1 

C2 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

9/10 

7/8 

6 
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C3 -Livello non 

raggiunto 

2/5 maniera efficace in situazione 

problematiche nuove. 

Liv. Base 6:  

Lo studente mostra di 

possedere ed utilizzare 

conoscenze ed abilità basilari 

ed ha acquisito competenze 

semplici ed essenziali. 

Liv Non Raggiunto 2/5:Lo 

studente partecipa 

saltuariamente alle attività, 

verso le quali mostra poca 

attenzione ed interesse e non 

raggiunge gli obiettivi 

prefissati 

3 
C1 

C2 

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

Siracusa, 10 Maggio 2022                                                                          Prof.ssa Caligiore Nella 

 

                                                                                                                                           
 

 

 

 




