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PREMESSA

Il Consiglio di Livello, 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. Il presente Documento fa riferimento alla programmazione

didattico-educativa relativa alla progettazione curricolare ed extracurricolare, educativa ed

organizzativa della scuola dell'autonomia che, svolta in parte in presenza e in parte a distanza

(recependo i dettami normativi emanati nel periodo dell’emergenza sanitaria per la pandemia da

Coronavirus) coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi della scuola, intende

interpretare le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; recepire

le proposte formative del territorio; promuovere la formazione globale dei giovani attraverso

percorsi progettati e realizzati con l'aiuto di tutte le componenti interne ed esterne alla Scuola.

Allegati Descrizione

1

UDA- Inglese

UDA - TPSI

UDA- Informatica

UDA - Matematica

UDA - Italiano

UDA - Storia

UDA - GPOI

UDA – Sistemi e Reti

2 Argomenti Cittadinanza e Costituzione

3 Elenco competenze
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO ED IL CORSO PER ADULTI

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.

Gli indirizzi attualmente attivi presso il corso per Adulti sono:

● Chimica, Materiali e Biotecnologie

● Informatica e Telecomunicazioni

● Biotecnologie sanitarie.

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.

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 corsisti, per trasformare

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

● Sviluppare nei corsisti 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 corsisti;

● 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 l’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

IL CORSO PER ADULTI

L’istituto tecnico industriale E. Fermi – Corso per Adulti fa parte della rete di istituti di II Livello della
provincia e ha aderito al Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti.

Il corso per adulti è rivolto a giovani ed adulti desiderosi di qualificarsi, nel caso di interruzione
degli studi, o di riqualificarsi, nel caso di corsisti già in possesso di diploma di scuola media
superiore.

Il corso per adulti ha come obiettivo la formazione di un individuo autonomo e responsabile, in
possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico che in quello scientifico, che gli
consentiranno di inserirsi con duttilità nel mondo del lavoro.

Il corso offre pertanto una risposta concreta ai bisogni di coloro che intendano rientrare nel sistema
formativo, per cui l'insegnamento a tali categorie di studenti ha cercato di assolvere a due principali
funzioni:

● la qualifica dei giovani e degli adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza
media rappresenta, ormai, un’emarginazione culturale e lavorativa;

● la riconversione professionale di adulti già inseriti nell'ambito lavorativo che vogliono
rivedere la propria identità professionale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si è cercato di individuare percorsi formativi flessibili, al fine di
valorizzare ed integrare le esperienze e competenze acquisite. Per ogni corsista è stato sviluppato
uno specifico patto formativo, riconosciuto dal CPIA, che tiene conto di tutte le sue esperienze, in
primis quelle scolastiche e lavorative, riconoscendo crediti formali, informali e non formali.

Rispondendo in pieno all’obiettivo della formazione permanente “Life long learning” il corso si
propone di:

● qualificare giovani e adulti privi di professionalità adeguata, riducendo e abbattendo
l’emarginazione culturale e lavorativa;

● consentire la riqualificazione professionale di adulti già inseriti in un contesto lavorativo o
l’acquisizione di competenze professionali che consentono loro di accedere a mansioni
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superiori.

PECUP
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre

2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e

giuridico-economico.

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

studio, sono in grado di:

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

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

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

appropriate tecniche di indagine;

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

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

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

del territorio;

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,

documentazione e controllo;

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

processi produttivi;

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

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

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

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

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA
Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze specifiche in:

• Analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione dei programmi applicativi;

• Sviluppo software, con particolare riferimento alla progettazione di sistemi industriali e di
telecomunicazione;

• Progettazione pacchetti software nell'ambito di applicazioni di vario genere, come sistemi di
automazione e di acquisizione dati, banche dati, calcolo tecnico-scientifico e sistemi gestionali;

• Pianificazione lo sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà produttive;

• Manutenzione di sistemi di elaborazione dati;

• Assistenza agli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza tecnica e
formazione di base sul software e sull'hardware.

• Progettazione di piccoli sistemi di elaborazione dati, anche in rete locale, inclusa la scelta e
il dimensionamento di interfaccia verso apparati esterni.
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• Utilizzo della lingua inglese per interloquire in ambito professionale caratterizzato da forte
internazionalizzazione.

Le principali caratteristiche si evidenziano anche analizzando i programmi delle singole discipline,
tenendo, però presente le seguenti finalità:

Rivalutazione del metodo sperimentale e, di conseguenza, il lavoro di laboratorio, visto, sia
nell'ambito delle singole discipline sia in quello dell'area di progetto, come luogo di apprendimento
e di scoperta e non di sola verifica di conoscenze già apprese né di utilizzo di sole abilità manuali.

Acquisizione di una propensione culturale al continuo aggiornamento, alla versatilità ed alla
flessibilità.

Acquisizione di un ampio ventaglio di competenze, nonché di capacità di orientarsi di fronte a
problemi nuovi e di adattarsi all'evoluzione della professione.

QUADRO ORARIO

MATERIE DI AREA
COMUNE

PRIMA ANNUALITA’
SECONDO PERIODO

DIDATTICO

(TERZO ANNO)

SECONDA
ANNUALITA’

SECONDO PERIODO
DIDATTICO

(QUARTO ANNO)

TERZO PERIODO
DIDATTICO (QUINTO

ANNO)

Lingua e Letteratura
Italiana

3 3 3
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Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2 2 2

Lingua Inglese 2 2 2

Matematica 3 3 3

CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente

1. Lingua e Letteratura
Italiana

Prof.ssa J. Amenta
2. Storia, Cittadinanza e

Costituzione

3. Lingua Inglese Prof.ssa Cinzia. Drago

4. Matematica Prof. A. Ierna

5. Informatica Prof. R. Di Natale
Prof.ssa A. Faraci (Lab)

6. Sistemi e Reti Prof. ssa Carmela Drago
Prof.ssa A. Faraci (Lab)

7. T.P.S.I. Prof. ssa Carmela. Drago
Prof.ssa A. Faraci (Lab)

8. G.P.O.I.
Prof. M. Pappalardo
Prof.ssa A. Faraci (Lab)
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO DELL’ARTICOLAZIONE

Disciplina Docente Continuità

Religione Cattolica I corsisti usufruiscono dell’esonero come da Patto Formativo

9. Lingua e Letteratura
Italiana

Prof.ssa J. Amenta Si

10. Storia, Cittadinanza e
Costituzione

11. Lingua Inglese Prof.ssa Cinzia Drago Si

12. Matematica Prof. A. Ierna Si

13. Informatica Prof. R. Di Natale
Prof.ssa A. Faraci (Lab) Si

14. Sistemi e Reti Prof. ssa Carmela Drago
Prof.ssa A. Faraci (Lab) Si

15. T.P.S.I. Prof. ssa Carmela Drago
Prof.ssa A. Faraci (Lab) Si

16. G.P.O.I.
Prof. R. Di Natale
Prof.ssa A. Faraci (Lab)

Disciplina del terzo
periodo didattico

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021

Elettronica e
Telecomunicazioni Prof. L. Quadarella Prof.ssa A. Sapia
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE

Composizione classe e percorso scolastico

Periodo
Didattico Classe Numero

allievi Ripetenti

Promossi
senza

carenze
formative

Promossi
con

carenze
formative

Respinti

II 4 11 1 5 2 4

III 5 10 2

Descrizione della classe

La classe si compone di 10 alunni, dei quali 6 provenienti da promozione dal II periodo didattico del nostro

istituto, 2 provenienti da altri corsi e due ripetenti.

Il dialogo educativo è stato favorito, d’altronde, anche dalla permanenza della maggior parte dei docenti

nella sezione. Buono si è rivelato il grado di socializzazione e di affiatamento nei rapporti interpersonali

maturato nel corso del II e III periodo didattico.

Corretto e leale è stato il comportamento nei confronti dei docenti e questo ha favorito l’instaurarsi di un

sereno clima di stima e fiducia reciproca, che ha favorito il dialogo educativo. Grazie a costanti ed

opportune discussioni in classe o ad altre iniziative dei docenti che hanno fornito l’opportunità di incontri

informali e di lavori di gruppo privi di spirito competitivo, si è progressivamente affermata e consolidata nei

corsisti una proficua tendenza alla solidarietà.

Il livello culturale di base può ritenersi mediamente sufficiente pur con le evidenti diversificazioni

determinate dalle attitudini, dai prerequisiti e dalle basi cognitive di ciascun allievo.

Una buona parte della classe ha seguito con regolarità le lezioni sia in presenza che a distanza. Solo in pochi

casi la frequenza è stata irregolare.

Il corso per adulti si è attivato già all’inizio della pandemia (seconda annualità del terzo periodo didattico) al

fine di garantire un’adeguata formazione a distanza usufruendo della piattaforma di istituto.

Nei periodi in cui è stato necessario utilizzare la didattica a distanza per l’intera classe (integrata o mista) la

partecipazione è stata sempre attiva.

Tre corsisti hanno inoltre usufruito della formazione a distanza nel corso della seconda annualità del

secondo periodo didattico e del terzo periodo didattico.
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Esoneri

Due corsisti hanno usufruito durante il corrente anno scolastico dell’esonero dall'insegnamento della
Matematica, dell'italiano, della Storia come da patto formativo individuale.
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SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali

perseguiti dal Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed

ha come riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018-2022

Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze

chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello

sviluppo sostenibile.

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”,

in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone,

situazioni”.

Tutte le discipline del CdC hanno come obiettivo trasversali il raggiungimento delle competenze

sotto elencate:

CODICE COMPETENZA DESCRIZIONE

CE1. competenza alfabetica
funzionale

− comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di
sorvegliare

− adattare la propria comunicazione in funzione della situazione
− distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo
− valutare informazioni e di servirsene

CE2. competenza multilinguistica

− comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere
conversazioni

− comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse
lingue, a seconda delle esigenze individuali

− imparare le lingue in modo formale, non formale e informale

CE3.
competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

− utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una
decisione o conclusione sulla base di dati probanti

− riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere
capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti

CE4. competenza digitale

− essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e
identità digitali

− riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot
− interagire efficacemente con le risorse tecnologiche

CE5. competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

− individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni

− lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma
− organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e

condividere
− cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la

propria carriera e le proprie interazioni sociali
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CE6. competenza in materia di
cittadinanza

− utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei
problemi

− sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività
della comunità

− comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche

CE7. competenza imprenditoriale

− lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo
− comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
− saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori

rientranti nell'assunzione di decisioni informate

CE8.
competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

− esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed
emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre
forme culturali

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

− impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia
collettivamente

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole

discipline oggetto di studio (Allegati 1).

COLLOQUIO ESAME DI STATO

Per quanto concerne il colloquio che concluderà l’esame di stato per il candidato, il coordinatore

del consiglio di livello ha illustrato agli studenti le modalità di svolgimento ed è stata prevista una

simulazione del colloquio stesso.

Di seguito si allega la griglia di valutazione ministeriale.
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SIMULAZIONE PROVE SCRITTE

Sono previste le simulazioni delle prove scritte che si svolgeranno entro il mese di maggio 2022.

Di seguito si allegano:

- la griglia di valutazione della prima prova scritta:
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- la griglia di valutazione della seconda prova scritta:
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CREDITI SCOLASTICI

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti, di cui fino a 12 per

la classe terza, fino a 13 per la classe quarta e fino a 15 per la classe quinta. Con

l’orale verranno assegnati fino a 25 punti. La valutazione finale sarà espressa in

centesimi, sarà possibile ottenere la lode.

Di seguito sono allegate la griglia per la valutazione del colloquio orale, le tabelle di

conversione dei crediti complessivi e delle prove scritte.
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ALLEGATO 1
Programmazioni disciplinari

PROGRAMMA  V  INFORMATICA  INGLESE
A.S. 2020/2021

ACCOGLIENZA
Revisione delle principali regole grammaticali e di alcuni argomenti svolti lo scorso A.S.

THE INTERNET

The internet connection and services
Surfing the net
Online Communities: Social networks sites and leisure
Wikis
PC protection when on-line
Tips for surfing safely
Exercises of different kind after each topic carried out

OPERATING SYSTEM

Operating system functions and components
The components of the operating system
How programs are made

NETWORKS

Networking
Peer-to-peer networks and Client-server networks
Types of network
Network components
Wireless networking
Exercises of different kind after each topic carried out

ICT AND SOCIETY

Living in the digital age
ICT and health
ICT and education
Environmental impact
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The surveillance society
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Informatica

Prof. R. Di Natale -
Prof.ssa A. Faraci

Indice generale delle Unità di Apprendimento
UDA TITOLO Competenze

INF-01 Dalla progettazione concettuale a
quella logica

C11 C24 C14 C16
C19

INF-02 Database e DBMS C11 C24 C14 C16
C19
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Disciplina MATEMATICA
Docente IERNA ALDO

Quadro riassuntivo delle Unità di Apprendimento della disciplina

U.D.A. TITOLO Competenze

MAT-00 ORIENTAMENTO C00

MAT-01 INTEGRALI INDEFINITI C09-C10-C11-C12-C13

MAT-02 INTEGRALI DEFINITI C09-C10-C11-C12-C13

MAT-03 EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL
PRIMO ORDINE C09-C10-C11-C12-C13

MAT-04 SUCCESSIONI C09-C10-C11-C12-C13

MAT-05 PROGRESSIONI C09-C10-C11-C12-C13
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Programma di Italiano – Storia - Educazione Civica - Classe VA

Programma di Educazione Civica - Classe IV A (a.s. 2020-2021)

ITALIANO

Giovanni Verga

(Naturalismo, Verismo)

Analisi del testo: “Rosso Malpelo”.

Giovanni Pascoli

(Decadentismo)

Analisi del testo poetico: “X Agosto”.

Gabriele D’Annunzio (Decadentismo)

Analisi del testo poetico: “La Pioggia nel Pineto”.

Luigi Pirandello

(La narrativa tra avanguardia e modernismo)

Analisi del testo: “Il treno ha fischiato”.

Italo Svevo

(La narrativa tra avanguardia e modernismo)

“Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”.

Eugenio Montale

(La narrativa tra avanguardia e l’Ermetismo)

Analisi del testo poetico: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”.

Leonardo Sciascia; “Il giorno della civetta”.
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Primo Levi (il volto della modernità) “Se questo è un uomo”.

STORIA

La stagione della Belle Époque.

L’Italia di Giolitti.

La Grande Guerra.

L’Italia dal dopoguerra al Fascismo.

Germania di Weimar e il Terzo Reich.

II Guerra Mondiale.
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ALLEGATO 2

Programma Educazione Civica

Educazione Civica

III Periodo didattico

Uda 1

Pace, giustizia e istituzioni solide - Il valore della pace nella Costituzione (art 11)

Art 3 Costituzione contro le discriminazioni - Il Giorno della Memoria: “la
mistificazione del lavoro che rende schiavi” (Parole dal diario di Anna Frank)

- 1) Le leggi di Norimberga

- 2) Le leggi razziali

Uda 2

Social e Netiquette

La Web Reputation ed il diritto all’oblio

L’identità digitale

Le piattaforme digitali della Pubblica Amministrazione

Lo SmartWorking

Uda 3

Come leggere i dati

Rappresentazioni grafiche

Dipendenza tra due variabili

Uda 4

March 22nd, World Water Day

II Periodo didattico

Educazione Civica - Classe IV A (a.s. 2020-2021)

Uda 1
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Contro la tortura e la pena di morte.

Le Carte dei diritti fondamentali.

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.

Uda 2

Software Pirata

il Diritto d’Autore

Uda 3

L’educazione finanziaria

Il risparmio

La Banca e il conto corrente
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ALLEGATO 3

Competenze di base attese

Cod
.

Competenze di base attese Discipline interessate

C00 ORIENTAMENTO TUTTE

C01 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Italiano, Inglese

C02 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Italiano, Inglese

C03 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Italiano – Inglese

C04 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed
operativi.

Inglese

C05 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.

Italiano, INGLESE

C06
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.

Storia

C07
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.

Storia

C08 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Storia

C09
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative

Matematica

C10
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

Matematica

C11 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati

Matematica

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare

Matematica

C13
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e

reti
TPS, SIS
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C14
scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche

funzionali
TPS, INF, SIS

C15
descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e

strumenti elettronici e di telecomunicazione;
TPS, TEL, SIS

C16
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
TPS, INF,TEL, SIS

C17
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,

ricerca e approfondimento disciplinare
TPS, STAI, SIS

C18

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,

dell’ambiente e del territorio

TPS, SIS

C19
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali

e di gruppo relative a situazioni professionali.
TPS, GPOI, INF,TEL

C20
Utilizzare le tecniche di pianificazione per la gestione di progetti

complessi
GPOI

C21 Utilizzare gli strumenti per il testing delle applicazioni GPOI

C22 Utilizzare dei software di mercato per la gestione dei processi

aziendali

GPOI

C23

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti

dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni

problematiche elaborando opportune soluzioni;

INF

C24
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a

distanza;
INF, TPS

C25

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team

working piu appropriati per intervenire nei contesti

organizzativi e professionali di riferimento

TEL
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C26
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

TECN-INF, STAI

C27

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico TECN-INF, DISEGNO

C28 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate STAI

C29
Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e

quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno

attraverso grandezze fondamentali e derivate.
SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

C30
Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività

sperimentali . SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

C31
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali

e di gruppo relative a situazioni professionali SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

C32
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.

CHIMICA

C33 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.

CHIMICA

C34 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

CHIMICA, DISEGNO

C35
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente DIRITTO ED ECONOMIA



34

C36
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. DIRITTO ED ECONOMIA

C37
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.

SCIENZE INTEGRATE FISICA,

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA,

SCIENZE INTEGRATE

C38 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.

SCIENZE INTEGRATE FISICA,

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA

SCIENZE INTEGRATE

C39 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

SCIENZE INTEGRATE FISICA,

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA,

SCIENZE INTEGRATE

DISEGNO




