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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. 
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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 Sanitarie 

 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.  

 

 

 

Valori  
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 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 (EuropeanQualificationsFrameworkEQF).  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. 

 

 

 

 

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 
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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 

perinserirsiin realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto divista 

tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

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

alcontinuoaggiornamento; 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: 

-  analizzareedimensionareleretielettrichelinearienonlineari; 

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

trasmissione di segnali analogici edigitali; 

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

   circuiti, apparecchieapparatielettronicianchecomplessi,sovrintendendoallamanutenzione 

deglistessi; 

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

   valutando, anche sottoilprofiloeconomico,lacomponentisticapresentesulmercato; 

-  descrivereillavorosvolto,redigeredocumentiperlaproduzionedeisistemiprogettatie 

scrivereilmanualed’uso; 

-  comprenderemanualid’uso,documentitecnicivarieredigerebrevirelazioniinlinguastraniera. 

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

-  analizzareeprogettareprototipidipiccolisistemielettronici; 

-  realizzarecircuiticonilmicroprocessoreeilmicrocontrollore; 

-  utilizzareilcomputerqualestrumentodilavoroperlasimulazioneelarappresentazione 

grafica,anchetramite la scrittura di programmiapplicativi; 

-  documentare in modo appropriato il lavorosvolto; 

-  applicarelenormativeinerentilasicurezzadeilavoratorielatuteladell’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 
 
 
 

Mauceri Katia 
 
 

 

3-4-5 
 
 

2.  Lingua e Letteratura 
Italiana 

Cristina Buccheri  3-4-5 

3.  Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

4.  Lingua Inglese 
Sandra Tringali 
Cettina Celisi 
Angelico Chiara 

 

3 
4 
5 

5.  Matematica 
Nunziatina Bianchi 
SalAnnalisa Floridia 

 

 
3-4 
5 
 

6.  Elettronica 
edElettrotecnica 

Salvatore Calvagna 
Salvatore Liistro 
Salvatore Beninato  

3 
4 
5 

Filippo De Marte 
Giacinto Mattina 

 

7.  Sistemi Automatici 

Paolo Costanzo  
Salvatore Calvagna 

 

3 

Carrubba Santo 
4 - 5 

 

8.  

Tecnologia e 
progettazione dei 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

Mario Roggio 
Paolo Costanzo 

 
3 

Giacinto Mattina 
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^ 18 0 18 0 0 

 2020/21 4^ 16 5 11 0 0 

 

2021/22 5^ 11 0    

 
 
 
 
 

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 11 alunni maschi, 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. 
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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 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 
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svolte interamente da tutti gli alunni ad eccezione del progetto sulla sicurezza (in quanto 

propedeutico per poter svolgere i progetti che si sono susseguiti)”.  

 

 
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 10 
 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 

PCTOeffettuate 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 
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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 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 

 

COMPETENZA 

 

COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITORI
ALE 

IN MATERIA 

E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  DI 
CONSAPEVOLEZ

ZA 

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 
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✔ 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 
raggiunto 

Livello 
avanzato 

La competenza 
in materia di 
consapevolezza 
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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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione per competenze 
La valutazione per competenze avviene attraverso griglie specifiche per ciascuna disciplina come da 

documenti allegati 

 

 

La valutazione del comportamento 

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

 

 

La valutazione del comportamento 

Ilvotodicondottaèpropostodaldocentecoordinatore del consiglio di classeedeveessereapprovato 

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 

disposizionecontenutanell’art.15,c.7,dell’O.M.n.30del10/03/2008,laqualestabiliscecheèattribuitoilvoto 

risultantedallamediaaritmeticadeipuntiproposti,arrotondatoalnumerointeropiùapprossimato. 

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 
collaborazione 

 
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 
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   Non sempre   

7 Accettabile Discontinua continua e Sufficienti  

   regolare   

 
6 

Non 
sempre 
continua 

Discontinua 
e irregolare 

 
Superficiale 

 
Inadeguati 

 
 
 
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) previstidaic.9e9-bisdelD.P.R.del24giugno1998,n.249,esuccessivemodificazioni 
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 dellasanzione) 
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I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

21 
 

 

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 

9-10 
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efficace. 

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 

Ottima comprensione del testo. 9-10 
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• 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 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

25 
 

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 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 

Percorso ragionativo adeguato ed 
esauriente. 

13-15 
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• 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 
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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 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 

Sviluppo logico e coerente. 10-12 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

30 
 

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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ALLEGATOAGRIGLIADIVALUTAZIONEDELLAPROVAORALE 
LACOMMISSIONE ASSEGNAFINOADUNMASSIMODI VENTICINQUEPUNTI,TENENDOARIFERIMENTOINDICATORI,LIVELLI, DESCRITTORIEPUNTEGGIDI SEGUITOINDICATI. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizionedeicontenuti 
e deimetodidelle diverse 
disciplinedel curricolo, 
conparticolareriferimentoa
quelled’indirizzo 

I Nonhaacquisitoicontenutieimetodidellediversediscipline,olihaacquisitiinmodoestremamenteframmentarioelacunoso. 0.50-1  

II Haacquisitoicontenutieimetodidellediversedisciplineinmodoparzialeeincompleto,utilizzandoliinmodononsempreappropriato. 1.50-3.50 

III Haacquisitoicontenutieutilizzaimetodidellediversedisciplineinmodocorrettoeappropriato. 4-4.50 

IV Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeutilizzainmodoconsapevoleilorometodi. 5-6 

V Haacquisitoicontenutidellediversedisciplineinmanieracompletaeapprofonditaeutilizzaconpienapadronanzailorometodi. 6.50-7 

Capacitàdiutilizzarelecon
oscenzeacquisite 
edicollegarletraloro 

I Nonèingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisiteolofainmododeltuttoinadeguato 0.50-1  

II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 1.50-3.50 

III Èingradodiutilizzarecorrettamenteleconoscenzeacquisite,istituendoadeguaticollegamentitralediscipline 4-4.50 

IV È ingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinarearticolata 5-5.50 

V Èingradodiutilizzareleconoscenzeacquisitecollegandoleinunatrattazionepluridisciplinareampiaeapprofondita 6 

Capacità di argomentarein 
manieracritica 
epersonale,rielaborandoic
ontenutiacquisiti 

I Nonèingradodiargomentareinmanieracriticaepersonale,oargomentainmodosuperficialeedisorganico 0.50-1  

II Èingradodiformulareargomentazionicriticheepersonalisoloatrattiesoloinrelazioneaspecificiargomenti 1.50-3.50 

III Èingradodiformularesempliciargomentazionicriticheepersonali,conunacorrettarielaborazionedeicontenutiacquisiti 4-4.50 

IV Èingradodiformularearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 5-5.50 

V Èingradodiformulareampieearticolateargomentazionicriticheepersonali,rielaborandoconoriginalitàicontenutiacquisiti 6 

Ricchezzaepadronanzales
sicale e semantica,con 
specificoriferimentoallingu
aggiotecnico e/o di 
settore,ancheinlinguastran
iera 

I Siesprimeinmodoscorrettoostentato,utilizzandounlessicoinadeguato 0.50  

II Siesprimeinmodononsemprecorretto,utilizzandounlessico,anchedisettore,parzialmenteadeguato 1 

III Siesprimeinmodocorrettoutilizzandounlessicoadeguato,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 1.50 

IV Siesprimeinmodoprecisoeaccuratoutilizzandounlessico,anchetecnicoesettoriale,varioearticolato 2-2.50 

V Siesprimeconricchezzaepienapadronanzalessicaleesemantica,ancheinriferimentoallinguaggiotecnicoe/odisettore 3 

Capacità di analisi e 
comprensionedellarealtà 
in chiave di 
cittadinanzaattiva a 
partiredallariflessionesull
eesperienzepersonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di unacorrettariflessionesulleproprieesperienzepersonali 1.50 

IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di unaattentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 2 - 2.50 

V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di unariflessionecritica e consapevolesulleproprieesperienze 
Personali 

3 

  Punteggiototaledellaprova  
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

DOCENTE: MUCERI KATIA 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE V B ELETTRONICA 

 

La Classe è formata da 11 alunni, e tutti 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. 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 
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 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. 

 

 

 

COMPETENZE  
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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. 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II, evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 
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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 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 
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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. 

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 
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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                                                                               Mauceri Katia 
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 ALLEGATOAL DOCUMENTODEL15MAGGIO  

 ANNOSCOLASTICO2021/2022  

 
DISCIPLINA:ITALIANO 

 

 
DOCENTE:BUCCHERI MARIACRISTINA 

 

 

 

PROFILODELLACL
ASSE 

 

 

La classe è composta da 11 studenti, tutti maschi. Non sono presenti alunni H, BES o DSA. 

Lascolaresca,graziealleattivitàeducativo–

didattichesvolte,haraggiuntonelcomplessogliobiettiviformativielecompetenze trasversali, sebbene ogni 

allievo sia pervenuto a livelli che variano secondo il proprio vissuto, la motivazione ela preparazione di 

base. Alunni disciplinati e attenti, sono cresciuti in maturità e sicurezza nel corso degli anni, 

hannopartecipato attivamente alle conversazioni con interventi costruttivi, anche i più timidi 

gradualmente sono riusciti aesprimere le proprie idee, commentare, affinare le capacità critiche e 

di riflessione. Nei rapporti interpersonaliall’interno della classe la relazione è stata sempre corretta 

educata. Gli studenti hanno dimostrato un 

costanteinteresseperleattivitàproposte,impegnandosiinmodoproduttivo,dimostrandodiaveracquisitoun

agradualeautonomia nel metodo di studio e competenza nella rielaborazione dei contenuti, anche i più 

deboli negli anni hannofattograndiprogressi.La frequenzaèstataregolare,anche durante 

iperiodidilezioniinDDI. 

Un gruppo di studenti ha dimostrato un costante interesse per le attività proposte impegnandosi in 

modo produttivodimostrando di aver acquisito autonomia nel metodo di studio e competenza nella 

rielaborazione dei contenuti sia nelconfronto orale che nella produzione scritta. Hanno seguito con 

interesse le diverse proposte didattiche. 

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVIECOMP
ETENZE 

 

 

 

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

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

educativo, culturale e professionale(PECUP). 

OBIETTIVIGENERALIRAGGIUNTI 

 

 

 

OBIETTIVITRASVERSALIEDUCATIVI 

 

 crescitaeducativa,culturaleeprofessionaledeglialunni,pertrasformarelamolteplicitàdeisaperiinun
sapereunitario,dotatodisenso,riccodimotivazioni;

 sviluppodiun’autonomacapacitàdigiudizio;
 

 l’eserciziodellaresponsabilitàpersonaleesociale.

 

OBIETTIVIDIDATTICI 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento 

relativi al profiloeducativo,culturale e professionale: 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei varicontesti: sociali, culturali,scientifici,economici,tecnologici;

 riconoscerelelineeessenzialidellastoriadelleidee,dellacultura,dellaletteratura,delleartieorientarsi
agevolmentefratestieautorifondamentali,conriferimentosoprattuttoatematicheditiposcientifico,
tecnologicoedeconomico;

 stabilirecollegamentitraletradizioniculturalilocali,nazionaliedinternazionalisiainunaprospettivain
terculturalesiaaifini dellamobilitàdistudioe dilavoro;

 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 allestrategieespressivee aglistrumentitecnicidella 
comunicazione inrete.

 

 

 

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

della disciplinaLingua e Letteratura italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello 

di concorre al conseguimentodelleseguenti competenze specifiche della disciplina 

Sono state perseguite le seguenti competenze comunicative e approfondite le possibili integrazioni fra i 

vari linguaggi econtesticulturali diriferimento, anche invista delle future sceltedistudioe dilavoro. 

C1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contestiorganizzativie professionalidiriferimento; 

C2.redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrupporelativeasituazioniprofessionali; 

 

C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronteallarealtà, aisuoifenomeni,aisuoi problemi,anche 

aifinidell’apprendimentopermanente. 

 

 

CONTENUTITRATTATI 

 

 

 

UDA1- 

Aspetticulturali e produzioneletterariadall'Italia post unitaria al primo dopoguerra: coscienzasociale, 
dinamichefamiliari,frammentazionedell’ioerapportocon ilprogresso 

Competenze C3:utilizzareglistrumenticulturaliemetodologiciperporsiconatteggiamentor
azionale, critico e responsabile di fronteallarealtà, 
aisuoifenomeni,aisuoiproblemi,ancheaifinidell’apprendimentopermanente
. 
CCE:1-4-5-6-8 

Abilità  
- Identificaremomenti e fasi evolutive della lingua italiana 

conparticolareriferimentoalNovecento. 
- Individuareaspettilinguistici, stilistici e culturalidei / 

neitestiletteraripiùrappresentativi. 
- Individuare le correlazionitra le innovazioniscientifiche 

etecnologicheeletrasformazionilinguistiche. 
- Contestualizzarel’evoluzionedellaciviltàartistica e 

letterariaitalianadall’Unitàd’Italia ad oggi in rapporto ai 
principaliprocessisociali,culturali,politiciescientificidiriferime
nto. 

- Identificareeanalizzaretemi,argomentieideesviluppatedai 
principaliautoridellaletteraturaitalianaedialtre 
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Conoscenze  
Lingua:Processostoricoetendenzeevolutivedella linguaitaliana 
dall’Unitànazionale ad oggi. Caratteristichedeilinguaggispecialistici 
edellessicotecnico-
scientifico.Tecnichecompositiveperdiversetipologiediproduzionescritta. 
Letteratura 

Elementi e 
principalimovimenticulturalidellatradizioneletterariadall’Unitàd’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altripaesi.Autori e 
testisignificatividellatradizioneculturaleitaliana e di altripopoli. 
Modalitàdiintegrazionedellediverseformediespressioneartisticae 
letteraria 

Contenuti 

 
Positivismoeildarwinismo 
Lacondizionedegliintellettuali

IlNaturalismoe ilVerismo 
Igeneriletterarieilpubblico 
GiovanniVerga:vita, poetica,lostileeleforme

RossoMalpelodaVita deicampipag.100 
Fantasticheriapag.113 
IlcapolavorodiVerga:IMalavoglia 
L’addiodi‘Ntoni,daIMalavoglia,cap.XVpag.144 

Laroba daNovellerusticanepag. 155 
Mastro-donGesualdo:contenutoetemipag.160 
LamortediGesualdoda MastrodonGesualdo,Partequartacap. Vpag.168 

IlDecadentismo 
GiovanniPascoli:vita, leidee, lapoetica,lostileeleforme, raccoltepoetiche. 
“XAgosto”daMyricaepag. 227 
“Ilgelsominonotturno”daICantidiCastelvecchio pag.238 
GabrieleD’Annunzio:vitaeopere,leideee lacultura, lapoetica,lostilee le forme.

AndreaSperelli: ilritrattodiunestetada IlPiacere, libroI, cap.II pag. 274 
LapioggianelpinetodaAlcyonepag.296 
“Ilritrattodiunesteta”pag.274 
LuigiPirandello:vitaeopere,idee,poetica,novelle,romanzi,teatro,stile

Ladifferenzatraumorismoesurrealismo:Lavecchiaimbellettatapag.458
AdrianoMeise lasuaombrada Ilfu MattiaPascal,cap.XV pag.468 

“Lostrappodelcielodicarta” pag.465 

Uno,nessunoecentomila: contenutoetemi“Nessunodavantiallospecchio”pag.481 
“Iltrenohafischiato”pag. 494 
“Lacarriola” 
ItaloSvevo:vita,cultura,poetica,opere,linguaestile 
LoschiaffodelpadredaLacoscienzadiZeno,cap.IVpag.554 Lavita 

èunamalattiada LacoscienzadiZeno,cap.IVpag.567 “Unavita” 
“Senilità” 
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UDA2 

 
Gliocchideipoetisulleatrocitàdellaguerra;rapportideiletteraticonilpotere 

Competenze C3: utilizzareglistrumenticulturali e metodologici per porsi con 
atteggiamentorazionale, critico e responsabile di fronteallarealtà, ai 
suoifenomeni, ai suoiproblemi, anche aifinidell’apprendimentopermanente. 
CCE:1-4-5-6-8 

Abilità  
- Identificaremomenti e fasi evolutive della lingua italiana 

conparticolareriferimentoalNovecento. 
- Individuareaspettilinguistici, stilistici e culturalidei / 

neitestiletteraripiùrappresentativi. 
- Individuare le correlazionitra le innovazioniscientifiche e 

tecnologicheeletrasformazionilinguistiche. 
- Contestualizzarel’evoluzionedellaciviltàartistica e 

letterariaitalianadall’Unitàd’Italia ad oggi in rapporto ai 
principaliprocessisociali,culturali,politici escientificidi riferimento. 

- Identificareeanalizzaretemi,argomentieideesviluppatedaiprincipaliautori
dellaletteraturaitalianaedialtre 

Conoscenze  

Lingua: Processostorico e tendenze evolutive della lingua 
italianadall’Unitànazionale ad oggi. Caratteristichedeilinguaggispecialistici e del 
lessicotecnico-
scientifico.Tecnichecompositiveperdiversetipologiediproduzionescritta. 

Letteratura 

Elementi e 
principalimovimenticulturalidellatradizioneletterariadall’Unitàd’Italiaad oggi 
conriferimenti alle letteraturedialtripaesi. 
Autorietestisignificatividellatradizioneculturaleitalianaedialtripopoli. 
Modalitàdiintegrazionedellediverseformediespressioneartisticaeletteraria 

Contenutisvolti 
 

ContenutisvoltidurantelaDAD 

RimodulazionedellaprogrammazioneaseguitodellanotaM.I.388del17/03/2020 

L’ErmetismoinItalia 

Quasimodo:vita,poetica,raccoltepoetiche

EdèsubitoseradaAcqueeterrepag.627 
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Ungaretti:vita,idee,poetica,formeestile,raccoltepoetiche

MattinadaL’allegriapag.660 

SoldatidaL’allegriapag.662 

VegliadaL’allegriapag.666 

“Sentimentodeltempo” 

“Dolore” 

Montale:vita,poetica,raccoltepoetiche 

NonchiedercilaparoladaOssidiseppiapag.737 

 SpessoilmalediviverehoincontratodaOssidiseppiapag.741 

 Satura:“Hoscesodandotiilbraccioalmenounmilionediscale”pag.765 

Primo Levi: vita, poetica, romanzi. Pag. 951 

“Se questo è un uomo”. Pag 956 

“La Tregua”. Pag 971 

 
 

 

 

UDA3 

Lacomunicazione:scrivereeparlare 

Competenze C1: individuare e utilizzareglistrumenti di comunicazione e di team working 
piùappropriatiperintervenireneicontestiorganizzativieprofessionalidiriferimento; 
C2: redigererelazionitecniche e documentare le attivitàindividuali e di 
grupporelativea situazioniprofessionali; 
CCE: 1-4-5-6-7-8 

Abilità Individuarelecorrelazionitraleinnovazioniscientificheetecnologicheeletrasformazio
nilinguistiche. 
Produrrerelazioni,sintesi,commentiedaltritestidiambitoprofessionaleconlinguaggio
specifico. 
Interagire con interlocutoriesperti del settore di riferimentoanche 
pernegoziareincontestiprofessionali. 
Scegliere la forma 
multimedialepiùadattaallacomunicazionenelsettoreprofessionalediriferime
ntoinrelazioneagliinterlocutorie 
agliscopi. 
Elaborareilpropriocurriculumvitæ informatoeuropeo 
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Conoscenze Caratteristichedeilinguaggispecialistici e del lessicotecnico-
scientifico.Strumenti e metodi di documentazione per approfondimentiletterari 
e tecnici.Tecnichecompositiveper diversetipologie diproduzionescritta. 
Repertoridei terminitecniciescientificirelativialsettored’indirizzo. 
Socialnetworkenewmediacomefenomenocomunicativo. 
StrutturadiuncurriculumvitæemodalitàdicompilazionedelCVeuropeo. 

 
Contenutisvolti 

Tipologietestualipreviste perlaprimaprovadegliEsamidiStato:analisideltesto(tipologiaA);testoargomentativo 
(tipologia B); riflessionecritica di carattere espositivo-argomentativosutematiche di attualità(tipologiaC); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIEDIDATTICHE 

 

Costruttivismosociale,brainstorming,lezionepartecipata,lezionefrontale.Videolezioni,schemidisintesi,

materialididatticicondivisi attraversolapiattaforma diClassroom 

 

 

MATERIALIDIDATTICIUTILIZZATI 
 

- Testoinuso 
 

- Altritestiedappunti 

 

Titolo Autori Editore 

Letteraturamondo P.CataldiE.Angioloni,S.Panichi 
Palumbo 
editoreed. Rossa 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

ECRITERIDI VALUTAZIONE 

 

Risorseestrumentididatticiutilizzati 

 

Lavagna, interviste agli scrittori studiati (Palumbo “I grandi della letteratura”), 

appunti, sintesi, filmLibroditesto;videodiapprofondimento; mappe 

concettuali, schemi. 

 

 

La Valutazione è stata in itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine dell’unità di 

apprendimento e 

hatenutoconto:dellivelloindividualediacquisizionediconoscenze,abilitàecompetenze,edeiprogressicompi

utirispettoallivellodipartenza, dell’impegno, dellafrequenzae delcomportamento. 

Tipologiadiverifiche 

Analisideltesto(tipologiaA),testoargomentativo(tipologiaB),temad’attualità(tipologiaC),colloquio,dibattiti,test 

strutturatiesemi-strutturati,decodificaditestinonletterarieprovadilivelloconcordataperclassiparallele. 

 

• Questionarie/oprovesemistrutturate 

• Analisi deltesto(tipologia A) 

• Testoargomentativo(tipologiaB) 

• Temadiordinegenerale 

• Riflessionecriticadicarattereespositivo-argomentativosutematichediattualità(tipologiaC); 

• Restituzionedeglielaboraticorretti,colloquidurantelevideolezioni,rispettodeitempidiconsegna,liv

ellodiinterazione.  

 

•  
• GRIGLIAVALUTATIVAPERCOMPETENZE 

UDA Competenze 
dell’UDA 

Livello 
dicompeten
za 

Corrispondenza
lettere 

Corrispondenza
voto 

Votoasseg
nato 

1. Aspetti C3:Utilizzaregli Livelloa
vanzato 

Livellointe
rmedio 

Livellobase 
 

A 
 
 

B

C 

 

9-10  
culturalie strumenticulturali  

produzione emetodologiciper  

letteraria porsicon 7-8 
dall’Italia 
post- 

atteggiamento 
razionale,criticoe 6 

unitariaal responsabiledi  
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primodopo 
guerra: 

fronteallarealtà,ai 
suoifenomeni,ai 

Livello 
baseparzialm
enteraggiunt
o 

Livello 
basenonraggi
unto 

D 
 
 

E 

5 

Coscienza suoiproblemi,ai  

sociale 
dinamiche 

fini 
dell’apprendiment 2-4 

familiari, opermanente.  

frammentaz 
ionedell’io CCE:1-4-5-6-8 

 

erapporto   

con il   

progresso   

2.  Gliocchidei C3:Utilizzaregli Livello A 
 
 

B

C 

 

D 
 
 

E 

9-10  

poetisulle strumenticulturali avanzato  

atrocità 
dellaguerra:ra
pportidei 

emetodologiciper 
porsi 
conatteggiamentor
azionale,criticoe 

Livellointe
rmedio 

Livellobase 

 
7-8 

6 

letteraticon responsabiledi   

ilpotere fronteallarealtà,ai 
suoifenomeni,ai 

Livellobase 
parzialmente 5 

 suoiproblemi,ai raggiunto  

 fini 
dell’apprendiment 
opermanente. 

Livello 
basenonraggi
unto 

2-4 

 CCE:1-4-5-6-8   

3.  La C1Individuareed Livello A 
 
 

B

C

D 

 
E 

9-10  

comunicazio utilizzaregli avanzato  

ne:scrivere 
e 
parlare.S
critturate
cnica 

strumentidi 
comunicazioneedit
eam working 
piùappropriatiper 

Livellointe
rmedio 

Livellobase 

 
7-8 

6 

 intervenirenei 
contesti Livellobase 

5 

 organizzativie parzialmente  

 professionalidi raggiunto 2-4 
 riferimento. Livellobase  

 C2Redigere nonraggiunto  

 relazionitecnichee   

 documentare 
leattivitàindividuali 
edi gruppo relative 
asituazioniprofessio
nali 

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

    

 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

48 
 

Avanzato Lo studentesvolge le consegnemostrandopadronanzanell’usodelleconoscenze e 
delleabilità;proponeesostieneleproprieopinionieassumeinmodoresponsabiledecisioniconsapevoli 

Intermedio Lostudentesvolgeleconsegneinsituazioninuove,mostrandodisaperutilizzareleconoscenzee 
leabilitàacquisite 

Base Lostudentesvolgeleconsegnein 
situazioninuove,mostrandodipossedereconoscenzeedabilitàfondamentaliedi saperapplicarele 
procedureapprese 

Base 

parzialmenteragg

iunto 

Lo studentesvolge le consegne in situazioninuove, mostrando di possedereconoscenze ed 
abilitàsuperficialiegenericheenonèsemprecapacedi applicareleprocedureapprese 

Nonraggiunto Lostudentenonriesce asvolgerele consegne,mostrandodinonpossedereconoscenzeeabilità 
fondamentaliedinonsaperapplicareleprocedure 

 

 

 

 

ED. CIVICA: 

 

COSTITUZIONE: 

“La contemporaneita’ per un futuro sostenibile, tutelare la pace e l’ambiente” 

- Pace, giustizia e istituzioni solide: Il valore della pace nella costituzione, art.11 e 3 

- Le parole dal diario di Anna Frank: pagina del 20 giugno 1942 (leggi di Norimberga, leggi 
razziali) 

- Fratelli d’Europa – Onu e Unione Europea a tutela della pace 

- Giorno della memoria 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 

Agenda 2030: 

- Goal 16: pace, giustizia e istituzioni forti 

- Goal 17: collaborazione tra le istituzioni e il settore privato per lo sviluppo sostenibile 

- Contro la mafia per alegalita’ 

- Le competenze al servizio del territorio per evitare la fuga dei cervelli e lo 
spopolamento competenziale 

 

CITTADINANZA DIGITALE: 

- Delegittimazione dell’avversario. Gli Hater 

 

Sono state svolte inoltre attività di Ed. Civica:  

- Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

- Giorno della memoria 
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- Giornata mondiale contro il bullismo 

- Camici bianchi 

- Giornata della donna 

- Progetto Icaro 

- Incontri con i centri antiviolenza 
 

FIRMA 

Prof.ssa Buccheri 
Mariacristina 

 

 ALLEGATOALDOCUMENTODEL15MAGGIO  

 ANNOSCOLASTICO2020/2021  

 
DISCIPLINA:STORIA 

 

 
DOCENTE:BUCCHERIMARIACRISTINA 

 

 

 

PROFILODELLACLASS
E 

 

La classe è composta da 11 studenti, tutti maschi. Non sono presenti alunni H, BES o DSA. 

Lascolaresca,graziealleattivitàeducativo–

didattichesvolte,haraggiuntonelcomplessogliobiettiviformativielecompetenze trasversali, sebbene ogni 

allievo sia pervenuto a livelli che variano secondo il proprio vissuto, la motivazione ela preparazione di 

base. Alunni disciplinati e attenti, sono cresciuti in maturità e sicurezza nel corso degli anni, 

hannopartecipato attivamente alle conversazioni con interventi costruttivi, anche i più timidi 

gradualmente sono riusciti aesprimere le proprie idee, commentare, affinare le capacità critiche e 

di riflessione. Nei rapporti interpersonaliall’interno della classe la relazione è stata sempre corretta 

educata. Gli studenti hanno dimostrato un 

costanteinteresseperleattivitàproposte,impegnandosiinmodoproduttivo,dimostrandodiaveracquisitoun

agradualeautonomia nel metodo di studio e competenza nella rielaborazione dei contenuti, anche i più 

deboli negli anni hannofattograndiprogressi.La frequenzaèstataregolare,anche durante 

iperiodidilezioniinDDI. 

Un gruppo di studenti ha dimostrato un costante interesse per le attività proposte impegnandosi in 

modo produttivodimostrando di aver acquisito autonomia nel metodo di studio e competenza nella 

rielaborazione dei contenuti sia nelconfronto orale che nella produzione scritta. Hanno seguito con 

interesse le diverse proposte didattiche. 
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RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVIECOMPETENZE 

 

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

quelli stabiliti 

dalConsigliodiclasseedalPTOFdell’Istitutoehannocomeriferimentoprincipaleilprofiloeducativo,culturalee

professionale(PECUP). 

 

OBIETTIVIGENERALIRAGGIUNTI 

 

 

 

OBIETTIVITRASVERSALIEDUCATIVI 

 crescitaeducativa,culturaleeprofessionaledeglialunni,pertrasformarelamolteplicitàdeisaperiinun
sapereunitario,dotato disenso,riccodimotivazioni; 

 sviluppodiun’autonomacapacitàdigiudizio; 
 eserciziodellaresponsabilitàpersonalee sociale. 

 

OBIETTIVIDIDATTICI 

 

Alterminedelpercorsoquinquennalediistruzionetecnica,sonostatiraggiuntiiseguentirisultatidiapprendimentor

elativial profiloeducativo,culturale eprofessionale: 

 agireinbaseadunsistemadivalori,coerenticoniprincipidellaCostituzione,apartiredaiqualisapervalu
tarefattieispirare i propri comportamentipersonalie sociali; 

 stabilirecollegamentitraletradizioniculturalilocali,nazionaliedinternazionalisiainprospettivainterc
ulturalesiaaifini della mobilità distudioe dilavoro; 

 collocarelescopertescientificheeleinnovazionitecnologicheinunadimensionestorico-
culturaleedetica,nellaconsapevolezzadella storicità deisaperi; 

 analizzarecriticamenteil contributo apportato dallascienzaedallatecnologiaallo sviluppo 
deisaperiedeivalori,alcambiamentodelle condizionidi vitae deimodidifruizione culturale; 

 riconoscerel’interdipendenzatrafenomenieconomici,sociali,istituzionali,culturalielalorodimensio
nelocale/globale; 

 essereconsapevoledelvaloresocialedellapropriaattività,partecipandoattivamenteallavitacivileec
ulturalealivellolocale, nazionalee comunitario; 

 individuareleinterdipendenzetrascienza, 
economiaetecnologiaeleconseguentimodificazioniintervenute,nelcorsodella storia, 
neisettoridiriferimentoe neidiversicontesti, localie globali. 
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CONTENUTITRATTATI 

COMPETENZE 

 

  

Sonostateperseguiteleseguenticompetenzestoricheinvistadellefuturesceltedistudioedilavoro.Siècerca

todiconsolidarelaculturadellostudenteconriferimentoancheaicontestiprofessionali;rafforzandol’attitu

dineaproblematizzare,aformularedomandeeipotesiinterpretative,adilatareilcampodelleprospettivead

altriambitidisciplinarie aiprocessi di internazionalizzazione. 

 

C1:correlarelaconoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze,delletecnologieedelletecnicheneglispecificic

ampiprofessionalidiriferimento; 

C2:riconosceregliaspettigeografici,ecologici,territorialidell’ambientenaturaleedantropico,leconnessioniconles

trutturedemografiche,economiche,sociali, culturaliele trasformazioniintervenutenel corsodeltempo 

 

 

 

 

 
UDA1 

UDA 1: Europa e mondo dallasecondametàdell’Ottocentoalla prima guerramondiale, l’evoluzione 

delsistemaelettoraleinItalia. 

Competenze C1: correlare la conoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze, 
delletecnologieedelletecnicheneglispecificicampiprofessionalidiriferimento; 
C2:riconosceregliaspettigeografici,ecologici,territorialidell’ambientenaturaleeda
ntropico,leconnessioniconlestrutturedemografiche,economiche,sociali,culturaliel
etrasformazioniintervenutenelcorsodeltempo. 
CCE: 1-4-6-7- 8 

Abilità  
RiconoscerenellastoriadelNovecentoenelmondoattualeleradicistoriche 

 del passato, cogliendoglielementi di continuità e 
discontinuità.Analizzareproblematichesignificativedelperiodoco
nsiderato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppostoricodeisistemi economici e politici 
eindividuarneinessi con icontestiinternazionali e 
alcunevariabiliambientali,demografiche,sociali e culturali. 
Riconoscerelerelazionifraevoluzionescientificaetecnologica(conparticolare 
riferimento ai settoriproduttivi e agliindirizzi di studio) e 
contestiambientali,demografici,socioeconomici, politicieculturali. 
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Conoscenze Conoscenze 
Principalipersistenze e processi di trasformazionetra la fine del secolo XIX e 
ilsecoloXXI,inItalia, inEuropa e nelmondo. 
Aspetticaratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali 
inparticolare: industrializzazione e società post-industriale; 
limitidellosviluppo;violazioni e conquistedeidirittifondamentali; nuovisoggetti 
e movimenti;Statosocialee suacrisi; globalizzazione). 
Innovazioniscientifiche e tecnologiche e relativoimpattosumodelli e mezzi 
dicomunicazione,condizionisocioeconomicheeassettipolitico-istituzionali. 
RadicistorichedellaCostituzioneitalianaedibattitosullacostituzioneeuropea. 

CONTENUTI 

 Ilvoltodelnuovosecolo 

-Crescitaeconomicaesocietàdimassa 
Economiaefinanza:LanuovafabbricadiFordpag.10-11 
- Letrasformazionidellacultura 

 L’ItaliadiGiolitti 

Leriformesocialielosviluppoeconomico 
-Analisidellefonti: IlprogrammapoliticodiGiolitti 
- Ilsistemapoliticogiolittiano 
- LaguerradiLibiaelacaduta diGiolitti 

 Loscenariomondiale 

- GliStatiUnititracrescitaeconomicae imperialismo 
- GiapponeeRussiadallamodernizzazioneallaguerra 
- L’Europaincercadinuoviequilibri 

 LaPrimaguerramondialeelesueconseguenze 

-L’illusionedellaguerralampo 
- L’Italiadallaneutralitàall’intervento 
- 1915-1916:laguerradiposizione 
- Ilfronteinternoel’economiadiguerra 
- 1917–1918: lafasefinaledellaguerra 

 LaRivoluzionerussa 

-Lerivoluzionidel1917 
- Laguerracivile 
- Lanascitadell’Urss 
- Analisidellefonti:LaNuovaPoliticaEconomica 

 Ilmondodopolaguerra 

- LaSocietàdelleNazionieitrattatidipace 
- Analisidellefonti:“I14 puntidiWilson” 
- Crisiericostruzioneeconomica 
- Trasformazionisocialieideologiche 
- Loscenarioextraeuropeotranazionalismoecolonialismo 
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UDA 2 

L’etàdeitotalitarismielasecondaguerramondiale:dallanegazionedeidirittiumanialdibattitoattualesulla 

cittadinanzaesullaCostituzione. 

Competenze C1: correlare la conoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze, 
delletecnologieedelletecnicheneglispecificicampiprofessionalidiriferimento; 
C2:riconosceregliaspettigeografici,ecologici,territorialidell’ambientenaturaleeda
ntropico,leconnessioniconlestrutturedemografiche,economiche,sociali,culturaliel
etrasformazioniintervenutenelcorsodeltempo. 
CCE: 1-4-6-7- 8 

Abilità  
Riconoscerenellastoria del Novecento e nel mondo attuale le 
radicistorichedelpassato, cogliendoglielementi dicontinuità ediscontinuità. 
Analizzareproblematichesignificativedelperiodoconsiderato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppostoricodeisistemi economici e politici 
eindividuarneinessi con icontestiinternazionali e 
alcunevariabiliambientali,demografiche,sociali e culturali. 
Riconoscere le relazionifraevoluzionescientifica e tecnologica (con 
particolareriferimento ai settoriproduttivi e agliindirizzi di studio) e 
contestiambientali,demografici,socioeconomici, politici eculturali. 
Applicarecategorie,strumentiemetodidellescienzestoricosocialipercomprenderem
utamentisocio-economici,aspettidemografici,processiditrasformazione. 
Utilizzarefontistorichedidiversatipologiaperricerchesuspecifichetematiche,anche
pluri/interdisciplinari. 
Analizzarecriticamente le radicistoriche e l’evoluzionescientifica e 
tecnologica(conparticolareriferimentoaisettoriproduttivi 
eagliindirizzidistudio)econtestiambientali, demografici,socioeconomici, politicie 
culturali. 

Conoscenze Principalipersistenze e processi di trasformazionetra la fine del secolo XIX e 
ilsecoloXXI,inItalia, inEuropa e nelmondo. 
Aspetticaratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali 
inparticolare: industrializzazione e società post-industriale; 
limitidellosviluppo;violazioni e conquistedeidirittifondamentali; nuovisoggetti 
e movimenti;Statosocialee suacrisi; globalizzazione). 
Innovazioniscientifiche e tecnologiche e relativoimpattosumodelli e mezzi 
dicomunicazione,condizionisocioeconomicheeassettipolitico-istituzionali. 
RadicistorichedellaCostituzioneitalianaedibattitosullacostituzioneeuropea. 
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Contenuti 

 GliStatiUnitielacrisidel‘29 

-IldopoguerranegliUSA 
- GlianniVenti:benessereenuovistilidivita 
- LaGrandeCrisi 
- IlNew Deal diRoosevelt 

 L’Italiadaldopoguerraalfascismo 

- Letrasformazionipoliticheneldopoguerra 
Analisidellefonti: “IlprogrammadeiFascidicombattimento” 
- Lacrisidellostatoliberale 
- L’ascesadelfascismo 
- LacostruzionedelloStatofascista 

 

 

 

 
UDA3 

Il mondo dalla fine della “guerrafredda” al “multipolarismo”: il fragile equilibriointernazionale e le 

nuovepotenzeemergenti. 

- La politicaesterae leleggirazziali 

 LaGermaniadaWeimar alTerzoReich 
- Larepubblica diWeimar 
- Hitlerelanascitadelnazionalsocialismo 
Analisidellefonti:“Ilprimoprogrammadelnazionalsocialismo” 

- LacostruzionedelloStatototalitario 
- L’ideologianazistael’antisemitismo 

 L’URSSdiStalin 
- L’ascesadiStalinel’industrializzazione 
- Losviluppodell’industriasovietica 
- Ilconsolidamentodellostatototalitario 
- Ilterrorestalinianoei gulag 

 Lasecondaguerramondiale 
- Laguerra-lampo 
- Lasvoltadel1941:ilconflittodiventamondiale 
- LacontroffensivadegliAlleati 
- IlnuovoordinenazistaelaShoah 
Analisidellefonti:“Lademolizione diun uomo” 

- Laguerradeicivili 
- Ilcrollodelfascismoe laResistenza inItalia 
- La vittoria degli 
AlleatiScienza etecnica: 

Labombaatomica,un’armadidistruzionetotale 
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Competenze C1: correlare la conoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze, 
delletecnologieedelletecnicheneglispecificicampiprofessionalidiriferimento; 
C2:riconosceregliaspettigeografici,ecologici,territorialidell‟ambientenaturaleeda
ntropico,leconnessioniconlestrutturedemografiche,economiche,sociali,culturaliel
etrasformazioniintervenutenelcorsodeltempo. 
CCE:1-4-5-6-7-8 

Abilità  
Riconoscerenellastoria del Novecento e nel mondo attuale le 
radicistorichedelpassato, cogliendoglielementi dicontinuità ediscontinuità. 
Analizzareproblematichesignificativedelperiodoconsiderato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppostoricodeisistemi economici e politici 
eindividuarneinessi con icontestiinternazionali e 
alcunevariabiliambientali,demografiche,sociali e culturali. 
Riconoscere le relazionifraevoluzionescientifica e tecnologica (con 
particolareriferimento ai settoriproduttivi e agliindirizzi di studio) e 
contestiambientali,demografici,socioeconomici, politici eculturali. 
Applicarecategorie,strumentiemetodidellescienzestoricosocialipercomprenderem
utamentisocio-economici,aspettidemografici.processiditrasformazione. 
Utilizzarefontistorichedi  diversatipologiaper  ricerchesuspecifiche 

 tematiche,anchepluri/interdisciplinari. 
Analizzarecriticamente le radicistoriche e l’evoluzionescientifica e 
tecnologica(conparticolareriferimentoaisettoriproduttivi 
eagliindirizzidistudio)econtestiambientali, demografici,socioeconomici, 
politicieculturali. 

Conoscenze Principalipersistenze e processi di trasformazionetra la fine del secolo XIX e 
ilsecoloXXI,inItalia, inEuropa e nelmondo. 
Aspetticaratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali 
inparticolare: industrializzazione e società post-industriale; 
limitidellosviluppo;violazioni e conquistedeidirittifondamentali; nuovisoggetti 
e movimenti;Statosocialee suacrisi; globalizzazione). 
Innovazioniscientifiche e tecnologiche e relativoimpattosumodelli e mezzi 
dicomunicazione,condizionisocioeconomicheeassettipolitico-istituzionali. 
RadicistorichedellaCostituzioneitalianaedibattitosullacostituzioneeuropea. 

 

 

CittadinanzaeCostituzione 

 
- Ildirittodivotoe ilsistemaelettoraleitalianopag.54 
- Versolaparitàdigenerepag.80 
- CennisullaCostituzioneitaliana:cos’èunacostituzione;lanascitadellaCostituzioneitaliana,lastrutturadeltesto,iprincip
ifondamentalipag. 478-479-480-481 
- L’OrganizzazionedelleNazioniUnite pag.354 
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METODOLOGIEDIDATTICHE 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

ECRITERIDI VALUTAZIONE 

 

 

Lezionepartecipata,lezionefrontale,costruttivismosociale,brainstorming,analisididocumentiefontiiconografiche,la

vorodigruppopersollecitareresponsabilitàe spiritodicollaborazione,discussione. 

 

Videolezioni,schemidisintesi,materialididatticicondivisiattraversolapiattaformaClassroom 

 

 

 
 

 Testoinuso 

 

Titolo Autori Editore 

Storiainmovimento A.Brancati - T.Pagliaranivol.III La Nuova Italia 

Risorse e strumentididatticiutilizzati: appunti e materiale forniti dall’insegnante, sintesi,mappe,filmati, 
libro ditesto anche nella versione digitale (ebook),mappe concettuali, schemi, schede, materiali prodotti 
dall’insegnante,visionedifilmati, documentari. 

 

 

 

La Valutazione è stata in itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità di 

apprendimento e 

hatenutoconto:dellivelloindividualediacquisizionediconoscenze,abilitàecompetenze,edeiprogressicompiutiri

spettoallivellodipartenza, dell’impegno, dellafrequenzae delcomportamento. 

Tipologiadiverifiche 

Verificheorali;analisididocumenti. 

MATERIALIDIDATTICIUTILIZZATI 
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Grigliavalutativapercompetenze 

UDA Competenze 
dell’UDA 

Livello 
dicompeten
za 

Corrispondenza
lettere 

Corrispondenza
voto 

Votoasse
gnato 

UDA1:Europae C1:correlarela Livello A 
 
 

B

C 

 
 

D 
 
 

E 

9-10  

mondodalla conoscenza avanzato  

secondametà 
dell’Ottocentoalla
prima 
guerramondiale, 
l’evoluzione 
delsistemaelettorale 
edel servizio di 
levainItalia. 

storicagenerale 
agli sviluppi 
delle
 scienze,
delletecnologiee
delletecnichene
gli
 specific
icampiprofessio
nalidiriferiment
o 

Livellointe
rmedio 

Livellobase 
 

 
Livello 
baseparzialm
ente 

 
7-8 

 

6 
 
 

5 

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

 8  

Livellobase 
2-4 

  nonraggiunto  

UDA2L’etàdei C1:correlarela Livelloa
vanzato 

Livellointe
rmedio 

Livellobase 

Livello 
baseparzialm
enteraggiunt
o 

Livello 
basenonraggi
unto 

A 
 
 

B

C 

 
 

D 
 
 

E 

9-10  

totalitarismiela conoscenza  

secondaguerra storicagenerale  

mondiale: 
dallanegazionedeidi
rittiumani al 
dibattitoattualesulla
cittadinanza e 
sullaCostituzione. 

aglisviluppi 
dellescienze,dell
etecnologiee 
delletecnichene
glispecificicamp
i 
professionalidi 

7-8 
 

6 
 
 

5 

 riferimento  

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

 8 2-4 

UDA3:  Il  mondo C1:correlarela Livello A 
 
 

B

C 

 
 

D 
 
 

9-10  

dalla fine della conoscenza avanzato  

“guerrafredda”  al storicagenerale   

“multipolarismo”:il 
fragile equilibrio 

agli sviluppi 
delle scienze, 

Livello 
intermedio 7-8 

internazionaleele 
nuove potenze 

delletecnologie 
edelletecniche Livellobase 

6 

emergenti. negli specifici 
campiprofessiona
lidiriferimento 

Livello 
baseparzialm
enteraggiunt
o 

 
5 
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 C2:riconoscere   

 
E 

 

 gli aspetti 
geografici, 

Livellobase 
nonraggiunto 2-4 

 ecologici,   

 territoriali   

 dell’ambiente   

 naturale ed   

 antropico, le   

 connessionicon   

 le strutture   
 demografiche,   

 economiche,   

 sociali,culturali   

 e le   

 trasformazioni   

 intervenutenel   

 corso del   

 tempo.   

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

 8   

Avanzato Lo studentesvolge le consegnemostrandopadronanzanell’usodelleconoscenze e 
delleabilità; propone e sostiene le proprieopinioni e assume in modo 
responsabiledecisioniconsapevoli 

Intermedio Lo studentesvolge le consegne in situazioninuove, mostrando di saperutilizzare 
leconoscenzee le abilitàacquisite 

Base Lo studentesvolge le consegne in situazioninuove, mostrando di possedereconoscenze 
edabilitàfondamentalie disaperapplicare le procedureapprese 

Base 

parzialmenteragg

iunto 

Lo studentesvolge le consegne in situazioninuove, mostrando di possedereconoscenze 
edabilitàsuperficialiegenericheenonèsemprecapacediapplicareleprocedureapprese 

Nonraggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedereconoscenze 
eabilitàfondamentalie dinon saperapplicareleprocedure. 

 

Prof.ssaBuccheriMariacristina 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2021 - 2022  

 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  

 DOCENTE COORDINATORE:BUCCHERI MARIACRISTINA  

 

Laleggen.92del20agosto2019“Introduzionedell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha 
introdottodall’annoscolastico2020/2021l’insegnamentotrasversaledell’educazionecivica nel secondo ciclo 
d’istruzione. 
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione dellalegge20 
agosto2019,n.92eemanatecondecreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020 n. 35 promuovono 
lacorrettaattuazionedell’innovazionenormativalaqualeimplica,aisensidell’articolo3,unarevisione dei curricoli 
di istituto. 
Lanormaprevede,all’internodelcurricolodiistituto,l’insegnamentotrasversale dell’educazione civica, 
perunorariocomplessivoannualechenonpuòessereinferiorealle 33 ore, da individuare all’interno del 
monteorarioobbligatorioprevisto 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 

Atutto questo si aggiunge la valorizzazione dellascuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
ed in grado di sviluppare l’interazione con gli stakeholder. 
Al curricolodi 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 ei progetti di Educazione Civica, dunque, sono stati 
inseritinellaprogrammazioneannualedel 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 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

60 
 

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 

Discipline MACROARGOMENTI 

Inglese La lingua come strumento di comunicazione, gestionedeiconflitti e come strumento di 
lavoro (in particolarenel remote working). Fare simulazioni di lavoro in inglese in remote 
working 

Italiano e 
Storia 

La Costituzione, la tutela della salute. Il sistemasanitariopubblico e 
privatonellalegislazioneitaliana a difesa di tutti. Il rispetto delleregole di convivenza 
come strumento di lotta contro il COVID-19. 
Il pattofra le generazioni. La tutela dell’anziano come risorsa e patrimonio e non come 
peso. Rispettare le regole per rispettare anziani, fragili. Il valoredell’altro e 
deipiùfragilinellevarieepochestoriche. 

Scienzemot
orie 

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

Matematica L’analisistatisticadeidati come strumento utile per lo studio epidemiologico. Lo studio delle 
curve epidemiologiche e la statistica come applicazionedellamatematica per tutelare la 
salute 

Chimica 
(cenni) 

Chimicaorganica: i Virus ed il vaccino come cura. Come funzionano le 
soluzioniidroalcoliche, detergenti, saponi e tuttociòchesiusa per la lotta al COVID-19 

Informatica  Gestionedeglispaziscolastici, ingressi e uscitedell’Istituto; ambientisicuri e primo 
soccorso in caso di positività al COVID-19. La mobilità interna ed esterna. Le 
regolecomportamentali di sicurezzaneilaboratori.  
La telemedicina e l’APPImmuni. L’informatica al serviziodell’uomonella lotta contro il 
COVID-19 

Religione La tutela deipiùdeboli 

 

Il percorso didattico di profonda riflessione, è stato affrontato 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. 

Nell’anno scolastico 2020-2021 il percorso di Educazione civica è stato indirizzato soprattutto ad  
informare e formare gli studenti sulla pandemia e i suoi effetti sulla salute, sulla società e sull’economia. 
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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, curricolareperché, 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 

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 
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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. 

CLASSE Quinta 

COORDINAMENTO AFFIDATO AL DOCENTE DI ITALIANO 

“La contemporaneità: per un futuro sostenibile tutelarela pace e l’ambiente” 

Nuclei 

tematic

i 
Conoscenze Competenze Metodologia 

Disciplin

e 
Ore 

Quadr

. 

1 

Costitu

zione 

 Pace, giustizia e istituzioni 
solide. 

- Il valore della pace 
nella Costituzione (art. 
11) 

- Art. 3 Costituzione 
contro le 
discriminazioni 

- Brano da analizzare 
- Il peggior nemico 

della Terra: l’uomo 
(Tipologia B) 

 Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e 
funzioni 
essenziali 

 Partecipare al 
dibattito culturale 

 Lezione 
frontale 

 Brainstor-
ming 

 Debate 
 Circle time  
 Flippedclas

sroom 
 Visite 

guidate 
 Eventuale 

Italiano 3 

 

 

I 
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  Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte personali 
argomentate. 

videoconfe
-renza on 
line 

 Incontri 
con 
associazion
i del 
territorio 
 
 

 Parole dal diario di Anna Il 
Diario di Anna Frank, 
pagina del 20 giugno 1942  
(Scheda parole ostili n. 38) 

1. Le leggi di 
Norimberga   

2. Le leggi razziali in 
Italia  

- Realizzazione di 
volantini, poster, 
infografiche sui regimi 
totalitari  

- Condivisione 
attraverso 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 (Scheda parole ostili 
n. 26) 

Scienze 

motorie 

3 

 

II 
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2 

Svilupp

o 

sosteni

bile 

 

Agenda 2030: 

- Goal 16 Pace, giustizia 
e istituzioni forti 

- Goal 17 
Collaborazione tra le 
istituzioni e il settore 
privato per lo sviluppo 
sostenibile 

 

 

 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. 

 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. 

 Lezione 
frontale 

 Brainstor-
ming 

 Debate 
 Circle time  
 Flippedclas

sroom 
 Visite 

guidate 
 Eventuale 

videoconfe
-renza on 
line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

.  

Agenda 2030: 

- Goal 12 Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e consumo 

- Goal 15 Proteggere, 
ripristinare e favorire 
un uso sostenibile 
dell’ecosistema 
terrestre  

- Goal 17 
Collaborazione tra le 
istituzioni e il settore 
privato per lo sviluppo 
sostenibile 

 

 Noi e i robot (Scheda 
didattica parole ostili n. 95)  

(Ogni indirizzo approfondirà 
le tematiche inerenti alla 
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specializzazione) 

 

 Energie alternative: il 
nucleare di quarta 
generazione e fusione 
nucleare (ITER). 

- https://www.iter.org/ 
 

 

 Le A. I.   
 

 

 

 I droni 
 

 

 L’utilizzo dei robot nella 
chirurgia, interventi 
d’emergenza a distanza. 

 

Disciplin

e 

tecniche: 

 

 

 

 

Ind. Ch. 

Tecnolog

ie 

chimiche 

industria

li 

(TCI) 

 

 

Ind. Inf. 

Informat. 

 

 

 

Ind. Mec. 

Meccatr. 

Sistemi 

 

Ind. Elet. 

Elettr. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

II 
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TPSEE 

 

 Asimov, I robot 
Le tre leggi della robotica 

 

Inglese 4 II 

3 

Cittadin

anza 

digitale 

 

 La delegittimazione 
dell’avversario. Gli hater 

 Esercitare 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  
 Flippedclas

sroom 
 Eventuale 

videoconfe
-renza on 
line 

 Incontri 
con 
associazion
i del 
territorio 
 

Italiano 3 I  

 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 II 

 

 

 

 

1 Quadr.: 15 h 

2 Quadr: 18 h 

Distribuzione delle ore -Nuclei tematici- 

  Costituzione 
Sviluppo sostenibile 

 
Cittadinanza digitale 

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

Discipline 
tecniche 

5    5   

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

Matematica 
e compl. 

3      3 

Scienze 
motorie 

3  3     

Storia 3+3 3 3     

Totale ore 33 14 13 6 

 

 

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. 
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Rubrica per la valutazione delle Competenze    

Nuclei 
tematici 

Competenz
e 

Chiave di 
Cittadinan
za Europea 

Competenz
e 

Descrittori Livello Voto 

1 

Costituzi

one 

Le 
Competenz

e 
Chiave di 

Cittadinan
za 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 convivenza 
civile; possiede spirito di collaborazione e 
assume comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria.  

Livello 
Intermedio 

7-8 

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 

  Competenz
e 

Descrittori Livello Voto 

2 

Sostenib

ilità 

 C5, 

C6,C8,C9, 

C12,C13, 

Ha acquisito consapevolezza degli 
argomenti trattati e ne elabora 
autonomamente i contenuti. Attua 
costantemente comportamenti che tutelano 
la salute, la sicurezza e il benessere 

Livello 
avanzato 

9-10 
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C14 personali e della collettività. Si impegna 
efficacemente con gli altri per conseguire 
un interesse comune o pubblico anche nel 
campo della sostenibilità. 
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 

  Competenz
e 

Descrittori Livello  Voto 

3 

Cittadina

nza 

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 

Conosce i più importanti argomenti trattati, 
ma non contestualizza pienamente quanto 

Livello 
base 

6 
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studiato Se guidato, ricerca e utilizza fonti 
e informazioni. Sa gestire adeguatamente i 
diversi supporti utilizzati. 
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 

Il Docente Coordinatore 

        Prof.ssa Buccheri Mariacristina 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

 
DISCIPLINA:INGLESE 

 

 

DOCENTE:Prof.ssa Chiara ANGELICO 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 B elettronica, formata da 11 alunni,ha tenuto durante l’anno un comportamento disciplinare 
corretto e rispettoso, partecipando in modo coeso e attivo alle attività curricolari proposte e rispondendo 
positivamente agli stimoli culturali offerti secondo i diversi stili cognitivi. Gli studenti hanno inoltre 
mostratoimpegno proficuo, motivazione e voglia di migliorarsi, oltre che senso di responsabilità e buona 
autonomia nell’organizzazione dello studio. Nel complesso, il gruppo classe ha raggiuntoun discreto livello 
di competenza nell’utilizzare la lingua inglese per un ampio numero di scopi comunicativi ed operativi, 
incluso il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio. In particolar modo, si evidenziano alcuni 
studenti con competenze solide e ottime capacità comunicative. 

 

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 
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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. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
Tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida del nuovo ordinamento dell’istruzione tecnica, al termine 
del quinto anno l’alunno è in grado di: 

 utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro;  

 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; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

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

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 

COMPETENZE 

 

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

della disciplina Lingua Inglese, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorrere al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

 COMPETENZE DI AREA COMUNE 

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; 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE EUROPEA 

C1  COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - La competenza alfabetica funzionale indica la 
capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
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fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. 

C2   

COMPETENZA MULTILINGUISTICA - Tale competenza definisce la capacità di utilizzare le 
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare, potenziando la competenza 
alfabetica attraverso la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

C3 
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. 

C4 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  E CAPACITA’DI IMPARARE A IMPARARE - La 
competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare consiste nella capacità di 
riflettere su se 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. 

C5 

COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA - La competenza in maniera 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. 

C6  

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. 

C7 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-  La 
competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

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

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE 
E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 
COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 
COMPETENZA 
IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Quadro sinottico delle Unità di Apprendimento 

 

N.* Titolo dell’Unità di apprendimento (UDA) N° ore 

1 Training for Invalsi 35 ore 

2  Electronics and more  36 ore 

3 Computer system and Automation  28 ore 

 

 

1^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempo previsto: 35 ore 

 

 DENOMINAZIONE   TRAINING FOR INVALSI 

Compito - task Reading and listening comprehension- use of language and grammar tests 

COMPETENZECHIAVE DI 

CITTADINANZA 
C2- C3 -C4 - C5- C7 

COMPETENZE L10  

Conoscenze  ABILITÀ 

o Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale. 

o Aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, riferiti 
in particolare al settore d’indirizzo. 

 

 

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

o Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 

Competenze minime 21 ore 
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Funzioni: 

o Defining/adding information 
o Expressing opinions 
o Comparing and contrasting ideas 
o Identifying people, things and places 
o How to Debate 
o How to write  Application forms and emails 
 

 

CONTENUTI: 
Texts dealing with various topics; 
Main focus on technology and environment: 

o Climate Change 
o Greenhouse effects 
o Pollution 
o The earth’s resources 
o Technology against Global Warming 
o Sustainable working conditions 

 

Grammatica e lessico 

o Linkers 
o Word formation 
o Use of English 
o Duration form 
o Passive voice 

 
Fase di applicazione 

 

35 ore - Primo quadrimestre e secondo 

quadrimestre (fino a marzo)  

 

 

2^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempo previsto: 36 ore 

 

Denominazione Electronics and more 

Task Public speech and PowerPoint Presentation  on Climate change and Renewable 
Energies; 

 

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 

C2 - C3 - C4 – C5 

Competenze L10   P2  

Conoscenze  Abilità 
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o Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà 
di registro e di contesto 

o Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali 

o Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici 

o Strategie di comprensione di testi relativamente 
complessi riguardanti argomenti socio-culturali, 
in particolare il settore di indirizzo. 

 

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

o Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

o Trasporre in lingua italiana brevi testi in 
inglese  relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 

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

 

Funzioni 
o Come analizzare le idee espresse in un testo 
o Come completare tabelle con le informazioni 

tratte da un testo 
o Come riassumere le idee fondamentali tratte da 

un testo 
o Come parlare delle principali caratteristiche dei 

circuiti.  
o Come parlare di inquinamento ed energie 

rinnovabili. 
 

Lessico: 
o Lessico settoriale e generale 
 

Contenuti 

o Electronical components 
o Electronic control systems 
o Recognising Resistors 
o Electronic circuits 
o Integrated circuits 
o More about transistors 
o Transducers 
o Renewable Energies 
o Solar Energy Photovoltaic cells  
o Analogue and digital systems 

 
Competenze minime 22 ore 

Prerequisiti. 

 

Conoscenze già acquisite nelle materie di indirizzo 

Fase di applicazione 36 ore - Primo quadrimestre  

 

 

 

3^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempo previsto: 28 ore 

 

Denominazione  Computer system and automation 

Task Advantages and disadvantages of using Robots 

 

Competenze 
chiave di 

C2 C3 C4 
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cittadinanza 

Competenze L10 L11   P3 

Conoscenze  Abilità 

o Strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare il 
settore di indirizzo. 

o Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. 

o Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, 
continui e non continui, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali e per la fruizione in 
rete. 

o Modalità e problemi basilari della traduzione 
di testi tecnici 

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

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

o Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto. 

o Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 
inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 

 
Funzioni 
o Come analizzare le idee espresse in un testo 
o Come completare tabelle con le informazioni 

tratte da un testo 
o Come analizzare le idee espresse in un testo 
o Come riassumere le idee fondamentali tratte 

da un testo 
o Come redigere un breve testo tecnico 
o Come esprimere vantaggi e svantaggi 
 

Lessico 
o Lessico settoriale e generale 
 

Contenuti 

o Automation 
o Advantages of automation 
o Sensors 
o Types of sensors 
o Tactile and visual sensors 
o Robotics 
o Drones/Robots 
o Electric motors and DC generators(da svolgere) 
o Domotics 
o Home automation components 
o Remote control 
o PLC (da svolgere) 
 

Competenze minime 17 ore 

Prerequisiti. Conoscenze già acquisite nelle materie di indirizzo 

Fase di applicazione 28 ore - Secondo quadrimestre  

 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Si è cercato di promuovere l’approccio comunicativo, in funzione dello sviluppo integrato delle abilità 
linguistiche e di ampliare il bagaglio lessicale, attivando una riflessione su strutture linguistiche e 
grammaticali. Inoltre, si è cercato anche di privilegiare l’apprendimento attivo, promuovendo la didattica 
laboratoriale e favorendo lo sviluppo di percorsi interdisciplinari 

• Lezione frontale   
• Lezione partecipata 
• Debate 
• Flippedclassroom 
• Lavori di gruppo  
• Peer Tutoring 
• Communicativeapproach 
• Brainstorming 
• Cooperative learning 
• Attività in laboratorio  
• Role playing 
• Lettura e analisi di testi 
• Ascolto di documenti audio/video 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testi in uso, fotocopie e materiali autentici 

 
Titolo Autori Editore 

Let’sGetElectronical Roggi - Picking Trevisini Editore 

Open Space 
Bonomi, Kaye, 
Liverani 

Europass, Gruppo 
Editoriale Eli 

Complete Invalsi 2.0 
D’Andria Ursoleo-
Gralton 

Helbling 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo in formato cartaceo e digitale 
• Lavagna  
• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 
• Materiali autentici 
• Presentazioni PowerPoint o similari 
• LIM 
• Video/Film 
• Mappe concettuali 
• Esercitazione guidate 
• Video lezioni  
• PiattaformaGoogleClassroom 
• Sintesi vocale 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

80 
 

 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche formative e sommative hanno misurato il grado di sviluppo delle abilità acquisite proponendo 
prove scritte oggettive (strutturate e/o semistrutturate), reports, lavori multimediali e prove orali di tipo 
soggettivo atte a valutare la conoscenza dei contenuti, la comprensione, l'accuratezza grammaticale, la 
capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale e la pronuncia acquisita dal singolo studente.Le prove sono 
state valutate secondo i criteri e le griglie di valutazione concordate in sede di Dipartimento e deliberate dal 
Collegio dei docenti. 
La valutazione ha riguardato lo sviluppo integrato delle abilitàe il raggiungimento delle competenze 
attese,tenendo inoltre in considerazione la qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle 
attività individuali e di gruppo, la costanza nello studio e i progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli 
di partenza.  Inoltre, è stata considerata la capacità di ogni singolo alunno di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione all’argomento proposto in modo critico, personale e trasversale alle altre 
discipline. 
 

 

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 
spesso  pregiudicano  la comunicazione 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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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. 

 

Rubrica valutativa dellecompetenze 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
LIV.  

AVANZATO 
(A) 

 

LIV.  
INTERMEDIO 

(B) 

 
 
LIV. 
BASE 

(C) 
 

 

 
LIV. BASE 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

(D) 

LIV. BASE 
NON 

RAGGIUNTO 
(E) 

 
VOTO 

ASSEGNATO 
 
 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

 
9-10 

 
7-8 

 
6 
 

5 2-4 

1^ UDA        
L10       
2^ UDA        
L 10       
P2       
3^ UDA        
L10       
L11       
P3       

 

Siracusa, 28 Aprile 2022                                                                                       Prof.ssa Chiara Angelico 
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RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVIECOMPETENZE 

ALLEGATOALDOCUMENTODEL15MAGGIO 

ANNOSCOLASTICO2021/2022 

DISCIPLINA:Matematica 

DOCENTE:AnnalisaFloridia 

 

 

COMPETENZE 

 

• C1Utilizzareillinguaggioeimetodipropridellamatematicaperorganizzareevalutareadeguatamen

te informazioniqualitative equantitative. 

• C2Utilizzarelestrategiedelpensierorazionalenegliaspettidialetticiedalgoritmiciperaffrontaresit

uazioniproblematiche,elaborandoopportunesoluzioni. 

• C3Utilizzareiconcettieimodellidellescienzesperimentaliperinvestigarefenomenisocialienaturali 

eperinterpretaredati. 

• C4Utilizzareleretiegli  strumenti  informatici  

nelleattivitàdistudio,ricercaeapprofondimentodisciplinare. 

• C5Correlarelaconoscenzastoricageneraleaglisviluppidellescienze,delletecnologiee 

delletecniche neglispecificicampiprofessionalidiriferimento. 

CONTENUTITRATTATI 

 

• CALCOLODIFFERENZIALE 

• STUDIOCOMPLETODIFUNZIONI 

• CALCOLOINTEGRALE 
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1 

Titolo Derivatadiunafunzione 

 
 
 
Conoscenze 

Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo;Puntididiscontinuitàeloroclassificazione; 
Teoremirelativiallefunzionicontinueinunintervallochiusoelimitato.Rapportoincrementa
le di unafunzionenell'intorno di un suo punto;Definizionedi derivatadiunafunzione; 
Significatogeometrico e 
fisicodelladerivata;Derivatedellefunzionielementariecom
poste. 

 
 
Abilità 

Stabilireladerivabilitàdiunafunzione; 
Calcolare la derivata di unafunzioneapplicando la definizione;Calcolare 
la derivata di unafunzioneapplicando le 
regole;Dimostrarelederivatedellefunzionielementari; 
Determinarelarettatangenteinunpuntoadunacurva. 

Competenze C1,C2 

Tempi Dasettembreadicembre 

 

 

 
 
 
 
 

 
2 

Titolo Studiocompletodifunzioni 

Conoscenze Massimieminimi; 
TeoremadiRolle,teoremadiLagrange,teoremadiCauchyeloroapplicazioni; 
Forme indeterminate e teorema di De 
L'Hospital;Funzionicrescenti edecrescenti; 
Concavità e convessità di unafunzione;Puntidi 
flesso 
Studio dell'andamento di 
unafunzione;Problemidimassimoeminimo. 

Abilità Dimostraree applicareiteoremidiRolle,LagrangeeCauchy;Applicare il teorema di 
De L'Hospital al calcolodeilimiti di alcuneformeindeterminate; 
Determinaregli intervalli di crescenza e decrescenza di 
unafunzione;Determinaremassimi e minimirelativi e assoluti di 
unafunzione;Determinare la concavità di unafunzione e glieventualipunti di 
flessoRappresentareil graficodi unafunzione; 
Risolvereproblemidimassimoeminimo. 

Competenze C1,C2,C3,C4 

Tempi Dadicembreadaprile 

 Titolo Calcolointegrale 
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3 

 
 
 

 
Conoscenze 

Primitivadiunafunzione; 
L'integraleindefinito e relative 
proprietàIntegraliindefinitiimmediati; 
Metodid'integrazione:integrazionemediantescomposizioneosemplicetrasformazionedel
lafunzioneintegranda; 
Integrazionedellefunzionirazionalifratte;Integrazione per 
sostituzione, integrazione per parti;L'integraledefinitoelesue 
proprietà 
Teoremadella 
media;TeoremadiTorricelli-
Barrow; 

 

Abilità 

Calcolareintegraliindefinitiindividuando il 
metodoopportuno;Calcolareintegralidefiniti; 
Dimostrare il teoremadella 
media;DimostrareilteoremadiTorricelli-Barrow; 

Competenze C1, C2,C3,C4, C5 

Tempi Daaprileagiugno 
 

METODOLOGIEDIDATTICHE 

 

La metodologia adottata è stata adeguata alle esigenze, all'interesse e alla preparazione 

dellaclassenelcomplessoedeisingolidiscenti.Imetodiseguitiperraggiungerefinalitàecompetenze previsti consistono 

sia nel trattare gli argomenti del programma partendo da fattie fenomenirealipergiungere adeterminarela giusta 

strategiarisolutiva. 

MATERIALIDIDATTICIUTILIZZATI 

 

Èstatoutilizzatoillibroditestoedappuntifornitidaldocente. 

 

Titolo Matematicaverde 

Autori BergaminiBarozziTrifone 

Editore Zanichelli 

 

TIPOLOGIADELLEPROVEDIVERIFICHEUTILIZZATIECRITERIDIVALUTAZIONE 

 

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

 

Livellobasenonraggiunto:insufficiente 

lo studentesvolgeparzialmentecompitisemplici in situazioni note, 
mostrandocarenzeanchegravinelleconoscenzeenelleabilitàessenzialiedinonsaperapplicareregoleeprocedurefondamenta
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li. 

Voto 2 -4 

 

Conoscenze 

Acquisizionescarsa o del tuttolacunosadeiconcettifondamentali, esplicitati intermini di 
poche definizioni, proprietà, regole e procedimenti ed 
enunciatideiprincipaliteoremirelativial percorso davalutare. 
Scarsaconoscenzadisimbolieterminidellinguaggiospecificodelladisciplina 

 
Abilità 

Mancataacquisizionediabilitàspecifiche 
Ha difficoltànotevoli a coordinare le poche informazionianche se 
guidato.Iniziaariconoscereicollegamenti,malofainmanierascorrettaeconfusa. 

 

 

Livellobase:sufficiente 

Lostudentesvolgeparzialmenteo totalmentecompitisempliciinsituazioninote, mostrando 
dicomprenderepartedeiconcettifondamentalidelladisciplinaedelladimostrazioneintuitivaogeometrica di 
alcunideiprincipaliteoremitrattati. Sa parzialmenteapplicareregole e procedurefondamentalianchese con 
alcunedifficoltà. 
Comprende,nellelineeessenziali,illinguaggiomatematiconell’interpretaresemplicisituazioniproblematiche 

Voto 5 – 6 

 
 
Conoscenze 

Acquisizionenonsempredeltuttocompletadeiconcettifondamentalidelladisciplina,esplicitati in 
termini di definizioni, proprietà, regole, procedimenti ed enunciatideiprincipaliteoremirelativial 
percorsoconsiderato. 
Adeguataconoscenzadigranpartedeisimbolieterminidellinguaggiospecificodelladisciplina. 

 
 

 
Abilità 

Sufficienteacquisizionediabilitàspecifiche. 
Riuscireacoordinareleinformazioniancheseguidato. 
Riconoscereicollegamentianche se talvolta non in maniera del 
tuttoadeguata.Capacitàelaborative:coglieresemplicianalogiestrutturaliesapercollegare,nellelineege
nerali,gliargomentitrattati.Capacitàdimatematizzaresemplicisituazioniriferiteallacomuneesperienz
aeavariambitidisciplinari.Utilizzogeneralmenteappropriato, del linguaggio
 matematico per interpretare semplici
 situazioniproblematicheetestispecifici. 
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Livellointermedio:Discreto/ buono 

Lostudentesvolgecompitierisolveproblemicomplessiinsituazioninote,compiescelteconsapevoli,mostrandodisaperutiliz
zare leconoscenzee leabilitaacquisite. 
Sa eseguiredimostrazionianalitiche, oltreche intuitive o geometriche, deiprincipaliteoremitrattati.Comprende il 
linguaggiospecificodelladisciplina nell’ interpretaresituazioniproblematiche e testispecificidelladisciplina odi altread 
essaaffini. 

Voto 7 – 8 

Conoscenze Acquisizionecompleta, in genereapprofondita, 
deifondamentidellamatematica,esplicitatiinterminidiconcetti,definizioni,proprietà,regole,procedim
entiedenunciatideiteoremirelativi alpercorsodidatticostabilito. 
Conoscenzadisimbolieterminidellinguaggiospecificodelladisciplina. 

Abilità Applicazionedelleconoscenzeacquisite,ancheconqualcheincertezza,perrisolveresituazioniproblema
ticheinerentiagliargomentitrattati.Utilizzo,ingenereappropriato, del linguaggiomatematico per 
interpretaresituazioniproblematiche etestispecifici. Capacità di analisi e sintesi, autonoma per 
problemisemplici, guidataperproblemicomplessi. 

 

 

Livelloavanzato:Ottimo/eccellente 

Lostudentesvolgecompitieproblemicomplessiinsituazionianchenonnote,mostrandopadronanzanell’usodelleconoscenz
e e delleabilità. 
Saproporreesostenereleproprieopinionieassumereautonomamentedecisioniconsapevoli. 

Voto 9-10 

Conoscenze Acquisizionecompleta ed approfondita, deifondamentidellamatematica, esplicitatiin termini di 
concetti, definizioni, proprietà, regole, procedimenti ed enunciati di tutti iteoremirelativi al 
percorsodidatticostabilito. Conoscenzaconsapevole di simboli eterminidel 
linguaggiospecificodelladisciplina. 

Abilità Applicazionedelleconoscenzeacquisite, senza in-certezze, per 
risolveresituazioniproblematicheinerentiagliargomentitrattati. 
Utilizzoappropriatodellinguaggiomatematicoperinterpretaresituazioniproblematiche e 
testispecifici. Capacità di analisi e sintesi per problemianchecomplessiearticolati 

 

 

Siracusa,12maggio20   Ildocente  

      AnnalisaFloridia 
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PROFILODELLACLASSE 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVIECOMPETENZE 

 
ALLEGATOALDOCUMENTODICLASSE 

 

 
ANNOSCOLASTICO21/22 

 

 
DISCIPLINA:ElettronicaedElettrotecncia 

 

 
DOCENTI:SALVATOREBENINATO –GIACINTOMATTINA 

 

 

 

La classe è composta da n. 11 studenti tutti maschi. La classe nel suo complesso è discretamente vivace 

ma, diligente eattenta, partecipa attivamente alle attività della disciplina. I rapporti interpersonali sono 

ben strutturati, in particolare leattività di laboratorio in gruppo sono state favorite da questo clima 

sereno e di collaborazione. Gli studenti dimostranocapacità di organizzare il loro impegno con una certa 

autonomia e sistematicità e di proporsi in modo costruttivo. Iprerequisiti culturali della maggior parte degli 

alunni sono idonei ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimentodella disciplina di studio. Gli 

alunni si sono approcciati alla disciplina in modo positivo raggiungendo dei livelli 

mediabbondantementesopra la sufficienza. 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gliobiettivirealizzatidurantel’annoscolasticosonocosìriassunti: 

A. Applicarenellostudioenellaprogettazionedi 
impiantieapparecchiatureelettronicheedelettricheiprocedimentidell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

B. Utilizzarelastrumentazionedilaboratorioedisettoreeapplicareimetodidimisurapereffettuareveri
fiche, controllie collaudi 

C. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento aicriteridiscelta perlaloroutilizzazionee interfacciamento 

D. Redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrupporelativeasituazioniprofe
ssionali 

 

 

OBIETTIVITRASVERSALIEDUCATIVI 

 

● crescitaeducativa,culturaleeprofessionaledeglialunni,pertrasformarelamolteplicitàdeisaperiinunsapereunit
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ario,dotatodisenso,riccodimotivazioni; 
● sviluppodiun’autonomacapacitàdigiudizio; 
● l’eserciziodellaresponsabilitàpersonaleesociale. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

A. Applicarenellostudioenellaprogettazionedi 
impiantieapparecchiatureelettronicheedelettricheiprocedimentidell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

B. Utilizzarelastrumentazionedilaboratorioedisettoreeapplicareimetodidimisurapereffettuareveri
fiche,controllie collaudi 

C. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento aicriteridiscelta perlaloroutilizzazione e interfacciamento 

D. Redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrupporelativeasituazioniprofes
sionali 

 

 

 

COMPETENZECHIAVE 

 

 

1) competenzaalfabeticafunzionale 

Lacompetenzaalfabeticafunzionaleindicalacapacitàdiindividuare,comprendere,esprimere,creareeinter

pretareconcetti, sentimenti,fattieopinioni,informasiaoralesia scritta,utilizzando 

materialivisivi,sonoriedigitali 

attingendoavariedisciplineecontesti.Essaimplical’abilitàdicomunicareerelazionarsiefficacementeconglia

ltriin modoopportunoe creativo 

 

2) competenzamultilinguistica 

si basasullacapacitàdicomprendere,esprimereeinterpretareconcetti,pensieri,sentimenti,fatti 

eopinioniinforma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 

ed espressione scritta) in unagammaappropriata dicontestisociali e culturali 

 

3) competenzamatematicaecompetenzain scienze,tecnologieeingegneria 

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

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

CONTENUTITRATTATI 
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tecnologie e ingegneria sonoapplicazioniditaliconoscenzeemetodologieperdarerispostaaidesiderio 

aibisogniavvertitidagliesseriumani. 

Lacompetenzainscienze,tecnologieeingegneriaimplicalacomprensionedeicambiamentideterminatid

all’attivitàumana edella responsabilitàindividuale delcittadino. 

 

4) Competenzadigitale 

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

dimestichezza e spiritocriticoeresponsabileperapprendere, 

lavorareepartecipareallasocietà.Essacomprendel’alfabetizzazione 

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

di contenutidigitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 

mondo digitale e possederecompetenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi eilpensierocritico. 

 

5) competenzapersonale, socialeecapacitàdiimparareaimparare 

Lacompetenzapersonale,socialeelacapacitàdiimparareaimparareconsistenellacapacitàdirifletteresu 

séstessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, dimantenersiresilientie digestire ilproprioapprendimento ela propria carriera. 

 

6) competenzainmateriadicittadinanza 

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

di parteciparepienamenteallavitacivicaesociale,in 

baseallacomprensionedellestruttureedeiconcettisociali,economici, 

giuridiciepoliticioltrechedell’evoluzionealivello globaleedellasostenibilità. 

7) Competenzaimprenditoriale 

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

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

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

collaborativa al fine di programmare e gestire progettichehannounvalore culturale,sociale 

ofinanziario 

 

8) competenzainmateriadiconsapevolezzaedespressioneculturali 
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Lacompetenzainmateria di consapevolezzaedespressioneculturaliimplicala comprensioneeil rispettodi 

comeleideeeisignificativengonoespressicreativamenteecomunicatiin 

diversecultureetramitetuttaunaseriediartiealtreformeculturali. 

NUCLEITEMATICIFONDAMENTALI 

A. Strumentazionedisettore,anchevirtuale:procedurenormalizzate emetodidimisuraecollaudo. 

B. Documentazione:relazionitecnicheedocumentazionediprogetto 

secondoglistandardelanormativadisettore. 

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

anchein relazione all’interfacciamentocon sistemiamicrocontrollore. 

D. Circuitidigitali:logicacablataeprogrammabile. 

E. Macchineelettriche:elementifondamentalieprincipidiinterfacciamentotradispositivielettrici 

 

ARTICOLAZIONEDELLECOMPETENZEINABILITÀECONOSCENZE 

 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
UDAn.  1 

 
 

Amplificatorioperazi

onali 

edapplicazionilineari 

enon lineari 

 
M5

M6

P3P

5P6

P7P

11 

 
 Dimensionareicircuitifond

amentaliconOPAinfunzion

e di varieapplicazioni 

 
 Strutturaefunzionamento 

dell’amplificatoreoperazionale 

 Applicazioni in zona 

lineareApplicazioni in zona 

disaturazione 

 
UDAn.2 

 
 

Acquisizione 

edelaborazionedeiseg

nali. 

ConvertitoriA/De 

D/A. 

 
P3

P5

P6

P7 

 
 Analizzare e 

progettarecircuitiperl’acqu

isizionedati. 

 
 La conversioneanalogico –

digitale 

 ConvertitoriA/D. 

 ConvertitoriD/A. 

 
UDAn.3 

 
 

Tecniche 

ditrasmissioneanalog

icheedigitali 

 
P3

P5

P6

P7 

 
 Applicareiprincipi 

diinterfacciamentotradispos

itivielettrici e 

iprincipidellatrasmissioned

ati. 

 
 Leondeelettromagnetiche. 

 Tecnichedimodulazione. 

 Lecodificheneisistemiditele

comunicazioni. 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

91 
 

 
UDAn.4 

 
 

Microcontrollori 

 
M5

M6

P3P

5P6

P7P

11 

 
 Analizzare e 

realizzarefunzioniprogram

mate perautomazioni. 

 
 Visione di progetti 

diautomazionecomplessi. 

 
UDAn.5 

 
 

Automazioneindu

strialeePLC 

 
M5

M6

P3P

5P6

P7P

11 

 
 Analizzare e 

realizzarefunzioniprogram

mate perautomazioni. 

 
 Visione di progetti 

diautomazionecomplessi. 

LEGENDADELLECOMPETENZE 

M5 Utilizzareillinguaggioeimetodipropridellamatematicaperorganizzareevalutareadeguatamenteinformazioni 

qualitativeequantitative 

M6 Utilizzarelestrategiedelpensierorazionalenegliaspettidialetticiealgoritmiciper affrontaresituazioni 

problematiche,elaborandoopportunesoluzioni 

P1 Identificareeapplicarelemetodologieeletecnichedellagestionedeiprogetti 

P2 Individuareeutilizzareglistrumentidicomunicazioneediteam workingpiùappropriatiper intervenirenei 

contestiorganizzativieprofessionalidiriferimento 

P3 Redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrupporelativeasituazioniprofessionali. 

P4 Utilizzareiprincipaliconcettirelativiall'economiaeall'organizzazionedeiprocessiproduttiviedeiservizi. 

P5 Applicarenellostudioenellaprogettazionediimpiantiediapparecchiatureelettricheed elettronichei 

procedimentidell’elettrotecnicaedell’elettronica. 

P6 Utilizzarelastrumentazionedilaboratorioedisettoreeapplicareimetodidimisurapereffettuareverifiche, 

controlliecollaudi. 

P7 
Analizzaretipologieecaratteristichetecnichedellemacchineelettricheedelleapparecchiatureelettroniche,con 

riferimentoaicriteridisceltaperlaloroutilizzazioneeinterfacciamento. 

P8 Gestireprogetti. 

P9 Gestireprocessiproduttivicorrelatiafunzioniaziendali. 

P10 Utilizzarelinguaggidiprogrammazione,didiversilivelli,riferitiadambitispecificidiapplicazione. 

P11 Analizzareilfunzionamento,progettareeimplementaresistemiautomatici. 
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METODOLOGIEDIDATTICHE 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

ECRITERIDI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 esercitazionedigruppo 
 

 cooperativelearning 
 

 Insegnamentoperprogetti 
 

 

 

Strumentiesussidididatticiasostegnodell’attivitàdiinsegnamento 

xProdottimultimediali x Tablete/o Smartphone x Lavagna 

xStrumentidilaboratorio 
xGiornalierivistedisettore x Computer 

 
XLibro ditesto 

x LIM  

Libro ditesto: 

Elettrotecnicaed ElettronicaVol.3 

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

 

 

 

 

 

Tipologiediverifiche,scansionetemporale,strategiedirecuperoeapprendimento. 

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

continuativo e completomediante: 

MATERIALIDIDATTICIUTILIZZATI 
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discussione guidata 

in classechecklist 

lavoridigruppo 

provepratichedilaboratorio 

osservazione del comportamento in 

situazioni realiroleplaying 

autovalutazione 

Principiguidaperlavalutazion

e 

 

LIVELLO 

DICOMPETENZ

A 

Livello CORRISPONDENZAVO

TO 

INDICATORIESPLICATIVI 

Avanzato 
LIV4 9-10 Lostudentesvolgecompitierisolveproblemi 

complessi,mostrandopadronanzanell’usodellecono

scenze e delleabilità; propone e sostiene 

leproprieopinionieassumeinmodoresponsabile 

decisioniconsapevoli. 

Buono 
LIV3 8 Lo studentesvolgecompiti e risolveproblemi 

insituazioninuove, 

compiescelteconsapevoli,mostrandodisaperutilizzarleco

noscenzeeleabilità 

acquisite. 

Intermedio 
LIV2 7 Lo studentesvolgecompiti di media difficoltàanche 

insituazioninuove, mostrando di possedereconoscenze 

eabilitàfondamentaliedisaperapplicarebasilariregole 

eprocedureapprese. 

Base 
LIV1 6 Lostudentesvolgecompitisempliciancheinsituazioninuove,

mostrandodipossedereconoscenzeeabilitàfondamentaliedi

saperapplicarebasilariregole 

eprocedureapprese. 

Base 

Nonraggi

unto 

<LIV1 1-5 Lo studente non riesce a 

svolgerecompitisempliciancheinsituazioninuove,mostran

do dinonpossedereconoscenzeeabilitàfondamentalie 

dinonsaper 

applicarebasilariregoleeprocedure. 
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SIRACUSA,10 Maggio2022  FIRMA 

SalvatoreBeninato 

GiacintoMattina 
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Allegato  
 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 ANNO SCOLASTICO 21/22  

 
DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

 

 
DOCENTI: SALVATORE CALVAGNA– SANTO CARRUBBA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati. Gli alunni, differenza dell’anno 
precedente, si sono approcciati alla disciplina in modo omogeneo nella preparazione, 
nell’impegno e nel profitto. Tutta la classe mostra interesse e partecipazione per la 
disciplina seguendo con impegno tutte le proposte didattiche che sono poste alla loro 
attenzione. Il livello generale della classe è buono, e tre fra loro emergono ancor più 
raggiungendo un ottimo livello di preparazione. 

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 frequenza;  

- Saper calcolare la trasformata e l’antitrasformata di Laplace  

- Sapere tracciare i diagrammi di 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 

 
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. 
 
 

 

 

COMPETENZE 
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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  
Richiami sulle proprietà e sui teoremi della trasformata di Laplace: L-trasformata del prodotto di una costante 
per una funzione, di una combinazione lineare, della derivata di ordine "n" di una funzione; convergenza, 

proprietà di Unicità, considerazioni sulla L  trasformata; trasformata di Laplace della Derivata: formula per la 
derivata n-esima. Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti 

Modelli matematici e relative L-trasformate di componenti fisici elementari 

Teorema della Traslazione: L- trasformata di una "funzione traslata", esempio; 

 L- trasformata dei "segnali di prova": segnali "canonici". Segnali di Prova: tipologie; 

la funzione "Delta di Dirac": definizione 

Teorema del Valore Finale: introduzione, enunciati, considerazioni sul Teorema del Valore finale 

Teorema del Valore Iniziale: enunciato, considerazioni  

Analisi dei Sistemi Lineari applicando la Trasformata di Laplace: introduzione, schema operativo 
La "Funzione di Trasferimento": definizione, considerazioni, procedura generale per lo studio di un sistema 
Sistema Elettrico del 1° Ordine: calcolo della risposta (dominio della variabile "s") 
 
Sistema Elettrico del 2° Ordine: determinazione della tensione d'uscita nel dominio del tempo; calcolo 
dell'espressione della risposta nel dominio della variabile "s", calcolo della sua antitrasformata 
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 Analisi delle risposte dei Sistemi Lineari: introduzione  

Analisi della Risposta dei Sistemi del I° ordine: espressione della risposta 

Risposta di un Sistema del 2° Ordine: calcolo della f.d.t. di un circuito RLC; analisi della f.d.t.  
Risposta di un Sistema del 2° Ordine con poli reali e distinti: analisi, rappresentazione grafica; considerazioni  
Sistema del 2° ordine: caso "poli reali e coincidenti" (analisi, grafico, considerazioni finali); smorzamento critico 
 Sistema del 2° Ordine: con poli complessi coniugati: 
espressione dei poli e loro posizione nel piano complesso; espressione analitica della risposta, analisi e sua 
rappresentazionegrafica; analisi delle risposte, caso con smorzamento critico nullo 
Parametri della Risposta di un Sistema sollecitato da un segnale "a gradino": 
introduzione; parametri della risposta "al gradino": specifiche (tempo di ritardo, tempo di salita, tempo di 
assestamento, sovraelongazione massima: relazione, considerazioni; considerazioni sui parametri caratteristici 
della risposta) 
Risposta Forzata e Libera di un Sistema del I° Ordine: L-trasformata della risposta, considerazioni finali  
Risposta Forzata e Libera di un Sistema del II° Ordine: modello matematico, L-trasformata della risposta, analisi 
della risposta 
 
La Risposta in Frequenza dei Sistemi Lineari: introduzione 
Analisi della risposta in frequenza: tipologie di rappresentazioni, espressione della f.d.t.; analisi della risposta e 
della f.d.t.; espressione della f.d.t. in forma complessa Scale di Rappresentazione: lineare, Logaritmica ( 
caratteristiche) 
Diagrammi di Bode: definizione; rappresentazione con scala logaritmica  
F.d.T in "Forma di Bode": espressione, analisi 
Procedura per il tracciamento dei Diagrammi di Bode del "modulo" e della "fase" di una funzione armonica 
Diagrammi di Bode di funzioni elementari: 
 G(s)= K (diagrammi del modulo e della fase)  
G(s)= 1+sτ: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", 
tracciamento 

G(s)= 
�

����
: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", 

tracciamento 

G(s)= �: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento  
 
 

G(s)=
�

�
: espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione d'angolo", tracciamento  

G�s
 =
�

�

������  � � �
�  : espressione della corrispondente funzione armonica, modulo, fase, "pulsazione 

d'angolo", tracciamento 
 
Parametri della risposta in frequenza: picco di risonanza, pulsazione di risonanza, larghezza di banda 
 

 
 
 
 
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 
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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 
 

I sistemi di controllo a catena aperta, i sistemi di controllo 
analogici a catena chiusa, i sistemi di controllo feed-forward 
(previsionali); i sistemi di controllo a microprocessore 
I metodi di analisi dei sistemi retroazionati: introduzione 
La funzione di trasferimento di un sistema di controllo a 
retroazione 
La risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati del 
primo ordine 
La risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati del 
secondo ordine 
La posizione dei poli del piano complesso s e la stabilità di un 
sistema  
Il comportamento a regime dei sistemi retroazionati 
L’errore a regime per i sistemi di tipo 0, di tipo 1, di tipo 2 
I disturbi additivi 
La sensibilità 
 
 
 
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 
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Conoscenze 

 

 Sistemi del secondo ordine 
 Diagrammi di Bode   
 Margine di fase e di guadagno 
 Criterio di Routh 
 

 
CONTENUTI 

 
Espressioni della f.d.t. “ad anello chiuso” della funzione “caratteristica” e della f.d.t. “ad anello aperto” 

Criterio di stabilità di Bode: sistemi a sfasamento minimo, enunciato, deduzione della “pulsazione di 
attraversamento” e della fase della f.d.t. ad anello aperto in sua corrispondenza dai diagrammi di Bode 

Il margine di fase ed il margine di guadagno: definizioni, determinazione analitica e loro deducibilità dai 
diagrammi di Bode 
 

Laboratorio: Simulazione sistemi del primo e del secondo ordine con misure ad essi correlati  

 

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 e appunti fornitidal docente 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Lezione frontale, software: LabVIEW2018 ,Multisim,  

Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

NUOVO CORSO  DI  SISTEMI   AUTOMATICI  

Vol. 3 
F.CERRI    E.VENTURI   G.ORTOLANI HOEPLI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte, orali, test a risposta multipla 

Principi guida per la valutazione 
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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 

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, 
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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 soddisfacenteIl 

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 
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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, 14 Maggio 2022FIRMA 

                                                                            Prof. Salvatore Calvagna 

                  Prof.  Santo Carrubba                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V B Elettronica Elettrotecnica 

 

103 
 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 ANNO SCOLASTICO 21/22  

 
DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici ( TPSEE) 

 

 
DOCENTI:PAOLO COSTANZO– GIACINTO MATTINA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I rapporti tra gli studenti sono ben strutturati. Gli alunni quest’anno si sono approcciati alla disciplina in modo omogeneo nella 
preparazione nell’impegno e nel profitto. Tutta la classe mostra interesse e partecipazione per la disciplina seguendo con 
impegno tutte le proposte didattiche che sono poste alla loro attenzione. Il livello generale della classe è buono; alcuni alunni 
hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, permettendo anche 
l’approfondimento degli argomenti trattati. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

 

Gli obiettivi realizzati durante l’anno scolastico sono così riassunti:  
A. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 

e collaudi   
B. gestire progetti   
C. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
D. analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare 

attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
E. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali   

 
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

 

COMPETENZE 
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E. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi  

F. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione  
G. analizzare il funzionamento, progettare e implementare dispositivi e sistemi elettrici ed elettronici al fine di svolgere 

specifiche funzioni 
H. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1: Trasduttori di misura e sistemi di acquisizione dati 
 

Competenze 

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

informazioni qualitative e quantitative 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

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

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). Utilizzare strumenti di misura 

virtuali Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il controllo di sistemi semplici.  

 

Conoscenze 

Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura.  

Trasduttori di misura. Sistemi di visualizzazione                                                                                                        

Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati                                                                          

Generatori e convertitori di segnale.                                                                                                                   

Utilizzo dei   microcontrollori  

 

 
 

CONTENUTI  
 

Sensori e Trasduttori : definizione di "Sensore" e di "Trasduttore", schemi a blocchi Sensori : interfaccia Esempio di 

interfaccia per un Trasduttore di Temperatura con termoresistenza 

Sensori: esempio di interfaccia di una Termoresistenza(calcolo dell'uscita)- Classificazione dei Trasduttori (generalità) 

Classificazione dei Trasduttori: Tabella corrispondenze Classificazione-Trasduttori, esempi 

Trasduttori  Primari e Secondari;Trasduttori: interfacciamento; norme ANSI e DIN- 

Caratteristiche: introduzione, Campo di Misura (esempio:Trasduttore di Temperatura LM335), Funzione diTrasferimento e 

Transcaratteristica, Linearità e Precisione (definizioni) 
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Linearità e Precisione di un Trasduttore: Errore Massimo, esempio (calcolo e comparazione della Precisione di due 

trasduttori); Parametri di un Trasduttore: Ripetibilità ( definizione, Isteresi, variabilità della transcaratteristica ) 

Parametri del Trasduttori: Sensibilità (definizione, rilevazione dalla transcaratteristica); Trasduttori con Sensibilità costante e 

variabile ; Risoluzione (definizione, formula, esempio);Velocità di Risposta: definizione, Velocità di Risposta (rilevazione 

grafica); Off Set (definizione, esempio); Stabilità(definizione);caratteristiche di un buon trasduttore. 

Sensori di Temperatura: definizione. 

Lamina Bimetallica: costituzione, modalità di funzionamento, utilizzo. 

Termoresistenze: principio di funzionamento, relazione esprimente la f.d.t. (espressione, significato dei termini); 

considerazioni sul segnale d'uscita, materiali costitutivi. 

Termistori: definizione, materiali costitutivi 

PTC: espressione della: Resistenza al variare della temperatura, del Coefficiente di Temperatura, rappresentazione grafica di 

R(T), considerazioni. Caratteristica VOLT-AMPEROMETRICA comportamento circuitale punti di funzionamento 

caratteristici, considerazioni. 

NTC: definizione, materiali utilizzati per la fabbricazione, espressione della Resistenza al variare della temperatura 

(relazione, significato dei termini) e del Coefficiente di Temperatura ,passaggi per ricavare l'espressione del Coefficiente 

diTemperatura, considerazioni, grafico andamento dellaResistenza dell'NTC in funzione della Temperatura. 

Caratteristica V-I, circuito applicativo, applicazioni tipiche. 

Termocoppie: costituzione, principio di funzionamento (Effetto Seebeck-Peltier); tensione  fra i due giunti (relazione, 

Coefficiente di Seebeck), classificazione delle  Termocoppie, andamento dei Coefficienti di Seebeck in funzione della 

temperatura (grafici), caratteristiche e problematiche nelle applicazioni delle Termocoppie. Sistema di Compensazione con 

temperatura del giunto freddo a 0°C: schema, spiegazione funzionamento, tipologia apparecchiature di misura reperibili sul 

mercato,limitazioni. Sistema di Compensazione con Ponte di Wheatstone: schema, spiegazione funzionamento; 

compensazione con circuiti integrati. 

Trasduttori di Temperatura Integrati: costituzione; AD590: campo di misura, tensioni di alimentazione, funzione di 

trasferimento, caratteristica Corrente/Temperatura. Trasduttore AD590: circuito di condizionamento e relativa funzione di 

trasferimento.  

Trasduttori di Temperatura Integrati: IC LM35: caratteristiche,funzione di trasferimento, caratteristica V/T, circuiti 

applicativi. 

UDA 2: Convertitori Statici 

Competenze 

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

informazioni qualitative e quantitative 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

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

verifiche, controlli e collaudi. 

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

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

Abilità 

Saper analizzare e determinare il funzionamento dei convertitori elettronici di potenza 

Saper progettare e dimensionare semplici circuiti elettronici adatti al comando dei dispositivi di potenza a 

semiconduttore 

Saper progettare e dimensionare semplici circuiti elettronici adatti al comando dei dispositivi di potenza a 

semiconduttore 

 

Conoscenze 

Convertitori statici di potenza: classificazione 

Convertitori DC/DC: convertitorestep-down; convertitorestep-up. 

 

 

 

CONTENUTI 

 
ConvertitoriCORRENTE/TENSIONE (I/V): schema elettrico, funzionamento, impiego  

Introduzione alla teoria ed alle applicazioni dei "Convertitori Statici" 

Convertitori Statici: conversione dell'ampiezza e della frequenza della tensione di rete, costituzione dei "Convertitori 

Statici", interruttori elettronici. 

Componenti per la Commutazione:tipologie, caratteristiche funzionali, definizione di "commutazione" 

Campi applicativi, modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici utilizzati (ON stateOFF state), considerazioni sulla 

potenza dissipata in un interruttore, tipologie di convertitori (Converter dc/dc, Inverter dc/ac, Rectifierac/dc, ac/ac) 

Determinazione dello schema elettrico di un "Inverter a ponte H" 

Convertitori DC/DC: Funzione; Principio di Funzionamento del Convertitore "STEP DOWN": schema elettrico, modalità di 

funzionamento (spiegazione, forme d'onda della tensione e della corrente sul carico), definizione di "Duty Cycle" (D), valore 

medio e valore efficace della Tensione d'uscita. Potenza in Ingresso: ipotesi, relazione. 

Resistenza d'Ingresso (calcolo,considerazioni); funzionamento "a Frequenza Costante" (modalità) 

Modalità di Funzionamento: funzionamento "a frequenza costante" (modalità PWM); funzionamento "a frequenza variabile"; 

Scomposizione in serie di Fourier (spiegazione, termine Fondamentale,Armoniche, scrittura della 

Scomposizione in "Serie di Fourier" della grandezza periodica in altra forma, conclusioni); Perdite di Commutazione 

Calcolo della Potenza d'Uscita tenendo conto delle perdite di commutazione 

Calcolo della Potenza in Ingresso tenendo conto delle perdite di commutazione, Rendimento, considerazioni finali 
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Generazione del Duty Cicle:modalità, grafici, espressioni analitiche Indice di Modulazione, algoritmi per la generazione del 

"segnale  digating" (passi 1, 2, 3) 

Convertitori Step-Down con carico RL: schema elettrico (spiegazione); genesi della coppia motrice in un motore in c.c.; 

Effetto Transistor (spiegazione); schema elettrico, modalità di funzionamento (spiegazione, forme d'onda della tensione e 

della corrente sul carico). Andamento della corrente nell’induttore, forma d’onda, tensione sull’induttore, valore picco- picco ; 

valore medio della tensione di uscita; modi di funzionamento ( schemi elettrici, circuiti equivalenti, , forme d'onda della 

corrente). 

Principio di funzionamento di un convertitore step- up: schema elettrico, modalità di funzionamento (spiegazione, forme 

d'onda della corrente sul carico) 

Richiami di Matematica: Integrale Indefinito: Operatore Integrale: espressione, definizione, funzione "Primitiva", funzione 

"Integranda" tabella "; Integrali Fondamentali; "Integrale Definito: calcolo di Aree, definizione di "Integrale Definito", esempi 

applicativi 

Richiami di Elettrotecnica: Teorema di Thévenin (enunciato, applicazioni) 

 

 
Laboratorio 

 

Trasduttori di Posizione: Trasduttore Potenziometrico: applicazione- Trasformatore Differenziale (LVDT): applicazione- 

Esperienza: Rilievo della caratteristica di un Trasduttore Potenziometrico 

Applicazione e misura di Forze con TrasduttoriEstensimetrici; misura di una velocità angolare con la"Dinamo Tachimetrica" 

ed un "Encoder Incrementale" 

sensore di temperatura integrato LM35:parametri, caratteristiche, piedinatura- Convertitore A/D integrato ADCO804: 

piedinatura, collegamenti degli ingressi e delle uscite, circuito di visualizzazione 

Integrato ICL7107: schema elettrico per la realizzazione di un "Termometro Digitale" 

Circuito integrato "CD4049" di conversione per alimentazione duale- Realizzazione schema elettrico e pcb "Termometro" 

e"circuito "Conversione Alimentazione Duale" con Multisim e Ultiboard 

Assemblaggio Personal Computer- Smontaggio stampanti guaste, asportazione e recupero componenti elettrici ed elettronici 

Spiegazione funzionamento del sistema "Gestione del Livello di Liquido in un Serbatoio" 

Sistema "Autoclave": costituzione, funzionamento "Indicatore di livello" e“Alimentatore d'aria automatico” 

Montaggio circuito "Termometro Digitale" con ADC 0804 e ICL 7107 

Domotica: generalità, funzioni, modalità di funzionamento del sistema, collegamento "a bus", standard KNX, tipologia di 

installazione (collegamento "a stella","lineare", "ad albero", "misti"), installazione cavo "bus", tipi di topologie, architettura, 

topologia KNX- ETHERNET, indirizzo fisico (struttura) 
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Standard KNX: sensori ed attuatori, dispositivi di sistema, software ETS (generalità), cavo bus KNX (tipologie, struttura), 

collegamenti al bus, accoppiamento di linea, dimensionamento linea, distanze, esempio di istallazione, funzionamento 

dell'impianto- Esercitazioni: Commutazione ON-OFF: programmazione (fasi) 

Motori Passo-Passo: generalità, tipologie, struttura costruttiva, funzionamento, collegamenti 

Misura e visualizzazione della "corrente assorbita", della "tensione di alimentazione" e del "numero di giri" di un motore in 

c.c. per mezzo dell'utilizzo della scheda Arduino 

Realizzazione di un sistema automatico per la raccolta differenziata dei rifiuti. Strutturazione flow-chart algoritmo "Sistema 

automatico per la raccolta differenziata dei rifiuti". Algoritmi per sistema "Raccolta Differenziata Rifiuti" 

Componenti "a semiconduttore": funzionamento, verifica strumentale delle zone costitutive di un transistor 

Il funzionamento delle applicazioni in cui sui utilizza la scheda a microcontrollore Arduino verrà sempre testato utilizzando il 

software di simulazione TINKERCAD 

 

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 fornitidal docente 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Lezione frontale, software: MatLab, Multisim, TINKERCAD, Fritzing. 

Testo in uso 
 

Titolo Autori Editore 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici- 
articolazione Elettronica 

G.PortaluriE.Bove Tramontana 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte, orali, test a risposta multipla 

 

Principi guida per la valutazione 
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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 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 
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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 poiché 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, 11Maggio 2022      FIRMA 

          Paolo Costanzo 

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^B Elettronica ed Elettrotecnica 

 

La classe,risulta composta da 11 alunni, tutti regolarmente frequentanti.Mi è stata assegnataal quarto 

anno del percorso di studio eda 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 statiin grado di utilizzare tecniche e conoscenze, al fine di una efficace risoluzione di 

problemi motori e non. Le limitazioniimposte 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 diun 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 

disciplinaScienze 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 edabilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2:Praticare attività sportive, individuali e di squadra consapevoli dell’aspettoeducativo 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 saperieabilità 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 proprieattitudini 
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 
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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 

 

 

 

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 
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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 
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        
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                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 leconoscenze 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: 

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 
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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 

 

 

 

 

 

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   
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• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

 

 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

 SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE 

 

Fiorini Gianluigi 

Coretti Stefano 

Bocchi Silvia 

 

MARIETTI SCUOLA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

• Palestra coperta e campi esterni, attrezzi codificati e non, aule 

 

 

 

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 postasulla capacità di costruire e collaborare in gruppo 
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,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 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 

2 C1 

C2 

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

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 

 

 
 




