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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. 
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Allegati al documento 

 
-   Documenti consuntivi singole discipline: 

 

Allegato Disciplina 

1 Religione Cattolica 

2 Lingua e Letteratura Italiana 

3 Storia, Cittadinanza e Costituzione 

4 Lingua Inglese 

5 Matematica 

6 Informatica 
7 Sistemi e Reti 

      8 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazioni 

9 Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

10 Scienze Motorie e Sportive 

        

     -   11/13 - Griglie valutazione delle prove d’esami di stato 

- 14 - Schede progetto ASL/PCTO del triennio 

- 15 - Allegato riservato  
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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 alla attuale normativa per cui gli 

indirizzi attualmente attivi sono: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Informatica e Telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

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

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

opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche 

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

A tali attività si affiancano manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di 

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

discipline di indirizzo ed umanistiche ed attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

Vision e Mission della scuola 

 

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

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

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

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

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

  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

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

 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

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

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

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

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

nei decreti inerenti 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 

 
 

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 
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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 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 nel campo dei 

sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle 

reti e degli apparati di comunicazione. 

Tali competenze e conoscenze, in base all’articolazione, si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 

apparati di trasmissione e ricezione di segnali. 

Il profilo professionale raggiunto permette inoltre allo studente di partecipare alla gestione del 

ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale, orientato ai servizi, 

per i sistemi dedicati “incorporati” e di collaborare nella gestione di progetti, operando nel quadro di  
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normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la 

protezione delle informazioni (privacy). 

Nello specifico, le competenze acquisite nell’articolazione “Informatica” caratterizzano il profilo 

professionale in relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 

innovativi e  

alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende che 

operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. Il profilo professionale 

dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli 

obiettivi dell’impresa. 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato è in grado di: 

- scegliere dispositivi e strumenti informatici in base alle loro caratteristiche funzionali; 

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e sicurezza; 

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

- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e di interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

- utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

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

QUADRO ORARIO 
 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 

  

Documento 15 maggio – Classe V C 

8 
 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ -SR 

Documento 15 maggio  Classe V C 

9 
 

 

CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DELL’ARTICOLAZIONE  
 
 

 Disciplina Docente  Continuità 

1.  Religione Cattolica Giacalone Caterina SI 

2.  
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Chiaramonte Giuseppe NO 

3.  
Storia, Cittadinanza 
e Costituzione  

4.  Lingua Inglese Santiglia  Lucia NO 

5.  Matematica Calantropio  Giovanni NO 

6.  Informatica 
Faraci 
Di Luciano 

Giuseppe 
Franco 

NO 

7.  Sistemi e Reti 
Pasquale 
Di Luciano 

Salvatore 
Franco 

SI 

8.  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E 

DI TELECOMUNICAZIONI 

Fuccio  
Maieli  

Maria Grazia  
Antonio 

NO 

9.  
Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

 
Gentile 
Maieli 

 
Lucia 
Antonio 

NO 

10.  
Scienze Motorie e 
Sportive 

Burgio  Giuseppina  SI 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

Disciplina   A.S. 2016/2017   A.S. 2017/2018   A.S. 2018/2019 

          

Informatica 
Panebianco 
Di Luciano 

Ravalli 
Di Luciano 

Faraci 
Di Luciano 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Fiume  Fiume Chiaramonte 

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Fiume  Fiume Chiaramonte 
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Lingua Inglese Chimirri Santiglia Santiglia 

TPSIT Catania 
Mazzone 

Gentile 
Maieli   

Fuccio  
Maieli   

Matematica  Tarascio  Fici  Calantropio  
     
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
 
 

Anno 

scolastico 
Classe Numero allievi Ripetenti 

Promossi 

senza 

carenze 

formative 

Promossi con 

carenze 

formative 

Respinti 

2016/17 3^ 19 1 11 6 2 

2017/18 4^ 22 5 11 9 2 

2018/19 5^ 20 0 ---- ----- ----- 

 
 
 
 

Descrizione della classe 

 

La classe è composta da venti alunni, tutti facenti parte del gruppo classe dell'anno precedente. 

La maggior parte dei discenti provengono dall’area periferica o dall'hinterland della provincia di 

Siracusa. Durante l’intero triennio gli alunni hanno dimostrato, nel complesso, interesse, 

collaborazione e disponibilità ad affrontare il percorso educativo/formativo proposto dai docenti in 

quasi tutte le discipline. 

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

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

In particolare, si possono individuare tre fasce di livello culturale: alla prima appartengono alcuni 

alunni che si sono distinti, nel corso del triennio, come interlocutori attivi e realmente motivati 

all’ampliamento della sfera delle proprie conoscenze; alla seconda fascia appartengono allievi che 

hanno privilegiato lo studio delle discipline a loro più congeniali, nelle quali hanno raggiunto esiti 

discreti; all’ultima fascia appartiene, infine, un  gruppo di allievi che non hanno sempre lavorato in 

modo del tutto adeguato e con continuità, nonostante le sollecitazioni dei docenti e le attività di 

recupero attuate, pertanto la loro preparazione globale risulta incerta e poco approfondita in alcune 

discipline. Quasi tutti gli obiettivi concordati all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione 

educativa e didattica sono stati raggiunti dalla classe in modo diversificato ed in base alle 

potenzialità ed alle attitudini individuali dei singoli alunni. 
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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). 

       

FINALITÀ  

 Realizzare un’azione educativa mirata al rispetto della dignità umana, al rispetto 

dell’ambiente di lavoro, alla collaborazione, alla promozione di ogni persona, anche 

attraverso la valorizzazione dei propri talenti 

 Realizzare un’azione educativa mirata alla formazione di un cittadino critico e 

consapevole per una cittadinanza attiva  

 Elaborare una professionalità moderna e qualificata, fondata su una solida base 

culturale e un’adeguata competenza tecnico- scientifica 

 Aprire la scuola alla realtà esterna, locale, europea e internazionale 

 Potenziare il sapere formativo, procedurale, operativo 

 Supportare gli studenti nelle scelte d’indirizzo post-diploma relative alla formazione 

universitaria e agli sbocchi lavorativi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI 

 Valorizzare l’alunno come persona nella sua specificità di apprendimento, nella sua 

capacità intrinseca di scegliere, discernere, capire con particolare attenzione al rispetto 

per ogni forma di diversità e di svantaggio 

 Rendere la scuola "officina", laboratorio, luogo propositivo, capace di creare individui in 

grado di elaborare e realizzare progetti, dai più semplici ai più complessi, testimonianza 

di una partecipazione attiva e di un contributo personale al processo produttivo; 

 Essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori 

servizi informativi e formativi 

 Obietto PCTO: favorire la conoscenza della realtà economica locale per evitare lo 

scollamento tra realtà interna ed esterna e permettere così una maggiore possibilità di 

inserimento nel mondo del lavoro 

 Valorizzare le potenzialità formative ed educative dell’Alternanza Scuola Lavoro/PCTO 

in contesti che offrono cultura oltre ad esperienza 

 Rafforzare il livello di partecipazione e di appartenenza degli utenti alla scuola. 

 

Competenze Ambito metodologico 

 Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza 
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 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

 Leggere, comprendere e rilevare almeno per sommi capi fenomeni sociali e scientifici di 

particolare rilevanza. 

 Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 

 Consolidare un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di 

risolvere problemi. 

 Consolidare la capacità di valutazione critica 

 Consolidare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e capacità di 

autovalutazione 

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche complesse 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

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 
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propria carriera e le proprie interazioni sociali 

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 

 
Le competenze di indirizzo, pur concorrendo naturalmente anch’esse alla costruzione delle CU, 

sono state tenute separate e possono essere analizzate separatamente, per permetterne una più 

specifica declinazione al fine del loro perseguimento nel percorso formativo e della loro 

certificazione, anche ai fini professionali. 

 

Prospetto Competenze ICT secondo Quadro Europeo delle competenze ICT (Framework 3.0) 

 

codice Competenza  descrizione 

CI1.  
Pianificare  

( PLAN ) 

 Organizzare e schedulare la realizzazione di prodotti ICT 

 Progettare architetture di rete LAN per internetworking 

 Progettare applicazioni software per uso locel 

 Stimare la sostenibilità di soluzioni informatiche 

CI2.  
Realizzare 

 ( BUILD ) 

 Progettare e sviluppare soluzioni hardware e software 

 Integrare sistemi ICT eterogenei in conformità agli standard internazionali 

 Produrre la documentazione dei prodotti ICT realizzati 

CI3.  Eseguire ( RUN ) 

 Realizzare interfacce utente 

 Fornire assistenza per l’evoluzione di soluzioni ICT 

 Gestire i principali problemi ICT in presenza di errori 

CI4.  
Abilitare 

 ( ENABLE ) 

 Applicare strategie per garantire la sicurezza informatica 

 Applicare strategie della qualità ICT nel rispetto degli standard internazionali 

CI5.  
Gestire  

( MANAGE ) 

 Organizzare progetti per sviluppare nuovi processi per soddisfare le esigenza aziendali 

 Applicare le politiche e procedure aziendali per la valutazione del rischio 

 Interagire positivamente con gli stakeholder 

 Valutare le implicazioni di nuove soluzioni ICT 

 Implementare la politica di sicurezza in ambito aziendale 

 
 

Esperienze proposte nell’ottica dei percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

La nostra società presenta dei modelli culturali in cui è evidente la crisi della legalità: la 

considerazione della prevaricazione, della violenza o del sistema clientelare come mezzo efficace 

di soluzione dei conflitti, la crescita dell'insicurezza e l'attribuzione delle sue cause a facili capri 
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espiatori sono alla base del disagio, che può scadere in devianza, in cui sempre più spesso i 

giovani e gli adolescenti si vengono a trovare, non avendo ancora maturato una piena coscienza 

critica. In tale quadro diviene fondamentale far acquisire agli allievi piena coscienza e 

consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti all’interno della 

società, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica così da saper esaminare 

criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli 

e a neutralizzarli. Per ottenere ciò è necessario intervenire per ricostituire quel patto sociale che 

sembra spezzato, la fiducia nelle Istituzioni e nel valore intrinseco che ogni persona ha in quanto 

portatore di valori e di specifiche peculiarità che possono e devono essere valorizzate nel saper 

fare e attraverso l’incontro con l’altro come portatore di valori. 

Il nostro Istituto interviene in due ambiti: nel saper fare e attraverso l’incontro con le Istituzioni 

possa riconsiderare in modo attivo il proprio ruolo all’interno della società e del gruppo scuola. 

Perseguendo gli obiettivi: 

 Promozione della creatività per favorire un maggior protagonismo sociale 

 Promozione di modelli positivi di comportamento nel rispetto delle Istituzioni e della cultura 

dell'accoglienza e della multiculturalità 

 Confronto fra giovani appartenenti a culture diverse e coloro che operano per favorire 

l’accoglienza e l’integrazione nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della 

solidarietà e del rispetto reciproco 

In quest’ottica durante l’anno scolastico si svolte le seguenti attività: 

 Incontro formativo “Pasqua dello Studente" 

 Orientamento Università 

 Incontro con la Marina Militare 

 Orientamento in ingresso presso gli Istituti comprensivi 

 Incontro sull’apprendistato di terzo livello 

 Viaggio di istruzione 

 Olimpiadi di Italiano 

 Partecipazione evento per commemorare le vittime dello Shoah 

 Partecipazione 55^ convegno Pirandelliano 

 Partecipazione concorso “Omaggio a Lauretta” 

 Attività teatrale in lingua italiana e in lingua inglese 

 Partecipazione alla giornata della legalità presso il tribunale di Siracusa 

 Visita di istruzione presso il Museo del Cinema e dello sbarco di Catania 

 Vista guidata luoghi Verghiani 

 “Bioetica” (incontro in aula magna con esperti) 

 Dibattito e approfondimenti sulla Costituzione italiana e dignità del lavoro ( art.1, 3, 4, 35, 

38) 

 Lavoro e tecnologia 4.0: nuove opportunità e aspetti negativi. 
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 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

 Nascita della Costituzione italiana 

 La questione della cittadinanza 

 Orientamento al lavoro: incontro con l’ordine dei periti industriali di Siracusa 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

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, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

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

durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

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

degli istituti tecnici;  

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.        

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

dal corrente anno scolastico, 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. Dette Linee guida, attualmente in fase di predisposizione da parte del 

Ministero, troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico.   

Per quest’anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n.205  

per le indicazioni relative alla breve relazione e/o all’elaborato multimediale che i candidati 

presenteranno durante il colloquio.   

I percorsi dell’Alternanza Scuola Lavoro introdotta della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati 

attuati e progettati negli anni scorsi, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
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complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore, e adesso viene sostituita 

da i nuovi percorsi PCTO con i nuovi monti orari triennali. 

 Quindi gli studenti delle quinte classi dell’anno scolastico 2018/2019, che avevano iniziato i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, e per i quali è previsto la riduzione oraria stabilita dalla legge 

di bilancio 2019, hanno abbondantemente superato le 150 ore, quindi sono stati dispensati a 

svolgere ulteriore attività per l’anno scolastico 2018/2019 e hanno svolto solo poche ore di 

orientamento. 

Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola 

lavoro abbiano avuto l'opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di 

indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la 

loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di 

ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 

conto dei suddetti esiti. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di 

valorizzazione del curriculum dell'allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun 

modo elemento di penalizzazione nella valutazione. 

 
Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel "Supplemento Europass al 

certificato". Il quale descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di 

secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini 

soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un 

complemento del diploma finale e non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite 

dal singolo studente. Le competenze acquisite nei PCTO vengono certificate dal Consiglio di 

classe mediante il modello 12 “ATTESTATO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CONCLUSIVO DEL PERCORSO ASL/PCTO.” 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2016/2019 
 
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono stati resi possibili dalla nostra istituzione 

scolastica, sulla base di apposite convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio,  

industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono stati in alcuni casi disposti a 

ospitare gli studenti per il periodo dell’apprendimento.   

Per realizzare i percorsi di ASL l’istituzione scolastica si è impegnata a fare un’attenta e accurata 

valutazione del territorio. Dopo questa fase di studio e tenuto conto della vocazione degli studenti, 

la scuola ha individuato le realtà produttive con le quali ha avviato collaborazioni concrete: queste 

hanno assunto sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni 

operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 
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 La scelta delle aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, 

tecnologiche e organizzative che le stesse dovevano possedere e che hanno costituito requisito 

fondamentale per contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con 

l’apprendimento mediante l’esperienza lavorativa. 

Viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di alternanza nel triennio 

2016/2019. In merito si precisa che: 

 

 
A.S. 2016/17 

 
N° ore previste 100 

Effettuate 89 

 
 
Attività svolte in ore: 

 12 sicurezza 

 17 d’incontri formativi 

 60 laboratorio formativo 
con l’azienda Sikeweb 

 
A.S. 2017/18 

 
N° ore previste 230  

Effettuate 125 

 
Attività svolte in ore: 

 10 Imprenditorialità 

 10 Inglese 

 33 Incontri formativi e 
monitoraggi 

 42 Trovare un lavoro 
non è un'impresa con 
l’azienda 
Confcooperative 

 30 Assistenza Tecnica 
con l’azienda SikeWeb  

 
A.S. 2018/19 

N° ore previste 36 
Effettuate --- 

 
Attività previste in ore: 

 10 Incontri formativi e 
visite aziendali 

 6 Orientamento in 
uscita 

 20 Attività di ASL 
formativa in ambiente 
e-learning  

 

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

Inoltre si rimanda al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore di ASL effettuate da 

ogni singolo alunno nell’arco del triennio.  

 
VALUTAZIONE PERCORSO ASL/PCTO 

L’ASL/PCTO è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. 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. Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. La valutazione degli 
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apprendimenti acquisiti in contesti di ASL/PCTO trasforma il modello di apprendimento legato alle 

singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo 

capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale 

nell’azione didattica. Inoltre consente il riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in termini di 

competenze e aumenta il successo formativo dello studente. La trasversalità dell’ASL cerca di 

porre rimedio al problema della sua ripartizione nei diversi campi disciplinari. Per questo è 

fondamentale “osservare” e progettare L’ASL/PCTO partendo anche dalle diverse prospettive 

disciplinari. L’ASL/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 di alternanza scuola-lavoro hanno interessato tutte le discipline presenti nel 

Consiglio di classe e soprattutto quelle materie che hanno contribuito concretamente alla 

realizzazione delle attività. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi di alternanza scuola-

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

comportamento dei singoli studenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio (Allegati numeri 1÷10). 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. Inoltre sono effettuate le simulazioni della prima e 

seconda prova. 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data  28/02/2019 

data  02/04/2019 
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Prova scritta di Informatica e di Sistemi e Reti 

 

Per la valutazione delle prove scritte delle simulazione il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento (Allegati 11 

e 12) 

 

COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO che concluderà per il candidato l’ESAME di STATO, il 

Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti come si dovrà svolgere. 

Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali 

e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 

30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai 

percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso 

scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni 

dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con 

gli obiettivi del PTOF. 

 Il colloquio prende avvio dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali 

per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e 

alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida 

distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, 

che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa 

esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, 

anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
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 La scelta da parte della commissione dei materiali, secondo periodo, da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.  

 Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 

qualità di membro interno. 

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone 

per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, 

contenenti i materiali, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di due unità, così da 

assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta. Il presidente della commissione 

cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale ivi contenuto e che le stesse siano 

adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del candidato, prende 

tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle buste della tema. I materiali delle 

buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in successivi colloqui. Alla fine di ogni 

sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse contenenti i 

materiali. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. 

Il consiglio di classe propone di effettuare una simulazione dell'esame orale tra fine maggio e 

inizio giugno. 

Scheda di valutazione (Allegato 13) 

 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
  

 Credito scolastico  

Ai sensi dell' art. 15 del d.lgs. 62 del 2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un 

massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 

quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del 

credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del 

credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 

del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico 2018/2019, lo stesso 

Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso 

e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le 

singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto 

finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, 

utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 

Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno una delle 

seguenti situazioni: 
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a. Parte decimale della media dei voti maggiore o uguale a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 

b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o 

dieci in condotta 

c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola 

(nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi 

d’istituto o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi. 

Nuova tabella 

 

 

 Crediti formativi    

 I crediti scolastici sono stati integrati con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in 

questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stati stabiliti dal Consiglio di 

classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti.  

 Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, 

fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR 

n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei 
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punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare 

impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli 

anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti 

ed idoneamente documentate.  

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 

 
La valutazione per competenze 
 
“Le competenze sono un insieme predeterminato di proprietà razionali, operative, motivazionali, emotive, 

relazionali ed espressive interne al soggetto, che egli mostra di possedere indipendentemente dalla natura 

del compito specifico che è chiamato ad affrontare e dalle caratteristiche della situazione concreta in cui 

viene a trovarsi”. (Bertagna 2004) 

 

“Per dimostrare competenza non basata applicare regole in situazioni semplificate e artificiali ……serve farlo 

con originalità e adattamento nelle situazioni concrete, legate a contesti reali in cui ci si viene a trovare ..… 

Le competenze non sono riconducibili a schemi o a sequenze ……né sono scomponibili e ricomponibili ……. Si 

configurano come una inesauribile conversazione riflessiva con la situazione e come un continuo lavoro di 

riscrittura autopoietica dei fattori in gioco in ogni peculiare esperienza che si vive” (Bertagna 2004) 

 

L’idea di competenza deriva dall’ambito lavorativo, dove indica “il patrimonio complessivo di risorse 

di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso 

professionale”. La dimensione della potenzialità e quella della natura integrata della competenza 

sono fondamentali, di fatto è stata applicata anche al mondo della scuola. Lo stesso principio è 

recepito nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), elaborato dall’Unione Europea, che si 

propone di creare un quadro comune ai diversi sistemi formativi europei, definito in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, nell’ottica di rendere confrontabili i diversi titoli di studio 

nell’Unione Europea. 

Valutare per competenze, quindi è un dovere della scuola e un diritto per gli studenti. 

È fondamentale progettare e valutare per competenze: tale didattica ha come obiettivo l’autonomia 

e la responsabilità dell’alunno grazie alla predisposizione di condizioni personali e ambientali che 

favoriscono l’apprendimento (in modo particolare con lo sviluppo delle life skill). 

L’Unità di Apprendimento diventa uno strumento didattico flessibile in quanto prevede la revisione 

lungo il percorso ed è in grado di accogliere tanto la progettazione della classe quanto la sua 

declinazione. Nelle stesse unità di apprendimento trovano spazio le situazioni-problema, i compiti 

significativi, le attività laboratoriali e la componente cooperativa, e, al contempo, correlate dalle 

rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della valutazione autentica. 
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Cosa si valuta 

Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:   

 Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, di 

frequenza e puntualità, di attenzione e partecipazione come capacità di seguire con 

interesse ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente, 

di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle 

persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto.    

  Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE) 

ovvero il grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.  

  Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi 

nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di apprendimento.  

 

Il Consiglio di classe ha elaborato la sua programmazione per competenze cercando di portarla a 

compimento durante il corso dell’anno scolastico. In quest’ottica è stata elaborata una griglia di 

indicatori di conoscenze, abilità, competenze per la valutazione della “persona alunno” (vedasi 

tabella della pagina seguente). 

 
La valutazione del comportamento  
 
    In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

- visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti, 

- visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione alla classe 

successiva o agli esami; 

- visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei 

progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente.  

La valutazione del comportamento dello studente durante lo svolgimento dell’attività ASL, concorre 

all’assegnazione del voto di condotta. 

    Si assegna: 

- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze 

continuative e strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà  

a cura del CdC che motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali 

indicati nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7 in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 

- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento dello studente 
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- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza 

apprezzabili cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere 

accompagnato nel verbale da una motivazione chiara e documentata. 
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Indicatori di  conoscenze  

Indicatori 
di Abilità  

Indicatori di  competenze  
Livello di certificazione delle 
competenze di base (DM 9 del 27 
gennaio 2010)  

EQF  

1  
Possiede conoscenze nulle degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali non risponde.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare regole o 
elementari procedimenti risolutivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto il livello base delle 
competenze  

  

2  
Possiede conoscenze  nulle  degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali risponde con minimi 

accenni.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 
semplici e non è in grado di applicare regole o 

elementari procedimenti risolutivi.  

3  

Possiede scarse o nulle conoscenze 

di nozioni, concetti, regole 
fondamentali della disciplina.  

Disattende le consegne, alle 

quali risponde con assoluta 
incongruenza di linguaggio e 
di argomentazione.  

Non sa orientarsi nell’analisi di problemi 

semplici e non è in grado di applicare regole o 
elementari procedimenti risolutivi.  

4  

Possiede conoscenze carenti e 
frammentarie di nozioni, concetti  e 
regole fondamentali della disciplina.   

Evidenzia imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell’elaborazione delle 
consegne, che svolge con 
linguaggio disordinato e 
scorretto.  

Si orienta a fatica nell’analisi di problemi 
semplici, che affronta con confuse e non 
fondate procedure di risoluzione.  

5  

È in possesso di conoscenze 
incomplete o superficiali di nozioni, 
concetti e regole fondamentali della 
disciplina.  

Sviluppa le consegne in modo 
sommario o incompleto, con 
scorretta, non appropriata, 
confusa soluzione espressiva.  

Sa analizzare problemi semplici in un numero 
limitato di contesti. Applica, non sempre 
adeguatamente, solo semplici procedure 
risolutive.  

6  

Conosce nozioni, concetti  e regole 

fondamentali della disciplina.  
Comprende le consegne e 

risponde in modo semplice ma 
appropriato, secondo la 
diversa terminologia 
disciplinare specifica.  

Sa analizzare problemi semplici e orientarsi 

nella scelta e nell’applicazione delle strategie 
risolutive.  

Livello base: lo studente svolge compiti 
semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere  
conoscenze e abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure 

fondamentali.  
 

7  

Conosce  nozioni, concetti  e regole 

e li colloca correttamente nei diversi 

ambiti disciplinari.  

Comprende e contestualizza 

le consegne e le sviluppa 

attraverso percorsi di 
rielaborazione 
complessivamente coerenti.  

Sa impostare problemi di media complessità e 

formularne in modo appropriato le relative 

ipotesi di risoluzione.  
Livello intermedio: lo studente svolge 
compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

 

8  

È in possesso di conoscenza 
completa e approfondita di tutte le 

nozioni, i concetti e le regole della 
disciplina.  

Comprende e sviluppa le 
consegne, rispondendo in 

modo appropriato e sicuro, 
operando collegamenti.  

Sa impostare in modo appropriato problemi, 
operando scelte coerenti ed efficaci.  

 
 
 
Livello avanzato: lo studente svolge 
compiti e problemi complessi in 
situazioni anche poco note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli.  

 
 
 

 

9  

È in possesso di conoscenza 
completa, approfondita e precisa di 
tutte le nozioni, i concetti e le regole 
della disciplina.  

Comprende e sviluppa le 
consegne con rigore logico, 
operando collegamenti con 
appropriata scelta di 

argomentazioni.  

Sa impostare in modo appropriato problemi 
anche complessi, operando scelte coerenti ed 
efficaci.  

10  

Mostra piena padronanza degli 
ambiti disciplinari.  

È in grado di sviluppare 
analisi autonome a partire 
dalle consegne e di esporre i 
risultati con pertinenza ed 

efficacia. Effettua 
collegamenti e confronti tra i 
diversi ambiti di studio.  

Sa impostare percorsi di studio autonomi, fare 
analisi complete e approfondite; sa risolvere 
problemi anche complessi, mostrando sicura 
capacità di orientarsi; sa sostenere 

criticamente le proprie tesi.  
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DISCIPLINE 

Allegato 1 

 

  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

 CLASSE V C INFORMATICA  

  
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

  

  
DOCENTE: GIACALONE CATERINA  

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 20 alunni, tutti avvalentisi dell’Insegnamento della Religione, presenta livelli di 

partenza più che sufficienti per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico, 

disponibilità al dialogo educativo, discreto interesse e adeguato coinvolgimento nelle attività 

programmate. 

LIVELLI FINALI    

La Classe ha frequentato abbastanza regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo quasi sempre 

attivamente, ha mostrato vivo interesse per la disciplina e assiduo impegno nelle attività svolte. Il 

comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo. Nel complesso ha raggiunto livelli finali di 

competenze quasi buoni. 

 

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 
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

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

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

 Sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio 

 L’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 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 dell’affettività e la lettura che ne dà il 
Cristianesimo. 

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

 

COMPETENZE 

 

 

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

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

quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

 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 

 C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1:  Religione e Società 
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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 fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero 

 

COMPETENZE  

 C 1   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. 

 

CONOSCENZE  

 Ruolo della religione nella società contemporanea. 

 Pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

 

UDA 2: L’identità del cristiano 

 

 

ABILITÀ: 

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

 

COMPETENZE 

 C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

 

CONOSCENZE 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 

 

UDA 3: Una società fondata sui valori cristiani 

 

 

ABILITÀ:  
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 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

COMPETENZE 

 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. 

 

CONOSCENZE 

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale 

       Brainstorming 

       Mappe concettuali 

       Cooperative-learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo) 

       Lezione multimediale collettiva 

• Lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici e documenti magisteriali   

• Recuperi curricolari in itinere  

 
  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  
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Tutti i Colori della Vita Luigi Solinas SEI 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate 

• Articoli di giornali 

• Testi letterari, biblici e documenti magisteriali 

• Video lezioni  
 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte e orali  

- Relazioni 

- Ricerche 

- Lavori di gruppo 

- Comportamenti in situazioni reali 

- Lavori multimediali 

- Compiti di realtà 
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Griglia di valutazione per competenze utilizzata durante l’anno 

scolastico 

  

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 

I 

Ottimo 

Buono - Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

2 C3 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto 

Ot 

Bu - Di 

Su 

I 

Ottimo 

Buono - Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

3 
C1 

C2 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto 

Ot 

Bu- Di 

Su 

I 

Ottimo 

Buono - Discreto 

Sufficiente 

Insufficiente 

 

        PROF.SSA  Caterina GIACALONE 
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Allegato 2 

 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 
DISCIPLINA:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 
DOCENTE: GIUSEPPE CHIARAMONTE 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Il test di rilevazione iniziale delle competenze (redazione di un saggio breve), somministrato in data 

18-IX-2018, ha evidenziato il possesso, da parte della maggior parte degli alunni, di discrete 

funzionalità cognitive di base, la capacità di interpretare, decodificare e produrre un testo 

adeguatamente coeso e, nel complesso, buone cognizioni morfologiche e sintattiche. Una ristretta 

componente degli alunni palesa tuttavia evidenti limiti nella costruzione morfo-sintattica del periodo. 

Le caratteristiche comportamentali del gruppo classe, nella sua interezza, sono improntate al rispetto 

del ruolo docente e di tutte le figure istituzionali: non si sono infatti palesati episodi tali da recare una 

turbativa della quiete scolastica. Gli alunni partecipano al dialogo educativo e mostrano un interesse 

più che sufficiente verso la disciplina: prova ne sia un atteggiamento propositivo e costantemente 

teso a richiedere delucidazioni ed esemplificazioni. 

  

LIVELLI FINALI  

Il quadro finale emerso conferma, in linea di massima, le risultanze iniziali. In definitiva, tenuto conto 

dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione della classe 

risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo al dialogo educativo, 

studiando con complessiva regolarità e sviluppando gradualmente le capacità di rielaborazione dei 

contenuti disciplinari; altri, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio meno critico e teso soltanto 

all’acquisizione degli elementi essenziali, si sono comunque impegnati; qualcuno, a causa di una 

certa discontinuità nella frequenza alle lezioni, nella partecipazione e nell’impegno di studio, ha 

conseguito risultati non adeguati. Gli alunni, seppure con i distinguo di cui sopra, hanno 

progressivamente appreso la capacità di ritrovare, nei testi  analizzati, i lineamenti di storia letteraria 

appresi e di cogliere fondamentali echi del quadro culturale di riferimento. In relazione alla produzione 

scritta, hanno dimostrato sufficiente versatilità e un approccio serio ed impegnato nel confrontarsi con 
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le nuove modalità compositive previste dal Ministero in sede d’esame e introdotte in corso d’opera, 

acquisendo, nel complesso le tecniche compositive, d’interpretazione ed analisi pertinenti. 

 

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. 

 potenziare il livello di socializzazione, il rispetto di sé e degli altri, la partecipazione al dialogo 

educativo, il confronto sereno e costruttivo con i compagni, lo spirito di condivisione e di 

collaborazione all’interno della classe; 

 rispettare, con senso di responsabilità, gli impegni e le regole all’interno della classe e 

dell’istituzione scolastica; 

 rendere sempre più organizzato e autonomo il metodo di lavoro; 

 favorire un apprendimento che non si riduca ad una mera acquisizione mnemonica di 

contenuti, ma che sia punto di partenza per ulteriori approfondimenti culturali. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 conoscenza dei contenuti della letteratura italiana e del loro sviluppo storico; 

 comprensione delle relazioni tra fenomeno letterario, istituzioni, società e altre forme di 

espressione artistica; 

 acquisizione di una visione sincronica e diacronica delle tematiche; 

 capacità di comprensione e decodificazione dei testi, di rielaborazione personale dei contenuti, 

di analisi e sintesi; 

 produzione di testi scritti di diversa tipologia con coerenti scelte espressive 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

34 
 

 

COMPETENZE 

 

Competenze Chiave Europee 
 

CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

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

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

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

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

CCE5. Imparare ad Imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; 
organizzare il proprio apprendimento; acquisire 
abilità di studio. 

CCE6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita 
e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 
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CCE.8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

 

 

 

 

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

compito della disciplina Lingua e Letteratura Italia, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

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

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

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1: Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

 

 

 

ABILITÀ: 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al secondo 
Ottocento; 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi; 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche; 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nel secondo Ottocento, in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 
e di altre. 

 

COMPETENZE : 

 C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

 CCE: 1-4-5-6-8.  
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CONOSCENZE: 

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana nel secondo Ottocento. Caratteristiche dei 

linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

 

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria nel secondo Ottocento, con riferimenti alle 

letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

 

CONTENUTI 

Il Naturalismo francese. 

Il Verismo italiano. 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 

l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia; 

Le Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo. 

 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia(da I Malavoglia, Cap. I)  

La roba (dalle Novelle rusticane) 

La tensione faustiana del self-made man (da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV). 

 

 

 

UDA 2: Il Decadentismo 

 

 

 

ABILITÀ: 
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 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al secondo 
Ottocento e primo Novecento; 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi; 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche; 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nel secondo Ottocento e primo 
Novecento, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 
e di altre. 

 

COMPETENZE : 

 C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

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

 

CONOSCENZE: 

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana tra secondo Ottocento e primo Novecento. 

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta. 

 

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria tra secondo Ottocento e primo Novecento, 

con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

 

CONTENUTI 

Lo scenario decadente: società, cultura, idee. 

Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere drammatiche; le 

Laudi; Alcyone; il periodo “notturno”. 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; le raccolte poetiche; Myricae; I Poemetti; I Canti di Castelvecchio; i Poemi conviviali, i 

Carmina, le ultime raccolte, i saggi.  

 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il Piacere, libro III, cap. II). 

La sera fiesolana (da Alcyone); 
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La pioggia nel pineto (da Alcyone); 

La prosa notturna (dal Notturno). 

GIOVANNI PASCOLI 

Una poetica decadente (da Il fanciullino); 

Lavandare (da Myricae); 

X Agosto (da Myricae); 

L’assiuolo (da Myricae); 

Temporale (da Myricae); 

Novembre (da Myricae); 

Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio). 

 

 

  

 

UDA 3: Il primo Novecento 

 

 

 

ABILITÀ: 

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al primo 
Novecento; 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi; 

 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche; 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nel primo Novecento, in rapporto 
ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana 
e di altre. 

 

COMPETENZE : 

 C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

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

 

CONOSCENZE: 

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana nel primo Novecento. Caratteristiche dei 
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linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

 

Letteratura 

Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria nel primo Novecento, con riferimenti alle 

letterature di altri paesi. 

Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria. 

 

CONTENUTI 

La stagione delle avanguardie: i futuristi. 

I. Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una vita; Senilità; La Coscienza di Zeno. 

L. Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali e il 

periodo “grottesco”; Il giuoco delle parti; Il “teatro nel teatro”; l’ultima produzione teatrale; l’ultimo Pirandello 

narratore. 

 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 

 Manifesto del Futurismo 

ITALO SVEVO: 

Le ali del gabbiano (da Una Vita, cap. VIII); 

Il ritratto dell’inetto (da Senilità, cap. I). 

Il fumo (da La Coscienza di Zeno, cap. III). 

LUIGI PIRANDELLO: 

Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo); 

Ciàula scopre la luna (da Novelle per un anno); 

Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno); 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il Fu Mattia Pascal, cap.VIII e IX); 

“Viva la macchina che meccanizza la vita”!” (da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore); 

“Nessun nome” (da Uno, nessuno e centomila); 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (dai Sei personaggi in cerca d’autore). 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Costruttivismo sociale, Brainstorming, 
• Lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla simulazione di casi in 
contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

L’Attualità della Letteratura. Dall’età postunitaria al 

primo Novecento 

G. Baldi, S.Giusso, 

M. Razetti, G. 

Zaccaria 

Paravia 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

•  LIM 

• Mappe concettuali 

• Dizionari 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Analisi del testo 

- Tema di ordine generale 

- Testo argomentativo 

- Colloquio 

- Dibattiti 

- Test strutturati e semi-strutturati. 

- Prove di livello: due prove di livello 

 

 Criteri di valutazione 

Sono stati utilizzati due tipi di valutazione: in itinere, durante lo svolgimento dei lavori e sommativa, alla fine 
della unità di apprendimento: quest’ultima ha tenuto conto del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della frequenza. 

 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

1. Aspetti 

culturali e 

produzione 

letteraria 

dall’Italia 

post-unitaria 

al primo 

dopo guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammentazi

one dell’io e 

rapporto con 

il progresso 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

2. Gli occhi dei 

poeti sulle 

atrocità della 

guerra: 

rapporti dei 

letterati con 

il potere 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, ai 

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

Livello base non 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

43 
 

fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

raggiunto 

3. La 

comunicazio

ne nel 

mondo del 

lavoro: 

scrivere e 

parlare. 

Scrittura 

tecnica 

C1 Individuare ed 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

C2 Redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

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

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

 

 

Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

 

2-4 

 

 

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

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

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

Base parzialmente 
raggiunto 

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

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

                                                                                                                                        

      Siracusa,  09/05/2019                                                                                                                            IL Docente 

                                                                                                                                              Giuseppe Chiaramonte          
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Allegato 3 

 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 
DISCIPLINA: Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 

 
DOCENTE: GIUSEPPE CHIARAMONTE 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Il test di rilevazione iniziale delle competenze (costituito da quesiti a risposta multipla, decodifica di 

immagini, collegamenti tra personaggi o famiglie e i luoghi di appartenenza, compilazione di tavole 

cronologiche, analisi di una fonte storica), somministrato in data 21-IX-2018, ha evidenziato il 

possesso, da parte della maggior parte degli alunni, di discrete funzionalità cognitive di base, delle 

principali competenze inerenti la disciplina, oltre che di buone conoscenze pregresse. Le 

caratteristiche comportamentali del gruppo classe, nella sua interezza, sono improntate al rispetto del 

ruolo docente e di tutte le figure istituzionali: non si sono infatti palesati episodi tali da recare una 

turbativa della quiete scolastica. Gli alunni partecipano al dialogo educativo e mostrano un interesse 

più che sufficiente verso la disciplina: prova ne sia un atteggiamento propositivo e costantemente 

teso a richiedere delucidazioni ed esemplificazioni.  

LIVELLI FINALI  

Il quadro finale emerso conferma, in linea di massima, le risultanze iniziali. In definitiva, tenuto conto 

dei prerequisiti di ogni alunno e del percorso didattico compiuto, i livelli di preparazione della classe 

risultano differenziati. Alcuni allievi hanno apportato il proprio contributo al dialogo educativo, 

studiando con complessiva regolarità e sviluppando gradualmente le capacità di rielaborazione dei 

contenuti disciplinari; altri, pur avendo, rispetto allo studio, un approccio meno critico e teso soltanto 

all’acquisizione degli elementi essenziali, si sono comunque impegnati; qualcuno, a causa di una 

certa discontinuità nella frequenza alle lezioni, nella partecipazione e nell’impegno di studio, ha 

conseguito risultati non adeguati. Gli alunni, seppure con i distinguo di cui sopra, hanno 

progressivamente appreso la capacità di cogliere le diverse componenti (politiche, economiche, 

culturali, sociali, ideologiche) che, interagendo, caratterizzano e connotano una determinata epoca 

storica. In linea di massima sono in possesso delle coordinate spazio-temporali dei fenomeni studiati, 

individuano i nessi di causa ed effetto e sono in grado di operare opportuni collegamenti tra i 

fenomeni storici. 
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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 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 

COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina Storia, Cittadinanza e Costituzione, al termine del secondo biennio e quinto 

anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 

disciplina: 

Competenze Chiave Europee 
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CCE1. Comunicazione nella madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

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

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

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

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

CCE5. Imparare ad Imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere 
un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

CCE6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

CCE.7 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e 
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse. 

CCE.8 Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
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naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva 
per il benessere individuale e collettivo. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1: L’età dell’imperialismo e la Prima Guerra Mondiale 

 

 

 

ABILITÀ: 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 

 

COMPETENZE  

 C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 CCE: 1-4- 6- 7- 8  

 

CONOSCENZE 

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

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali 

 Radici storiche della Costituzione italiana 

 

 

CONTENUTI 

 L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento: La Seconda Rivoluzione Industriale e la nascita della 
questione sociale; l’evoluzione politica mondiale; L’Italia del secondo Ottocento. 

 L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia; la Germania di 
Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze; La belle époque; le inquietudini della belle époque 

 Lo scenario extraeuropeo: la rapida crescita economica degli Stati Uniti. 

 L’Italia giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; la politica interna tra 
socialisti e cattolici; la politica estera e la guerra di Libia. 

 La Prima Guerra Mondiale: la fine dei giochi diplomatici; 1914: il fallimento della guerra lampo; 
l’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-16: la guerra di posizione; Il fronte interno e l’economia di 
guerra; dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). 

 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica: in sintesi. 

 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto: la conferenza di pace e la Società delle Nazioni; i 
trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; la fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino 
Oriente; l’Europa senza stabilità; I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato. 

 

 

 

UDA 2: L’età dei totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 

 

 

 

ABILITÀ: 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti 
socio-economici, aspetti demografici. processi di trasformazione. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 

 

COMPETENZE  
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 C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 CCE: 1-4- 6- 7- 8  

 

CONOSCENZE 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in 
Italia, in Europa e nel mondo. 

 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 
condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali 

 Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 
lavoro. 

 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti). 

 Radici storiche della Costituzione italiana 

 Carte internazionali dei diritti. 

 Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

CONTENUTI 

 L’Unione Sovietica di Stalin: l’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS; il terrore staliniano 
e i gulag; il consolidamento dello stato totalitario. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: le difficoltà economiche e sociali all’indomani del 
conflitto; Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la crisi del Liberalismo: la questione di 
Fiume e il biennio rosso; l’ascesa del Fascismo; verso la dittatura. 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista; gli anni 
Venti tra boom economico e cambiamenti sociali; la crisi del ’29: dagli USA al mondo; Roosevelt e 
il New Deal. 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della Repubblica di Weimar; Hitler e 
la nascita del Nazionalsocialismo; il Nazismo al potere; l’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 Il regime fascista in Italia: la nascita del regime; il Fascismo fra consenso ed opposizione; la 
politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e Fascismo; la politica estera; le leggi razziali. 

 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: i fascismi in Europa; l’impero militare del Giappone 
e la guerra in Cina; il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; la guera 
civile spagnola; L’escalation nazista: verso la guerra. 

 La seconda guerra mondiale: il successo della guerra lampo (1939-1940); la svolta del 1941: la 
guerra diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e 
la guerra civile in Italia; la vittoria degli Alleati; la guerra dei civili; lo sterminio degli ebrei. 

 

 

UDA 3: Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

ABILITÀ: 

 riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.  
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 dare significati nuovi alla convivenza ed elaborare percorsi che costruiscano 
contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e 
collaborazione. 

 

COMPETENZE  

 esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui i discenti 
fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, 
nello studio e nel mondo del lavoro. 

 acquisire la competenza civica in grado di dotare le persone degli strumenti per 
partecipare alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica, a tutti i livelli. 

 

CONOSCENZE 

  conoscere, per somme linee, la legislazione italiana in materia di educazione alla 
convivenza civile e alla cittadinanza. 

 

CONTENUTI 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana: che cos’è una Costituzione? Le 
prime Costituzioni moderne; il 1848 e lo Statuto Albertino; Lo Statuto Albertino come carta 
flessibile; la questione costituente; La nascita della Costituzione della Repubblica italiana; la 
Costituente e i costituenti; Una repubblica democratica a sovranità popolare; La Costituzione 
come carta “programmatica” e “rigida” ma non “chiusa”; la struttura del testo; un testo del suo 
tempo.  

 Il lavoro: “L’Italia è fondata sul lavoro”: che cosa significa? Il lavoro è anche un dovere;il lavoro 
come un diritto; i contratti  di lavoro; l’art. 35 della Costituzione. 

 Il testamento biologico: riferimenti normativi e il dibattito attuale. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale 

• Costruttivismo sociale. 

• Brainstorming, 

• Lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla simulazione di casi in contesti 

extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti 

culturali difformi dal proprio. Capacità di argomentazione, abilità analitiche e critiche nell’ottica 

dell’educazione alla cittadinanza democratica 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 
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Dialogo con la storia e l’attualità. 3 L’età 

contemporanea 
A. Brancati, T. 

Pagliarani 
La Nuova Italia 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Riproposizione di trasmissioni televisive di argomento storico, attingendo all’archivio 

della RAI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove orali  

- Colloquio.  

- Debate; confronto di opinioni regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono 

una tesi a favore ed una contro su un tema assegnato. 
 

Criteri di valutazione 

- Sono stati utilizzati due tipi di valutazione: in itinere, durante lo svolgimento dei lavori e sommativa, alla 

fine della unità di apprendimento: quest’ultima ha tenuto conto del livello individuale di acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, 

della frequenza 
Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

UDA 1: Europa 

e mondo dalla 

seconda metà 

dell’Ottocento 

alla prima 

guerra 

mondiale, 

l’evoluzione del 

sistema 

elettorale e del 

servizio di leva 

in Italia. 

C1: correlare 
la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

 

5 

2-4 
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6- 7- 8 non raggiunto  

UDA 2 L’età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale: dalla 

negazione dei 

diritti umani al 

dibattito attuale 

sulla 

cittadinanza e 

sulla 

Costituzione.   

C1: correlare 
la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base 

non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 

 

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

C1: correlare 
la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 

 
C2: 
riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute 
nel corso del 
tempo. 

 
CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base 

non raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 
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Avanzato  Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

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

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

Base parzialmente 
raggiunto 

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

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

 

Data 09/05/2019                                                                                                   Il docente 

                                                                                                         Giuseppe Chiaramonte 
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Allegato 4 

 

  
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

  

  
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

  DISCIPLINA:  

LINGUA INGLESE 

  

   

DOCENTE:  

SANTIGLIA LUCIA 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA / LIVELLI FINALI 

 La classe , composta da 20 alunni, risulta divisa in due gruppi: un primo gruppo , abbastanza numeroso, che, 

partendo da una preparazione di base mediamente sufficiente, ha raggiunto risultati sufficienti o piu’ che 

sufficienti; un secondo gruppo, di pochi elementi, la cui solida preparazione di base ha permesso loro di  

raggiungere buoni risultati. La classe , globalmente, ha partecipato con interesse alla attivita’ didattica e con 

impegno adeguato.     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

 

-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneita’ nell’interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

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

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti di 
attualita’, di studio e di lavoro. 

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

-Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano. 

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

 

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 concorre al conseguimento delle seguenti 

competenze specifiche della disciplina : 

 
- L10 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livelloB2 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 piu’ appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

-P3 Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 UDA 1   RELATIONSHIPS AND FEELINGS 

 

 

 

ABILITÀ:  

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro 

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

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro. 
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COMPETENZE  

 L10  

 C1-C2-C4 

 

CONOSCENZE 

  

 Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

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

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

 

CONTENUTI 

Grammar:  

 relative clauses 

 articles 

 third conditional 

 modal verbs 

 wish/ifonly 

 use of to, infinitive and  -ing form 
VOCABULARY: 

 RELATIONSHIPS 

 PERSONAL QUALITIES 

 WORDS FORMATION 

 APPEARANCE 

 -ING AND INFINITIVE 

 

 

 UDA 2  GLOBAL CITIZENS 

 

ABILITÀ:  

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

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici   di settore; 

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

 

COMPETENZE  

 L10 –P2   

 C5-C6 
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CONOSCENZE 

  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; 

 Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

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

 

CONTENUTI 

Grammar: 

 future perfect 

 future continuous 

 future in the past 

 present tenses for plots 

 the passive  

 used to and be used to 

 question  tags 

 emphatic do/does/did  

 reflexive pronouns 

Vocabulary: 

 environment 

 go  

 useful verbs to discuss the environment 

 feelings 

 

 

 UDA 3  THE USES OF THE COMPUTERS 

 

ABILITÀ: 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, 
su argomenti generali, di studio e di lavoro; 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua  standard riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare le principali tipologie testuali anche tecnico-professionali rispettando le costanti che le 
caratterizzano 
. 
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COMPETENZE  

 L11 –P2 

 C2-C3-C6 

 

CONOSCENZE 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 

 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare 

il settore d’indirizzo 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto 

 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

 

CONTENUTI 

 databases 

 spreadsheets 

 Email 

 

 

 UDA 4  LINKING COMPUTERS 

 

ABILITÀ:  

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, 

su argomenti generali, di studio e di lavoro; 

 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti  relativamente complessi riguardanti 

argomenti noti d’attualità,di studio e di lavoro. 

 Utilizzare le principali tipologie testuali anche tecnico-professionali rispettando le costanti che le 

caratterizzano 

 

 

COMPETENZE 

 L10-P3 

 C2-C3-C6 
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CONOSCENZE 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 

 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare 

il settore d’indirizzo 

 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto 

 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

. 

 

 

CONTENUTI 

 

Networks 

 Networks components 

 Wireless network 

 Network protocols 

 Network topologies 

 Cloud computing 

 

 

 UDA 5 ICT SECURITY AND SOCIETY 

 

ABILITÀ:  

 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 

situazioni relative al settore di indirizzo 

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

 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 

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

interculturale. 

 

 

COMPETENZE  

 L10 –P3 

 C3-C6-C7 
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CONOSCENZE 

 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

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

 Lessico di settore codificato da organismi internazionali. 

 Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

CONTENUTI 

 

 How to start and stop a computer safely. 

 How to store and keep data safe and secure 

 The risks of damage by malware 

 Hardware and software troubleshooting 

 Best practices 

 Living in the digital age 

 Benefits to society of using ICT 

 ICT and work 

 ICT and education  

 ICT and health 

 Environmental impact  

 The surveillance society 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Peer Tutoring 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testi in uso  

 

Titolo Autori Editore 

New I –Tech 

Top Grammar  

For Real 

Training for Successful Invalsi 

Maria Grazia Bellino 

D.Villani-F.Invernizzi R.Finnie-D.A.Hill 

M. Hobbs-J.S.Keddle 

Vivian S. Rossetti 

Edisco 

Loescher 

Cambridge 

Pearson 

 
Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 
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• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Laboratorio 

•  Mappe concettuali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

La valutazione ha considerato la qualita’ del lavoro svolto e la partecipazione attiva  alle attivita’ individuali o di 

gruppo, il livello di comprensione e produzione della lingua orale e scritta e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio. 

- Compiti di realtà 

Si allega Rubrica di Valutazione per Competenze.  

RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

U

D

A 

COMPETENZE DELL’UDA 

Si farà riferimento al livello del QCRE relativo a: 

-comprensione, produzione ed interazione orale 

-comprensione e produzione scritta 

LIVELLO 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA VOTO VOTO 

ASSEGN

ATO 

 

 

 

1 

 

C1 

C2 

C4 

L10 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

2-5 

 

 

 

 

2 

C5 

 

C6 

 

L10 

 

P2 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

2-5 
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3 

 

C2 

C3 

 

C6 

L11 

P2 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

C2 

C3 

C6 

L10 

P3 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

2-5 

 

 

 

 

 

5 

 

C3 

C6 

C7 

L10 

P3 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

63 
 

 

Corrispondenza del livello e delle abilità 

 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 

avanzato 

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 

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 

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 

non 

raggiunto 

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. 

 
 
 
 
 Il docente 
 
 Lucia Santiglia  
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Allegato 5 

 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

  

  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

  

  

DOCENTE: Prof. CALANTROPIO Giovanni 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe inizialmente aveva in quasi tutti gli alunni una conoscenza degli argomenti propedeutici allo studio 
della materia mediocre, come si evince dalla programmazione annuale presentata ad inizio anno.  
 

LIVELLI FINALI  
Quasi tutti gli alunni, hanno conseguito livelli di miglioramento significativi, in alcuni casi, anche eccellenti. Ciò 
è da attribuire ad un adeguato impegno e ad un’ottima partecipazione al dialogo didattico da parte degli 
alunni. 

 

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. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
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Nel quinto anno degli indirizzi del settore tecnologico lo studio della Matematica permette di utilizzare 
linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici e tecnologici e stimola gli studenti 
a individuare le interconnessioni tra i vari saperi. Gli obiettivi principali da perseguire sono: 

 Proseguire ed ampliare il processo di preparazione scientifica e culturale già avviato nel biennio;  

 Concorrere insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione umana e 
intellettuale. 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto tali  obiettivi didattici ,previsti ad inizio anno scolastico. 

 

COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina MATEMATICA, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello 

di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 

Competenza di base 1: C.1 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

 

Competenza di base 2: C.2 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 

Competenza di base 3: C.3 

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

interpretare dati. 

 

Competenza di base 4: C.4 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
UDA 1  :STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI 
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ABILITÀ:  
Definizione di derivata di una funzione; 

Significato geometrico e fisico della derivata; 

Derivate delle funzioni elementari e composte. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.(punti angolosi,a flesso ascendente e    
           discendente,cuspidi). 

Massimi e minimi; 

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

Forme indeterminate e teorema di De L’Hopital; 

Funzioni crescenti e decrescenti; 

Concavità e convessità di una funzione; 

Punti di flesso; 

Studio dell’andamento di una funzione; 

Problemi di massimo e minimo 
COMPETENZE  

 C1 

 C2 

 C3 

 C4 

CONOSCENZE  

Dimostrare le derivate delle funzioni elementari; 

Determinare la retta tangente in un  punto ad una curva. 

Saper calcolare le derivate di funzioni inverse e composte. 

Saper individuare i punti di non derivabilità di una funzione. 
        • Dimostrare e applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

Applicare il teorema di De’Hospital al  calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate; 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

Determinare massimi e minimi relativi e  assoluti di una funzione; 

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

Rappresentare il grafico di una funzione; 

Risolvere problemi di massimo e minimo.  

 

 

 
UDA 2  : CALCOLO INTEGRALE 

 
ABILITÀ:  

•Primitiva di una funzione; 
•Integrale indefinito e relative proprietà; 
•Integrali indefiniti immediati;  
•Metodi d’integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della    
   funzione integranda. 
•Integrazione delle funzioni razionali fratte. 
•Integrazione per sostituzione, Integrazione per parti; 
•Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 
•L'integrale definito e le sue proprietà; 
•Calcolo di aree; 

COMPETENZE  

 C1 

 C2 

 C3 

 C4 

CONOSCENZE  
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•Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno. Calcolare integrali indefiniti; 

•Calcolare integrali definiti 

•Saper calcolare aree;  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Nuova Matematica a colori vol.4 Leonardo Sasso Petrini 

Nuova Matematica a colori vol.5 Leonardo Sasso Petrini 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 PREMESSA  

Durante l’anno scolastico sono state svolte 4 verifiche orali e 5 verifiche scritte per quasi tutti gli alunni,al fine 

di verificare in modo continuo i progressi nel raggiungimento delle competenze. 

 Modalità didattiche utilizzate 

•  Sviluppare  processi di apprendimento diversi e più autonomi. 
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•  Garantire un’offerta formativa personalizzabile cercando di adattare il metodo alle potenzialità dell’allievo. 
•  Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti. 
 

Metodi didattici privileggiati 

•  Svolgere in classe esercitazioni sugli argomenti svolti coinvolgendo tutta la classe. 
•  Correggere e svolgere in classe esercizi assegnati precedentemente a casa. 
•  Far svolgere esercitazioni che si applicano a casi pratici. 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Compiti di realtà 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

69 
 

 Griglie di valutazione: 

ASSE CULTURALE  Asse matematico Secondo biennio 

LIVELLI 

Competenza 

1 

Livello base 

Lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e 

di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

2 

Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

3 

Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

C1.  Lo studente comprende il senso 

del testo analizzandone i dettagli 

nelle linee generali  e 

rappresentandone i grafici. 

Lo studente risolve problemi 

scegliendo,tra quelle proposte ,le 

procedure di calcolo in maniera 

consapevole. 

Lo studente potenzia tutti gli obiettivi previsti 

nel biennio lavorando sui contenuti del 

triennio. 

C2. Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure 

geometriche e classifica relazioni, 

funzioni ed equazioni. 

Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure geometriche 

individuandone il metodo  più 

opportuno. 

Lo studente risolve i problemi scegliendo una 

propria strategia risolutiva, tra quelle 

conosciute. 

C3.  

 

Lo studente adotta le strategie 

risolutive che gli vengono indicate 

per l’interpretazione dei dati 

connessi ai fenomeni sociali e 

naturali. 

Lo studente adotta le strategie del 

problem-solving più adeguate allo 

scopo. 

Lo studente pianifica la strategia risolutiva di 

un problema e ne potenzia le capacità di 

realizzazione. 

C4.  Lo studente interpreta un 

problema mediante  semplici 

rappresentazioni grafiche e con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

Lo studente mette in relazione i dati 

nel contesto specifico , utilizzando  in 

maniera avanzata gli strumenti 

informatici. 

Lo studente sceglie le rappresentazioni 

grafiche più appropriate e utilizza in maniera 

consapevole gli strumenti di calcolo e ausili 

informatici. 

 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di competenza Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto assegnato 

 

1 

          C1 

C2           

C3 

C4 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

5-6 

2-4 

 

 

2 

C1 

C2           

 C3 

C4 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

5-6 

2-4 
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Allegato 6 

 

  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO    

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: Informatica  

  

  
DOCENTI: Faraci Giuseppe – Di Luciano Franco 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per individuare il tessuto ambientale, il 

contesto socio culturale degli alunni e i relativi bisogni, è emerso che la condizione socio-ambientale 

risulta appartenente alla fascia media come testimoniano i dati sulla scolarizzazione e sull'attività 

lavorativa dei genitori. 

Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e 

hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. Sufficiente appare il livello di 

partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal punto 

di vista disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica 

Per un gruppo di discendi si sono riscontrate delle lacune, alcune anche gravi, nella preparazione di 

base, dovute molto probabilmente a difficoltà incontrate nel precedente anno scolastico.  

LIVELLI FINALI    

Quasi tutta la classe si è distinta per il rispetto di se e degli altri e per il dialogo didattico-educativo che 

si è instaurato durante l’anno. Il livello di socializzazione si è sviluppato positivamente durante le 

attività scolastiche. I fattori, che hanno penalizzato la classe, sono stati le lacune di base di una 

buona parte dei discenti che hanno contribuito a rallentare la normale programmazione didattica e di 

conseguenza la riduzione di alcuni degli argomenti da trattare. Gran parte del programma nonostante 

ciò è stato svolto senza difficoltà. La maggior parte dei discenti hanno lavorato in sinergia con i 

docenti cercando di eliminare le difficoltà incontrate durante il percorso didattico.  

Solo pochi alunni non hanno mostrato interesse e partecipazione nell’attività didattica e di laboratorio. 
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Alcuni alunni hanno raggiunto più che sufficienti risultati sia in termini di conoscenza-competenza che 

in termini di capacità applicative; un altro gruppo ha appena raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 

altri invece non sono riusciti a raggiungerli per lo scarso impegno profuso a scuola e casa. Si sono 

distinti per il loro impegno e le loro capacità alcuni alunni che hanno raggiunto buoni risultati. 

 

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. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
I risultati da far conseguire allo studente, al termine del percorso di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale sono: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 

tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 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 gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; utilizzare modelli 

appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
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COMPETENZE 

 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza: 

 C1: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 C2: sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

 C3: scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 C4: gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 C5: redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

La disciplina concorre anche nel raggiungimento delle seguenti competenze degli assi culturali. 

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

ASSE DEI LINGUAGGI L1) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, 
culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e 
professionale 
L2) Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
L3) Produrre testi di vario tipo 
L4) Produrre oggetti multimediali 

ASSE MATEMATICO M1) Utilizzare le tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  e  
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 
M2) individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
M3) analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 

ASSE  

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

ST1) Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di 
sistemi e/o dispositivi complessi, anche di usocorrente  
ST2) Gestire progetti 

 

ASL/PCOT  

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

L’ASL è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. 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. 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

73 
 

Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. La valutazione degli apprendimenti 

acquisiti in contesti di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 

diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo capace di riconoscere il valore 

degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica. Inoltre consente il 

riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in termini di competenze e di potenziale successo 

formativo dello studente. La trasversalità dell’ASL cerca di porre rimedio al problema della sua 

ripartizione nei diversi campi disciplinari. Per questo è fondamentale “osservare” e progettare l’ASL 

partendo anche dalle diverse prospettive disciplinari. L’ASL 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 di alternanza scuola-lavoro hanno interessato tutte le discipline 

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

realizzazione delle attività attraverso moduli specifici previsti nella programmazione di TPSIT, 

Informatica, Sistemi nell’arco del triennio. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro è parte integrante, quindi, della valutazione finale ed incide sui risultati di 

profitto e di comportamento dei singoli studenti. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
1 

Titolo: 

 
Database. 

Progettazione e 

modello 

concettuale 

 C1

 C2

 Competenze di 

cittadinanza

 L2

 L4

 M2

 M3

 Progettare e realizzare 

applicazioni informatiche 

con basi di dati 

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese 

 Modello concettuale, logico 

e fisico di una base di dati 

 Lessico e terminologia 

tecnica di settore anche in 

lingua inglese 

2 Titolo: 

 

Linguaggio 

SQL 

 C1

 C2

 C5

 Competenze di 

cittadinanza

 L2

 L4

 M2

 M3

 ST2

 Progettare e realizzare 

applicazioni informatiche 

con basi di dati 

 Saper gestire e interrogare 

un database tramite 

linguaggio SQL 

 Ambiente XAMPP 

 Linguaggio SQL 
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3  

Titolo: 

 

Database in 

rete, 

programmazion 

e lato server e 

linguaggio PHP 

 C1

 C2

 C3

 C4

 Competenze di 

cittadinanza

 L2

 L4

 M2

 ST2

 Sviluppare applicazioni 

web-based integrando 

anche basi di dati 

 

 Linguaggi per la 

programmazione lato 

server a livello applicativo 

 Tecniche per la 

realizzazione di pagine web 

dinamiche 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• LIM  

• Software specifici 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Informatica per istituti tecnologici, Volume C 
Lorenzi 

Cavalli 
Atlas 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Laboratorio di informatica 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 
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• Slide 

• LIM 

• Dropbox 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il controllo del processo di apprendimento fatto periodicamente è stato utile per rilevare, alla fine della 

trattazione di ogni UDA, i risultati raggiunti degli alunni e di conseguenza per modificare, in itinere, il 

processo di insegnamento apprendimento, e se necessitava eventualmente organizzare attività di 

recupero per la classe. 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte. 

Essa è avvenuta in diversi momenti del processo formativo: 

 Iniziale (a scopo diagnostico): per valutare le specifiche conoscenze e sanare le lacune. 

Riconoscere appropriatamente il pregresso per offrire a ciascuno pari opportunità e per creare 

percorsi formativi adeguati al singolo. 

 In itinere (a scopo formativo): per valutare lo svolgimento del percorso formativo con lo scopo 

di fornire messaggi di ritorno esplicativi e/o formativi focalizzando l’attenzione sulle effettive 

necessità del discente. 

 Finale (a scopo sommativo): per valutare complessivamente il risultato dell’intero percorso 

formativo. 

 A tal scopo sono state considerati i seguenti fattori: 

-l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali; 

-l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 

-l’assunzione di comportamenti relazionali che si riferiscono a saper cooperare, lavorare in gruppo, 

avere consapevolezza dei propri diritti e doveri, rispetto degli altri; 

-l’assiduità nella frequenza; 

-l’impegno nello studio; 

-la partecipazione alle attività didattiche e integrative; 

-il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. 

-alle competenze, conoscenze, capacità acquisite durante tutto l’anno scolastico. 

Durante le lezioni è stata evitata la tradizionale lezione frontale: l’approccio didattico è stato il più 

possibile simile ad un dialogo guidato attraverso gli argomenti presentati, tenendo presente la loro 

propedeuticità. In questo modo, si è lasciato maggiore spazio ad un’attività che, stimolando gli alunni, 

li ha coinvolti in discussioni sui vari temi e li ha sollecitati al confronto di posizioni, opinioni ed 
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interpretazioni diverse. Mediante il metodo “Problem-solving“, quasi tutti gli allievi sono stati in grado 

di scoprire le relazioni interdisciplinari che esistono per ciascun problema e a collegarle tra loro. 

I diversi argomenti sono stati trattati in modo semplice, ma non senza rigore espositivo, per non far 

perdere di vista all’alunno il tessuto concettuale sottostante. 

L’approccio iniziale è stato intuitivo, ma in seguito è diventato sempre più preciso, rigoroso e formale.  

 

Modalità didattiche utilizzate 

Apprendimento cooperativo -Brain storming - Didattica laboratoriale -  Individualizzazione Debriefing 

(riflessione autocritica di ciò che si è fatto) - Documentazione -  Interdisciplinarietà 

 

Metodi didattici privilegiati 

Metodo euristico -  Metodo sperimentale - Lavoro di gruppo - Role playing- Problem solving  

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO  

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

- Realizzazione di progetti in laboratorio e pagine web e siti e-commerce. 

 Alla valutazione delle competenze finali acquisite, si è utilizzato la seguente griglia di valutazione in 

termini di conoscenze e abilità. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenza 
Livello di competenza Livello 

Corrispondenza 

voto 

Inserire Competenza □ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio 

□ livello base 

□ livello base non raggiunto 

B 

C 

D 

7-8 

6 

1-5 

 

□ LIV A (Avanzato)  

  Svolge compiti e risolve problemi complessi mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

□ LIV B (Intermedio) 

   Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

□ LIV C (Base)  

   Svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

□ LIV D (Livello Base non raggiunto)    

   Non riesce a svolgere compiti semplici anche in situazioni note, mostrando di non possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure. 

 

SIRACUSA, 09/05/2019                                                                                        

FIRMA DOCENTI 

      Giuseppe Faraci    Franco Di Luciano 

_______________    _______________ 
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Allegato 7 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

DISCIPLINA: Sistemi e Reti 

DOCENTE: Pasquale Salvatore  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, formata da 20 alunni, ha sempre tenuto un comportamento pur vivace ma comunque corretto e 

rispettoso nei confronti sia dei compagni che del docente e ciò ha consentito di lavorare in modo sereno durante 

tutto l’anno scolastico. 

 Sono comunque presenti alcuni alunni con delle carenze relative agli scorsi anni scolastici. Il programma è 

stato svolto parzialmente. 

Le difficoltà iniziali sono state parzialmente superate soprattutto da parte di quegli alunni che si sono 

impegnati in modo responsabile e continuo, ma anche dagli allievi che, nonostante la presenza di alcune lacune, 

hanno rivelato e si sono comunque impegnati  sia in classe che nello studio individuale. Tali alunni hanno 

quindi raggiunto una preparazione soddisfacente.  

Alcuni, pur interessati durante le attività in aula, non si sono impegnati molto nello studio individuale, 

conseguendo quindi risultati non del tutto sufficienti. Alcuni alunni si sono distinti per il loro impegno e le loro 

capacità e hanno raggiunto ottimi risultati. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

 

Le metodologie usate durante le lezioni svolte sono state scelte in base agli obiettivi correlati cercando di 

semplificarne il raggiungimento tramite l’utilizzo di risorse multimediali ed attività di laboratorio correlate. La 

programmazione didattica prevista all’inizio dell’anno scolastico è stata svolta parzialmente  e alcune tematiche 

sono state trattate in modo più superficiale o sintetico. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati 

raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  

 

COMPETENZE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

C1 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

C2 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
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C3 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

C4 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza 

 C5 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

C6 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. 

 

ASL  PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

L’ ASL ha coinvolto la classe con ricadute positive per alcuni alunni che hanno affrontato le tematiche del 

mondo del lavoro in ambito informatico. Per altri è stato solo un aggravio degli impegni scolastici che ha 

prodotto  un decremento del rendimento scolastico della disciplina. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 0 Teoria della trasmissione  
Teorema di Fourier 

Criterio di Nyquist 

Teorema di Shannon 

UDA 1: Livello trasporto protocolli UDP e TCP  
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

Connessioni UDP e TCP 

UDA 2: Programmazione socket 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 

Funzioni BSD sockets 

UDA 3: Livello Applicazione 
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

Protocollo DHCP e sicurezza 

Protocollo DNS e sicurezza 

Protocollo SMB e sicurezza 

Protocollo HTTP e sicurezza 

UDA 4: Internetworking, modelli e accesso da remoto 

Reti private virtuali. 
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
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Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 

Applicazione NAT e sicurezza 

Applicazione Firewall e sicurezza 

Applicazione Proxy e sicurezza 

Reti residenziali, single e dual homed, DMZ 

Virtualizzazione 

Tunneling, terminale remoto, desktop remoto, VPN, cloud computing e servizi cloud. 

UDA 5: Sicurezza informatica e protocolli * 
Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti. 

Reti private virtuali. 

Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 

Crittografia simmetrica e asimmetrica. Sintesi di messaggi, autenticazione, password, sfida/riposta, 

autenticazione asimmetrica. 

Segretezza, firma digitale 

Identità e distribuzione chiavi, certificati digitali. 

 Protocolli di sicurezza: CHAP, WPA2, RADIUS, Kerberos, Ipsec, SSL/TLS, HTTPS, gestione 

certificati. 

UDA 6: Progettazione reti 
Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 

Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti. 
 

*UDA da svolgere 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale   

 Lavoro individuale   

 Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

 Recuperi curricolari in itinere  

 Attività di laboratorio  

 Lezione dialogata  

 Esercitazioni pratiche  

 Problem Solving  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Testo in uso 
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Titolo Autori Editore 

Corso di Sistemi e Reti P. Ollari Zanichelli 

Risorse e strumenti didattici utilizzati 

• Libro di testo.  

• Laboratorio scolastico.  

• Software:  

sono stati utilizzati, oltre i software già in dotazione ai pc del laboratorio (editor di testo, 

Powerpoint, etc.) anche quelli inerenti la simulazione  progettazione di reti di computer Cisco 

Packet Tracer da poter utilizzare anche a casa per dare la necessaria continuità al lavoro 

svolto in laboratorio. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLO di 

COMPETENZA 
VOTO 

corrispond

ente 

VOTO 

assegnat

o 
• Tecniche e per la pianificazione,    livello avanzato A 9-10  

previsione e controllo di costi, Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  livello intermedio B 7-8 …./10 

risorse e software per lo sviluppo della gestione per progetti  livello base C 6  

di un progetto.   livello base non raggiunto D 2-5  

• Manualistica e strumenti perla   livello avanzato A 9-10  

generazione della 
documentazione di un 
progetto. 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard       
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza ( area comune ) 

 livello intermedio B 7-8 
 

• Norme e di standard settoriali di   livello base 

livello base non raggiunto 

C 

D 

6 

2-5 
…./10 

per la verifica e la validazione del   livello base non raggiunto A 9-10  

risultato di un progetto. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e  livello base non raggiunto B 7-8  

• Normativa intemazionale,  all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

 livello avanzato C 6  

comunitaria e nazionale di settore   livello intermedio D 2-5 
…./10 

relativa alla sicurezza e alla Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie  livello base A 9-10  

prevenzione degli infortuni. soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con  livello base non raggiunto B 7-8  

• Elementi di economia e di particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di  livello avanzato C 6  

 vita e di lavoro, alla tutela della persona,  livello intermedio D 2-5 …./10 

organizzazione di impresa con dell'ambiente e del territorio  livello base    

particolare riferimento al settore   livello avanzato A 9-10  

ICT. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione  livello intermedio B 7-8 …./10 

• Processi aziendali generali e 
specifici del settore ICT, modelli di 

visiva e multimediale,  anche con  riferimento alle 
strategie espressive ed agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 livello base C 6 
 

rappresentazione dei processi e   livello base non raggiunto D 2-5  

delle loro interazioni e figure   livello avanzato A 9-10  

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

 livello intermedio B 7-8 …./10 

• Ciclo di vita di un area comune )  livello base C 6  

prodotto/servizio.   livello base non raggiunto D 2-5  

• Metodologie certificate per   livello avanzato 

 livello intermedio 

 livello base 

A 

B 

C 

C 

 

 

9-10 

7-8 

6 

 

l'assicurazione della qualità di Redigere relazioni tecniche e documentare le attività  …./10 

progettazione, realizzazione ed individuali    e   di   gruppo   relative   a   situazioni 
professionali ( area comune ) 

 

erogazione di prodotti/servizi.   livello base non raggiunto C

D 

 

2-5 

 

 

SIRACUSA, li 07/05/2019. 

                                                               Proff. ri 

                                                                                                                 Pasquale Salvatore 

                                                                                                                    Di Luciano Francesco 
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Allegato 8 

  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO    

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  DISCIPLINA: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni  

  

  
DOCENTI: Fuccio Maria Grazia - Maieli Antonio 

  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Dall'indagine conoscitiva svolta all'inizio dell'anno scolastico per individuare il tessuto ambientale, il 

contesto socio culturale degli alunni e i relativi bisogni, è emerso che la condizione socio-ambientale 

risulta appartenente alla fascia media come testimoniano i dati sulla scolarizzazione e sull'attività 

lavorativa dei genitori. 

Gli alunni, fin dai primi giorni, non hanno evidenziato problemi di adattamento alla vita scolastica e 

hanno ripreso con gradualità i tempi e le modalità di lavoro. Sufficiente appare il livello di 

partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal punto 

di vista disciplinare la classe sa, in generale, seguire le norme che regolano la vita scolastica 

Per un gruppo di discendi si sono riscontrate delle lacune, alcune anche gravi, nella preparazione di 

base, dovute molto probabilmente a difficoltà incontrate nel precedente anno scolastico.  

LIVELLI FINALI    

Quasi tutta la classe si è distinta per il rispetto di se e degli altri e per il dialogo didattico-educativo che 

si è instaurato durante l’anno. Il livello di socializzazione si è sviluppato positivamente durante le 

attività scolastiche. I fattori, che hanno penalizzato la classe, sono stati le lacune di base di una 

buona parte dei discenti che hanno contribuito a rallentare la normale programmazione didattica e di 

conseguenza la riduzione di alcuni degli argomenti da trattare. Gran parte del programma nonostante 

ciò è stato svolto senza difficoltà. La maggior parte dei discenti hanno lavorato in sinergia con i 

docenti cercando di eliminare le difficoltà incontrate durante il percorso didattico.  

Solo pochi alunni non hanno mostrato interesse e partecipazione nell’attività didattica e di laboratorio. 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

84 
 

Alcuni alunni hanno raggiunto più che sufficienti risultati sia in termini di conoscenza-competenza che 

in termini di capacità applicative; un altro gruppo ha appena raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 

altri invece non sono riusciti a raggiungerli per lo scarso impegno profuso a scuola e casa. Si sono 

distinti per il loro impegno e le loro capacità alcuni alunni che hanno raggiunto buoni risultati. 

 

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. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 Saper applicare e manipolare in modo opportuno i concetti e le tecniche fondamentali per la 

programmazione lato client. 

 Saper riconoscere le componenti logiche-funzionali  di un sistema distribuito 

 Casi significativi di funzionalità programmabili con utilizzo dei socket 

 Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo. 

 Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e dei requisiti di un progetto. 

 Tipologie di rappresentazione e documentazione dei requisiti, dell’architettura dei componenti 

di un sistema e delle loro relazioni ed interazioni. 

 Rappresentazione e documentazione delle scelte progettuali e di implementazione in 

riferimento a standard di settore 
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COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, al 

termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle 

seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
 

I1. Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti locali o 
servizi a distanza; 

 

Lo sviluppo di applicazioni software in vari linguaggi di 
programmazione, adottando le più diffuse tecniche e tecnologie, 
costituisce la caratteristica fondamentale della disciplina che è 
specificatamente finalizzata a costruire una competenza 
professionale nel settore dell’informatica applicata alle 
comunicazioni. 

I2. Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard 
previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della 
qualità e della 

 sicurezza. gestire processi     
produttivi correlati a 
funzioni aziendali; 

              

Lo sviluppo di questa competenza, che è generale e 
professionale allo stesso tempo, è compito specifico della 
disciplina “Gestione progetto ed organizzazione aziendale” e 
TPSIT, ma non può prescindere dagli strumenti documentali ed 
operativi specifici del settore di riferimento. La disciplina ha tra le 
sue finalità la presentazione delle modalità e degli strumenti di 
gestione dei progetti software. 

I3. Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 

 

Questa competenza viene sviluppata in ogni attività di laboratorio; 
in particolare per la documentazione dei progetti software si 
impiegano nella realtà industriale specifici strumenti – come i 
formalismi grafici del linguaggio UML per la rappresentazione 
delle relazioni tra dati la cui acquisizione è obiettivo della 
disciplina. 

I4. Configurare, installare e 
gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti. 

Questa competenza viene sviluppata come attività di laboratorio; 
in particolare adottando le più diffuse tecniche e tecnologie, 
costituisce la caratteristica fondamentale della disciplina che è 
specificatamente finalizzata a costruire una competenza 
professionale nel settore dell’informatica applicata alle 
comunicazioni 

Nonché alle seguenti competenze di area comune: 

C 1. Utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

C 2. 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.) 

C 3. Senso di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire 
consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si offrono. 

 

Per l’effettivo conseguimento di queste competenze è stato imprescindibile dello svolgimento di 

un’attività di laboratorio focalizzata su una pratica continua di problem-solving e di  project-work.  
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ASL/PCOT  

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

L’ASL è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. 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. 

Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. La valutazione degli apprendimenti 

acquisiti in contesti di ASL trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 

diverso modello che costituisce il risultato multifattoriale di un processo capace di riconoscere il valore 

degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica. Inoltre consente il 

riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in termini di competenze e di potenziale successo 

formativo dello studente. La trasversalità dell’ASL cerca di porre rimedio al problema della sua 

ripartizione nei diversi campi disciplinari. Per questo è fondamentale “osservare” e progettare l’ASL 

partendo anche dalle diverse prospettive disciplinari. L’ASL 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 di alternanza scuola-lavoro hanno interessato tutte le discipline 

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

realizzazione delle attività attraverso moduli specifici previsti nella programmazione di TPSIT, 

Informatica, Sistemi nell’arco del triennio. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro è parte integrante, quindi, della valutazione finale ed incide sui risultati di 

profitto e di comportamento dei singoli studenti. 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1   ARCHITETTURE DI RETE 

 

 

ABILITÀ:  

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

 

COMPETENZE  

 I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (prima parte) 
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 Competenze di area comune: C1- C 2 

 Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

 

CONOSCENZE  

 

 Sistemi Distribuiti 

 Vantaggi e Svantaggi della Distribuzione  

 Architetture Distribuite Hardware dalle SISD al Cluster Pc 

 Architetture Distribuite Software: dai Terminali Remoti ai Sistemi Completamente Distribuiti 

 Architettura a Livelli 

 I Modelli di Comunicazione 

 Modello Client Server 

 Livello a Strati 

 Le Applicazioni di Rete 

 Il Modello ISO/OSI e le Applicazioni 

 Scelta delle Architetture per le Applicazioni di Rete 

 Servizi Offerti dallo Strato di Trasporto alle Applicazioni 

 

 

UDA 2   I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

 

 

ABILITÀ:  

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti. 

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 
 

 

COMPETENZE  

 I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (seconda parte) 

 I 4 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

 Competenze di area comune: C1- C 2 

 Saper realizzazione di un client e di un server TCP in C  

 Saper realizzazione di un server e un client UDP in C  

 

CONOSCENZE  
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 I socket  

 I protocolli per le comunicazioni di rete 

 Le porte di comunicazione e i socket 

 Famiglie e tipi di socket 

 Trasmissione multicast 

 Analisi e implementazione dei codici di un client e un server con protocollo UDP in C 

 Analisi e implementazione dei codici di un client e un server con protocollo TPC in C 

 

 

UDA 3   APPLICAZIONI LATO SERVER 

 

ABILITÀ:  

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

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti  
 

 

COMPETENZE  

 I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (terza parte) 

 I2 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 Competenze di area comune: C1- C 2 

 Analizzare e installare e configurare una servlet 

 

CONOSCENZE  

 

 Le servlet  

 Caratteristiche di una servlet 

 Vantaggi e svantaggi di una servlet 

 Il ciclo di vita di una servlet 

 Realizzazione di una servlet 

 Il servlet container 

 Generalità sulle applicazioni web  

 Conversazioni tra un client ed un server 

 Le CGI 

 Eseguire le CGI con le form html 

 Servlet vs CGI 

 Il protocollo http 

 Messaggi http 

 I metodi della richiesta http 

 Codice di stato della risposta 

 Cookie: meccanismo per mantenere lo stato 

 Cookie e sessione 

 Caching 

 Browser caching 

 Web caching: server proxy 

 Get condizionale 
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UDA 4   LINGUAGGI LATO CLIENT: HTML 5 - CSS- JAVASCRIPT  

ABILITÀ:  

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

 Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

 

 

COMPETENZE  

 I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

 Competenze di area comune: C1- C 2 

 Saper realizzare un’applicazione WEB dinamica con pagine Javascript 

 

Obiettivi minimi in termini di conoscenza  

 

HTML 5 e CSS: strutture e formattazione di pagine web 

 I moduli HTML 

 Le proprietà html dei form 

 CSS e i documenti HTML 

Linguaggi di scripting 

 Script lato client 

 Script gestori di evento 

 Script da files esterni 

 

CONOSCENZE  

 

 

HTML 5 e CSS: strutture e formattazione di pagine web 

 I moduli HTML 

 Le proprietà html dei form 

 CSS e i documenti HTML 

 Classificazione degli elementi HTML  

 Come è fatto un CSS: regole, proprietà, commenti 

 Valori e unità di misura nei CSS 

 Inserire i fogli di stile CSS in un documento 

 L'attributo media e i tipi di media 

 Selettori e pseudo-elementi 

 I selettori CSS di base: universale, di tipo, id, classi 

 I selettori combinatori o di relazione 

 I selettori di attributo 

 Le pseudo-classi 

 Gli pseudo-elementi 

 Ereditarietà, cascata, conflitti tra gli stili 

 Il Box Model: impostare la struttura della pagina 

 Impostare l'altezza con i CSS: le proprietà height e overflow 

 Impostare la larghezza con i CSS: la proprietà width 

 CSS all’opera: le proprietà di base 

 Margin: gestire i margini con i CSS 

 Gestire il padding con i CS 

 Border e outline: gestire i bordi con i CSS 

 Gestire il colore con i CSS 

 Gestione dello sfondo 

 Modello visuale e posizione degli elementi nella pagina 

 Display: impostare la presentazione di un elemento 

 Posizionare gli elementi con i CSS 

 

Linguaggio JAVASCRIPT 
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 Script lato client 

 Origini di javascrip 

 Script gestori di evento 

 Script da files esterni 

 Tipi di dato 

 Variabili e costanti 

 Espressioni e operatori 

 Il tipo stringa 

 Strutture di programmazione 

 La sequenza 

 La selezione 

 Selezione nidificata e multipla 

 L’iterazione 

 Le funzioni 

 Dichiarazione e chiamata di una funzione 

 Ambito e visibilità 

 Passaggio di parametri 

 Funzione ed eventi 

 Gli array 

 Metodi dell’oggetto array 

 I medoti sort() e join() 

 Il tag input 

 L’oggetto text 

 L’oggetto ceckbox 

 L’oggetto radio 

 L’oggetto button 

 L’oggetto submit 

 Loggetto reset 

 Il tag textarea 

 Il tag select 

 Eventi generati dalla tastiera 

 Proprietà dell’oggetto form 

 L’oggetto window 

 Ambiente del browser  

 Applicazioni e costruzione di siti web 

 Sviluppo delle prove di esami di stato 

 

 

UDA 5   CRITTOGRAFIA - SICUREZZA IN E-COMMERCE (Da sviluppare nel mese maggio) 

ABILITÀ:  

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

 

COMPETENZE  

 I2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  

 Competenze di area comune: C1- C 2- C 3 

 Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela del lavoro e della persona 

CONOSCENZE  
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 Crittografia e crittoanalisi 

 L’autenticazione l’integrità la segretezza 

 Attacco di forza bruta 

 La crittografia simmetrica  

 Caratteristiche generali degli Algoritmi: DES (data encryption standard); 3DES (triple des); RC-4 
(rivest cipher 4); 

 Idea (international data encryption algorithm). 

 La crittografia asimmetrica 

 Funzione cash 

 Impronta digitale 

 Caratteristiche generali degli algoritmi MD4 e MD5 SHA  

 Firma digitale 

 Dlgs. del 4/04/2006 n.159 art 1 

 Firma digitale e suoi utilizzi 

 Certificato digitale  

 Certificato digitale e certification authority 

 Smart card e funzioni per la firma digitale 

 Marcatura temporale 

 Processo di marcatura 

 Sicurezza in e-commerce 

 L'EDI (electronic data interchange)  

 SSL (secure sockets layer) 

 Il protocollo HTTPS 

 Secure electronic transaction (SET) 

 Firma duale 

 Autenticazione dell’utente 

 Home banking 

 Il phishing 

 Pharming 

 Keylogger 

 La barra anti-spillaggio di netcraft e blacklist 

 

UDA 6   LINGUAGGIO XML (Da sviluppare nel mese di maggio) 

 

ABILITÀ:  

 Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

 Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 
 

 

COMPETENZE  

 I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

 Competenze di area comune: C1- C 2 

 Saper scrivere un documento in XML 

 Saper integrare un file XML 

 

CONOSCENZE  
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 Il linguaggio XML 

 Utilizzo dell’XML 

 La sintassi XML 

 Elementi di XML 
 Grammatiche DTD: caratteristiche generali 

 Validatore XML online 

 

UDA 7   REQUISITI DEL SOFTWARE 

 

ABILITÀ:  

 Saper descrivere in UML i casi d’uso 

 Saper descrivere in UML il diagramma di contesto 

 Saper documentare i casi d’uso 

 Saper compilare il documento di specifica dei requisiti software 

 Validare le specifiche di un SRS 

 

COMPETENZE  

 Individuare i requisiti utente 

 Individuare i requisiti di sistema 

 Utilizzare le tecniche di esplorazione 

 Individuare gli scenari d’uso 

 Analizzare il documento di specifica dei requisiti software 

 Acquisire la struttura di un SRS 

Obiettivi minimi in termini di conoscenza  

 Comprendere l’importanza della fase di analisi 

 Avere il concetto di requisito utente e di sistema 

 Avere il concetto di fasi di esplorazione 

 Conoscere le tecniche di esplorazione 

 Avere il concetto di scenario e caso d’uso 

 

 

CONOSCENZE  

 

 Comprendere l’importanza della fase di analisi 

 Avere il concetto di requisito utente e di sistema 

 Avere il concetto di fasi di esplorazione 

 Conoscere le tecniche di esplorazione 

 Avere il concetto di scenario e caso d’uso 

 Comprendere le caratteristiche di SRS 

 Realizzazione degli Use Case Diagram con StarUML 

 La norma ISO 13407 

 La specifica dei requisiti 

 Raccolta analisi dei requisiti 

 Attori, casi d’uso e scenari 

 Documentazione dei requisiti 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
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• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• LIM  

• Software specifici 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

telecomunicazione vol 3 

P. Camagni 

 R. Nikolassy 
Hoepli  

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Laboratorio di informatica 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  LIM 

• Dropbox 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il controllo del processo di apprendimento fatto periodicamente è stato utile per rilevare, alla fine della 

trattazione di ogni UDA, i risultati raggiunti degli alunni e di conseguenza per modificare, in itinere, il 

processo di insegnamento apprendimento, e se necessitava eventualmente organizzare attività di 

recupero per la classe. 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative svolte. 

Essa è avvenuta in diversi momenti del processo formativo: 
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 Iniziale (a scopo diagnostico): per valutare le specifiche conoscenze e sanare le lacune. 

Riconoscere appropriatamente il pregresso per offrire a ciascuno pari opportunità e per creare 

percorsi formativi adeguati al singolo. 

 In itinere (a scopo formativo): per valutare lo svolgimento del percorso formativo con lo scopo 

di fornire messaggi di ritorno esplicativi e/o formativi focalizzando l’attenzione sulle effettive 

necessità del discente. 

 Finale (a scopo sommativo): per valutare complessivamente il risultato dell’intero percorso 

formativo. 

 A tal scopo sono state considerati i seguenti fattori: 

-l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali; 

-l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 

-l’assunzione di comportamenti relazionali che si riferiscono a saper cooperare, lavorare in gruppo, 

avere consapevolezza dei propri diritti e doveri, rispetto degli altri; 

-l’assiduità nella frequenza; 

-l’impegno nello studio; 

-la partecipazione alle attività didattiche e integrative; 

-il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. 

- alle competenze, conoscenze, capacità acquisite durante tutto l’anno scolastico. 

Durante le lezioni è stata evitata la tradizionale lezione frontale: l’approccio didattico è stato il più 

possibile simile ad un dialogo guidato attraverso gli argomenti presentati, tenendo presente la loro 

propedeuticità. In questo modo, si è lasciato maggiore spazio ad un’attività che, stimolando gli alunni, 

li ha coinvolti in discussioni sui vari temi e li ha sollecitati al confronto di posizioni, opinioni ed 

interpretazioni diverse. Mediante il metodo “Problem-solving “, quasi tutti gli allievi sono stati in grado 

di scoprire le relazioni interdisciplinari che esistono per ciascun problema e a collegarle tra loro. 

I diversi argomenti sono stati trattati in modo semplice, ma non senza rigore espositivo, per non far 

perdere di vista all’alunno il tessuto concettuale sottostante. 

L’approccio iniziale è stato intuitivo, ma in seguito è diventato sempre più preciso, rigoroso e formale.  

 

 Modalità didattiche utilizzate 

Apprendimento cooperativo -Brain storming - Didattica laboratoriale -  Individualizzazione Debriefing 

(riflessione autocritica di ciò che si è fatto)- Documentazione -  Interdisciplinarietà 

 

Metodi didattici privileggiati 

Metodo euristico -  Metodo sperimentale - Lavoro di gruppo - Role playing- Problem solving  

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO  

- Prove scritte, orali  
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- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

- Realizzazione di progetti in laboratorio e pagine web e siti e-commerce. 

 Alla valutazione delle competenze finali acquisite, si è utilizzato la seguente griglia di valutazione in 

termini di conoscenze e abilità. 

 

(Segue rubrica delle competenze) 

 

SIRACUSA, 09/05/2019                                                                                       FIRMA DOCENTI 

                                                                                                                            FUCCIO MARIA GRAZIA 

                                                                                                                                 MAIELI ANTONIO
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Allegato 9 

  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
  

  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
  

  DISCIPLINA:  

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

  

  DOCENTI:  

Prof.ssa Gentile Lucia 

Prof. Maieli Antonio 

  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Il monte ore della materia è di 3 ore settimanali di cui una di laboratorio in compresenza. La classe 

è composta da venti alunni, quindici maschi e cinque femmine, tutti provenienti dalla quarta classe 

dello scorso anno. Il gruppo classe è apparso interessato alle lezioni e disponibile all’ascolto sin 

dall’inizio dell’anno scolastico. Il livello degli studenti emerso dai test di ingresso è risultato essere 

piuttosto eterogeneo. 

LIVELLI FINALI    

Nel corso dell’anno scolastico la classe è apparsa interessata, sufficientemente attenta e 

partecipe. Il gruppo classe si è mantenuto eterogeno vista la presenza di studenti particolarmente 

capaci e volenterosi nello studio e di altri che hanno mostrato un po’ di difficolta, soprattutto per lo 

scarso impegno a scuola ed a casa. La maggioranza degli alunni ha un metodo di studio 

abbastanza organizzato e studia in maniera abbastanza costante. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

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

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

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
La disciplina “” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; 

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i 

principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 

 

COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina ‘Gestione progetto, organizzazione d’impresa al termine del quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 

disciplina: 

GP1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

GP2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 

GP3. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e dei servizi. 

GP4. 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. 

GP5. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle   strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

GP6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

disciplinare. 
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GP7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1: Organizzazione d’impresa 

 

ABILITÀ 

 A1. Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 

anche in riferimento ai costi. 

 

COMPETENZE 

 GP4. 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. 

 GP3. Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un 

progetto anche in riferimento ai costi. 

 GP6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

 

CONOSCENZE  

 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT 

 La domanda e l’offerta  

 L’azienda e la concorrenza  

 Mercato e prezzo  

 Azienda e profitto  

 Il bene informazione  

 Switching cost e lock-in  

 Outsourcing 

 Cicli aziendali 

 Stakeholder 

 Modelli di organizzazione 

 Tecnostruttura e Sistema Informativo 

 EPR e logica dell’MPR 

 Web Information System 
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 Pianificazione degli ordini e delle scorte 

 Automatizzare i calcoli di domanda, offerta, prezzo di equilibrio, ricavi, costi, profitto utilizzando 

Microsoft Excel, producendo opportuni grafici 

 Rappresentare con Microsoft Excel, in forma grafica, i cicli aziendali. 

 Disegnare con opportuni software gli organigrammi. 

 

 

UDA 2: Gestione progetto   

 

ABILITÀ  

 A2. Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 

ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 

 A3. Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli standard di settore. 

 A4. Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 

attraverso metodologie di testing conformi a normative o standard di settore. 

 A5. Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi 

e gestionali delle aziende di settore. 

 

COMPETENZE  

 GP1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 GP2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza. 

 GP5. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 GP7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

CONOSCENZE  

 

 Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

 Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto 

 Il project management 

 WBS 

 Tempi, risorse e costi 
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 Utilizzando software opportuni, ProjectLibre e Microsoft Excel, saper rappresentare la 

gerarchia delle fasi di un progetto, un diagramma reticolare delle precedenze e un diagramma 

di Gantt. 

 Redigere in forma digitale un Project Charter, piano di Project Management e i Work Packages 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• lezione frontale partecipata 

• cooperative learning e studio individuale 

• tutoraggio tra pari 

• approccio “problem solving” 

• esercitazioni in laboratorio di informatica 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Gestione progetto e organizzazione 

d’impresa  
P. Ollari  G. Meini F. Formichi  Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per il controllo in itinere del processo di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche orali, scritte e 

pratiche, nonché l’osservazione del comportamento assunto durante l’attività didattica sia in classe 

sia in laboratorio. Sono state effettuate anche discussioni informali e guidate. Alla valutazione 

finale hanno concorso il percorso di apprendimento effettuato, l’acquisizione dei contenuti e le 

abilità maturate, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la partecipazione al lavoro 

scolastico e l’impegno profuso. 

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

 Interventi dal banco e/o postazione di lavoro. 

 Interrogazioni/Colloqui.  

 Prove strutturate e/o semistrutturate.   

 Relazioni ed elaborati individuali. 

 Prove di laboratorio. 

 Compiti di realtà. 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la seguente 

griglia di valutazione sintetica  

Elementi di valutazione Valutazione 

 Conoscenze minime ma consapevoli 

 Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

 Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice  

 Uso corretto del lessico specifico 

SUFFICIENTE 

 Conoscenze ampie 

 Coerenza logica nell’argomentare 

 Riproduzione dei contenuti oggetto in modo organico 

 Conoscenza e uso specifico del linguaggio disciplinare 

 Capacità di confronto autonomo 

DISCRETO / BUONO 

 Conoscenze complete ed approfondite 

 Lessico specifico, adeguato, ricco e fluido 

 Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 

 Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 

OTTIMO / ECCELLENTE 
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Griglia di valutazione delle competenze 

N. COMPETENZA LIVELLO DI COMPETENZA LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO 

 (Descrizione competenza) 

 □ livello avanzato A 9-10 

 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

 

□ LIV A (Avanzato)  

  Svolge compiti e risolve problemi complessi mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

□ LIV B (Intermedio) 

   Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

□ LIV C (Base)  

   Svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

□ LIV D (Livello Base non raggiunto)    

   Non riesce a svolgere compiti semplici anche in situazioni note, mostrando di non possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure. 

 

 

 Modalità di recupero/sostegno: 

 pausa didattica 

 moduli di recupero curriculari 

 studio individuale 

 

Modalità di approfondimento: 

 pausa didattica 

 compiti specifici 

 ricerche individuali 

 attività extracurriculari 

 

Siracusa, 09/05/2019       Firme docenti 
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Allegato 10 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

  
DOCENTE: BURGIO GIUSEPPINA 

  

  

PROFILO DELLA CLASSE: 5^C INFORMATICA 

LIVELLI DI PARTENZA 

 La classe risulta composta da 20 alunni; tra questi vi è un alunno con bisogni speciali. La 

conoscenza pregressa della classe è stata confermata da una prima analisi della situazione di 

partenza: gli alunni mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli 

scorsi anni.  

Sono tutti ben motivati ad acquisire ulteriori abilità, a colmare lacune e superare difficoltà. 

LIVELLI FINALI    

 gli alunni sono in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare tecniche e 

conoscenze in situazioni simili; 

 un nutrito gruppo, mostra anche la capacità di cogliere relazioni e stabilire confronti necessari alla 

risoluzione di problemi in situazioni complesse. 

Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono positivi e costruttivi; tutti gli alunni 

evidenziano una buona condotta sociale, sono collaborativi anche verso i compagni più deboli. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 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 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. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; 

 acquisizione di un atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani; 

 acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile 

strumento per la salute del corpo; 

 coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale 

società. 

 

 

COMPETENZE 

 

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

della disciplina …Scienze Motorie e Sport., al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le   

       proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo    

       responsabile ed autonomo. 

 

C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper  
       progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA 1: IL MOVIMENTO 

 

 

ABILITÀ:  

 Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri 
ambiti. 

 Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

 Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse 
tecnologiche. 

 Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela 
del patrimonio. 
 

 

COMPETENZE: 

 

 C1; C3; CT1; CT3; CT4; CT5 

 C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 
ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 
e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 
riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 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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CONOSCENZE: 

 

 Teoria e metodologia di allenamento delle capacità   
               condizionali e coordinative speciali. 

 Le attività sportive e le strumentazioni tecnologiche. 

 L’attività motoria in ambiente naturale, in sicurezza e   
              nel rispetto del territorio. 

 

 

 

UDA 2: GIOCO E SPORT 

 

 

ABILITÀ:  

 Saper affrontare il confronto di tipo agonistico con etica corretta. 

 Saper organizzare e gestire eventi sportivi. 

 Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 
nell’attuale contesto socio-culturale. 

 Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, 
attività sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo.  
 

 

COMPETENZE  

 

 C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e 
saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità 
acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

 CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 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. 

 CT6-Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
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concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 CT7-Competenza imprenditoriale: 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. 

 

 

CONOSCENZE: 

 L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

 Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc). 

 I corretti valori dello sport in contesti diversificati. 

 I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

 

 

 

UDA 3: SALUTE E BENESSERE 

 

 

ABILITÀ:  

  Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

  Assumere comportamenti adeguati al conseguimento della propria salute dinamica. 

 Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 
costruire itinerari personalizzati. 
 

 

COMPETENZE  

 C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 
ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

 C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 
e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 
abilità acquisiti. 

 CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 
con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 
riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

 CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
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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. 
 

 

CONOSCENZE: 

 I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive; 

 Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale; 

 I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico; 
 

 

CONTENUTI 

 

Esercitazioni pratiche: potenziamento muscolare, mobilità, flessibilità, resistenza, coordinazione, destrezza. 

Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis tavolo, 

arbitraggio. 

Lezioni teoriche: capacità motorie di base, fondamentali individuali e di squadra degli sport proposti, 

strategie di allenamento, arbitraggio. 

 Quasi tutte le lezioni teoriche si sono tenute in concomitanza e nell’ambito delle attività pratiche, presso la 

palestra ed i campi di gioco.  Ridotte sono state le lezioni in aula.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

                             Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio (palestra)  

• Peer Tutoring 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo  Autori  Editore  

Sport & Co 
Fiorini, Bocchi 

 
Marietti scuola 
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Risorse e strumenti didattici utilizzati  

 

• Libro di testo 

• Aule 

• Lavagna 

• Esercitazione guidate   

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

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA 

 Per la valutazione finale si è tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

programmate, che dell’assiduità dell’impegno, della partecipazione e dell’interazione con gli altri in 

maniera costruttiva. 

Inoltre, si è tenuto, rigorosamente, conto, in maniera costante, delle personali possibilità e capacità di ogni 

singolo alunno. 

 

 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. 

 

Metodi didattici privilegiati 

Solo rispetto ai tempi. 
 
Alunno BES: strategie utilizzate il suo successo formativo 
  
Non è stato necessario l’utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi  

Alunni con disabilità: strategie utilizzate il loro successo formativo 
 
L’ alunno con bisogni speciali hanno vissuto in maniera serena ogni fase del percorso formativo ed 

educativo in tutti e cinque anni, i risultati sono ampiamente positivi. Sono stati rispettati i tempi necessari 

per acquisire le competenze e le conoscenze programmate. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove orali (non ricorrenti) 
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- Prove  pratiche 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 

VOTO 
VOTO ASSEGNATO 

1 C1  

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

2 C2 

C3 

C1 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

3 C3 

C1 

C2 

 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in 
modo opportuno e creativo. 
CT2- Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. 
CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, riferito 
alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 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. 
CT6-Competenza in materia di cittadinanza: 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. 
CT7-Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in 
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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. 
CT8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come 
le idee i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture; presuppone la 
conoscenza delle espressioni locali, regionali, nazionali, europee e mondiali e le loro tradizioni. 
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Allegato 11 

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 
7-8 
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corretta. 

Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 

9-10 

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 9-10 
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chiarezza di sintesi. 

• 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 

• 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 decimi  

 

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 
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Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 

9-10 

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 
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• 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 

• 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 decimi  

 

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 
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Forma corretta e piena rispondenza alla 

situazione comunicativa; punteggiatura 

efficace. 

9-10 

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  
13-15 
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paragrafazione pertinente e pienamente 

coerente. 

• 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 

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 decimi  

 

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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Allegato 12 

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” a.s. 2018/19 Indirizzo :ITIA Informatica e Telecomunicazioni Articolazione: INFORMATICA 

Scheda valutazione simulazione Seconda Prova Scritta Discipline: Informatica, Sistemi e Reti Alunna/o : ………………..…………………………………… CLASSE 5^….. 

 

Indicatori Descrittori Livelli punteggio 

 
 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo 
di studi. 

• Modellizzazione concettuale, logica e fisica di una base di dati. 

• Sistemi di gestione di basi di dati. 
• Linguaggi per gestione basi di dati. 

• Linguaggi lato client e lato server per applicazioni web. 

• Reti di comunicazione e loro funzionamento. 

• Caratteristiche e configurazione di servizi di rete e protocolli del 

livello applicativo. 

• Tecniche di sicurezza per sistemi informatici e reti di 
comunicazione. 

Rivela una padronanza completa ed approfondita delle risorse e dei procedimenti che soddisfano le richieste 

della traccia. 

Rivela una padronanza adeguata delle risorse e dei procedimenti che soddisfano le richieste della traccia. 

 

Rivela una padronanza essenziale delle risorse e dei procedimenti che soddisfano le richieste della traccia. 

 

Rivela una padronanza limitata e inadeguata delle risorse e dei procedimenti che soddisfano le richieste 

della traccia. 

 4 

 3 

 2 

 

 1 

 

Padronanza delle 
 

 

 

• Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate strategie 

cognitive e procedure operative orientate alla progettazione di 

soluzioni informatiche e infrastrutture di rete. 

• Scegliere motivatamente e configurare dispositivi, apparati, 

protocolli e servizi idonei in base alle loro caratteristiche 

funzionali ed alla risoluzione richiesta. 

• Individuare problematiche di sicurezza e relative soluzioni in 
riferimento alla risoluzione richiesta. 

Evidenzia un’eccellente capacità di analizzare il caso proposto e individua risorse e procedure in modo 
professionalmente valido ed efficace sia in termini di funzionalità che di sicurezza. 

Evidenzia una adeguata capacità di analizzare il caso proposto e individua risorse e procedure 
tecnicamente efficaci sia in termini di funzionalità che di sicurezza. 

Evidenzia una accettabile capacità di analisi e individua risorse e procedure adeguate sia in termini di 

funzionalità che di sicurezza. 

Evidenzia una accettabile capacità di analizzare il caso proposto e individua risorse e procedure essenziali 

non del tutto valide sia in termini di funzionalità che di sicurezza. 

Evidenzia una capacità di analisi incerta e individua solo alcune risorse e procedure in modo errato sia in 

termini di funzionalità che di sicurezza. 

Evidenzia una capacità di analisi carente e effettua gravi errori nell’individuazione di risorse e 

procedure adeguate, sia in termini di funzionalità che di sicurezza. 

 6 

 

 5 

 

 4 

 

 3 

 

 2 
 

 1 

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/scelte 

effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro 

risoluzione. 

  

 

 

 

• Sviluppo soluzione della prima parte della traccia 

• Risposte ai quesiti proposti della seconda parte dalla traccia 

• Realizzare progetti secondo procedure consolidate e criteri di 
sicurezza. 

La soluzione proposta è completa in tutte le sue parti e risulta rielaborata in un modo personale 
 6 

 5 
 

 4 
 

 3 
 

 2 
 

 1 

 tecnicamente valido ed efficace. 
 La soluzione proposta è completa in quasi tutte le sue parti e risulta rielaborata in un modo 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

personale tecnicamente valido. 

La soluzione proposta è completa nelle parti principali e risulta rielaborata in un modo personale con 

qualche imprecisione tecnica. 

risultati e degli elaborati Sono state sviluppate le parti essenziali e presenta nella risoluzione alcuni errori tecnici nelle scelte 
tecnici e/o tecnico grafici effettuate. 

prodotti. Sono presenti lacune circa la completezza e la coerenza della soluzione proposta, le procedure e le 

 informazioni scelte sono in parte errate e non tecnicamente appropriate. 

 La soluzione proposta è incompleta e frammentaria, presenta numerosi e gravi errori di scelta, delle 
 informazioni e di sviluppo delle procedure proposte. 
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  Le argomentazioni e gli schemi sintetici sono proposti in modo chiaro ed esauriente con un linguaggio 
tecnico-settoriale professionale ricco e appropriato; la documentazione prodotta è da ritenersi 
professionalmente valida 

 4 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici. 

 

• Illustrazione della soluzione proposta 

• Rappresentazione formale delle informazioni tecniche 

• Documentazione del progetto. 

Le argomentazioni e gli schemi sintetici sono proposti in modo chiaro con un linguaggio tecnico settoriale 
professionale soddisfacente; la documentazione prodotta è da ritenersi professionalmente accettabile. 

Le argomentazioni e gli schemi sintetici sono proposti in modo poco chiaro e non organico con un 

linguaggio tecnico-settoriale professionale non appropriato; la documentazione prodotta risulta incompleta 
e superficiale. 

 3 

 
 2 

  Le argomentazioni e gli schemi sintetici sono proposti in modo approssimativo con un lessico 

tecnico-settoriale -professionale molto carente; la documentazione prodotta risulta frammentaria e confusa. 
 1 

… / 20 

 

Siracusa, …. / .… / 2019 I Docenti 
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Allegato 13 

Scheda valutativa Colloquio 
 

Alunna/o  ……………………………………….    Classe 5^ Sez. … 

INDICATORI 

 

 

punti 

DESCRITTORI  

1 2 3 4 5 punti 

Rielaborazione dei 

contenuti  

Conoscenza gravemente 

carente, assenza di 

rielaborazione  

Conoscenze essenziali, 

disgiunte dai nuclei tematici 

proposti  

Conoscenze documentate 

collegate dai nuclei tematici 

proposti 

Conoscenze approfondite con 

apporti personali  

Conoscenze approfondite e 

rielaborate in modo personale 

e valido 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e conoscenze 

scolastiche  

Collegamenti molto limitati   
Collegamenti non sempre 

pertinenti  

Collegamenti nella maggior 

parte dei casi pertinenti  

Molti collegamenti efficaci e 

significativi  

Molti collegamenti efficaci, 

approfonditi e significativi  
 

Riflessione critica sulle 

esperienze  

Descrizione accettabile delle 

proprie esperienze, ma 

riflessione critica lacunosa  

Descrizione delle proprie 

esperienze con qualche 

accenno critico  

Analisi critica delle proprie 

esperienze  

Analisi approfondita delle 

proprie esperienze che 

evidenzia un’adeguata 

professionalità  

Analisi approfondita delle 

proprie esperienze che 

evidenzia spirito critico e 

professionalità  

 

Gestione dell’interazione in 

lingua madre e straniera 

Gestione incerta del colloquio; 

necessaria una guida 

costante. Utilizzo del 

linguaggio tecnico in modo 

approssimativo e impreciso  

Gestione del colloquio con 

scarsa padronanza e con 

alcune incertezze. 

Utilizzo essenziale del 

linguaggio tecnico 

Gestione autonoma del 

colloquio. 

Utilizzo chiaro e appropriato 

del linguaggio tecnico  

Gestione sicura del colloquio. 

Utilizzo pertinente e ben 

articolato del linguaggio 

tecnico. 

Gestione sicura e ineccepibile 

del colloquio. 

Utilizzo professionale e ben 

articolato del linguaggio 

tecnico 

 

Punteggio TOTALE ____/20 

Siracusa, …. / .… / 2019 
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Allegato 14 

Schede progetto ASL / PCTO del triennio 

Allegato 14 A – Quinto Anno 

 

Modello n. 3                                                                                                                Anno Scolastico 2018-2019 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE 5 sez C indirizzo Informatica   

 

 DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

ITI E.FERMI di Siracusa  

sede in Siracusa via Torino n.137 

codice meccanografico SRTF01000Q  

Telefono  0931 463733        Fax   0931 66777 

E_mail   srtf01000q@istruzione.it 

Dirigente scolastico Prof. Antonio Ferrarini 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Docenti del consiglio di classe: BURGIO GIUSEPPINA,  DI LUCIANO FRANCO, FICI PAOLO, CHIARAMONTE 

GIUSEPPE, MAIELI ANTONIO, GIACALONE CATERINA, PASQUALE SALVATORE, GENTILE LUCIA, SANTIGLIA 

LUCIA,  FUCCIO MARIAGRAZIA  

Tutor scolastico  

(Individuato)  
Maieli Antonio 

 

CLASSE  COINVOLTA 

 

Classe N° Alunni 

5 C informatica 20 

ALUNNI BES  ALUNNI H   

DSA    N……. 

BES    N…….. 

 

          TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

 

X Curricolare 
X 

 

 

Extracurricolare 

 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 Legge 107/2015 Alternanza Scuola Lavoro – ex legge 440/97 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI 

 

Data  inizio 01/10/18 Data  fine 10/06/19 

 

 

STRUTTURE E LABORATORI UTILIZZATI 

 

Sede  Tipologia 

 
ITI E. Fermi Siracusa 

 
Laboratorio di informatica – Aula Magna 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

N° AZIENDE 

1 AZIENDE DEL SETTORE INFORMATICO 

 

 

Attività Ore Descrizione 

Incontri formativi- visite 

aziendali 
10 

 

Da definire nel corso dell’anno scolastico 

Salone dello studente 6 Orientamento in uscita presso le Ciminiere di Catania 

Alternanza WeCanJob 

20 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-

learning in preparazione all’esperienza di stage in strutture 

ospitanti, che include: 

 attività pratiche di autovalutazione e simulazione 
 valutazione e certificazione delle competenze 

acquisite 
Ambito di intervento: orientamento 

formativo e professionale, elementi base di sociologia del 

lavoro, organizzazione aziendale e commerciale 

Totale  36  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I 

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

 

 



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   

Documento 15 maggio Classe V C  

127 
 

Motivazione dell’intervento 

 

Favorire l’orientamento dei giovani grazie all’approccio diretto al mondo 
del lavoro.   

Obiettivi specifici che si intendono 

raggiungere 

 

 

L’apprendimento attraverso l’esperienza per arricchire la formazione e 
creare un collegamento sociale ed economico sul territorio con l’offerta 
curriculare. Nozioni di auto- imprenditorialità ma anche l’approccio al 
lavoro dipendente. 
Elementi di comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali 
Conoscere piccole realtà aziendali del territorio operanti nel settore IT. 

 Linee metodologiche 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali: 

- Scuola impresa 
- Lezioni frontali 
- Stage e visite aziendali 

 
Attività teoriche unite ad un rilevante numero di attività interattive e 
digitali volte non solo alla simulazione d’impresa ma anche alla visita 
diretta del tessuto imprenditoriale. 
 

Utilizzazione di materiali didattici 

e risorse tecnologiche 

Utilizzo di dispositivi informatici e software in versione free. 

Prodotto finale 

(descrizione del prodotto che si 

intende realizzare alla fine del 

percorso) 

 

 
Elaborato finale sull’esperienza di ASL 

 

Modalità di valutazione del 

progetto 

(descrivere gli strumenti e le 

modalità con le quali si intende 

valutare i risultati ottenuti rispetto 

agli obiettivi prefissati.) 

La valutazione verrà effettuata in 

itinere e finale. 

 

 

La valutazione sarà incentrata nei seguenti punti: 

 Approfondimento dell’elaborato prodotto. 

 Qualità nella presentazione dell’elaborato. 
 Coerenza dei contenuti rispetto alle competenze raggiunte.  

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

FOCUS COMPETENZE 

Competenze scientifiche, tecnologiche e 

digitali 

 

Essere precisi   nell’utilizzo degli strumenti  

e delle tecnologie 

Comunicazione nella lingua italiana  Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Comunicazione nella lingua inglese Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Manifesta intraprendenza e curiosità nel 

voler approfondire il  progetto su cui sta 

lavorando. 

Sviluppare imprenditorialità e spirito di 

iniziativa  

 

Autonomia nello svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

Imparare ad imparare  

Capacità di osservare le esperienze e 

trascriverle in  modo autonomo 

Spirito di osservazione 

Rispetto delle regole Saper rispettare le regole 

Capacità interpersonali Capacità di relazionarsi 

Cittadinanza attiva Competenze sociali e civiche 

ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 
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MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola-Struttura ospitata)  

(TUTOR struttura ospitata, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

  
Saper trovare soluzioni idonee alla realizzazione di un prodotto  sapendosi gestire autonomamente in un 
contesto di lavoro o di studio di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
La certificazione delle competenze sarà a cura dell’esperto dell’azienda 
 

  

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
 
 

 

 

ARTICOLAZIONI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

 

 2017/2018 

Attività Formativa 
a Scuola e 

Attività formativa 

esterna 

da determinare 

 

Unità formative  

6 ore Orientamento in uscita presso le Ciminiere di Catania  

20 ore Attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning in 

preparazione all’esperienza di stage in strutture ospitanti, che include: 

 attività pratiche di autovalutazione e simulazione 
 valutazione e certificazione delle competenze acquisite 

 

10 ore Da Determinare incontri formativi in aula 
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Attività Lavorativa 
a Scuola   

 

Unità di Apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Attività Lavorativa 
in Azienda   

 

Unità di Apprendimento  

Gli studenti effettueranno delle visite ad aziende presenti sul territorio per vedere 

l’organizzazione delle attività lavorative 

 

PROCEDURA D’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA ALUNNI BES NELL’AMBITO ESPERIENZA SCUOLA 

LAVORO  

 

 2018/2019  

Attività Formativa 
a Scuola  

 

Unità formative  

Da Determinare incontri formativi in aula 

 

 

 

 

Attività Lavorativa 
a Scuola   

 

Unità di Apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Lavorativa 
in Azienda   

……….h  

Unità di Apprendimento  

Lo studente effettuerà delle visite ad aziende presenti sul territorio per vedere 

l’organizzazione delle attività lavorative. 
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Allegato 14 B – Quarto Anno 

 

Modello n. 3                                                                                                                Anno Scolastico 2017-2018 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE 4 sez C indirizzo Informatica   

TITOLO DEL PROGETTO 

TROVARE LAVORO NON E’ UN’ IMPRESA 

 

 DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

ITI E.FERMI di Siracusa  

sede in Siracusa via Torino n.137 

codice meccanografico SRTF01000Q  

Telefono  0931 463733        Fax   0931 66777 

E_mail   srtf01000q@istruzione.it 

Dirigente scolastico Prof. Antonio Ferrarini 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Docenti del consiglio di classe: Battaglia Giuseppe, Di Luciano Franco, Fici Paolo, Fiume Silvana, 

Gentile Lucia, Giacalone Caterina, Lombardo Valentina, Maieli Antonio, Pasquale Salvatore, Piccione 

Sebastiano, Ravalli Vittorio, Santiglia Lucia. 

 

Tutor scolastico  

(Individuato)  
Maieli Antonio 

 

CLASSE  COINVOLTA 

 

Classe N° Alunni 

4 C informatica 22 

ALUNNI BES  ALUNNI H  N°1 

DSA    N……. 

BES    N…….. 

 

 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 

CONFCOOPERATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
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X Curricolare 
X 

 

 

Extracurricolare 

 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 Legge 107/2015 Alternanza Scuola Lavoro – ex legge 440/97 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI 

 

Data  inizio 01/11/17 Data  fine 30/06/18 

 

 

STRUTTURE E LABORATORI UTILIZZATI 

 

Sede  Tipologia 

 
ITI E. Fermi Siracusa 

 
Laboratorio di informatica – Aula Magna 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

N° AZIENDE 

1 CONFCOOPERATIVE 

2 AZIENDE DEL SETTORE INFORMATICO 

 

 

N° 
Titolo progetto 

Ore interne Ore esterne Totale 

ore 

1 Il fermi al lavoro 120  120 

2 Imprenditorialità 10  10 

3 Carrer Point 10  10 

4 Inglese 10  10 

5 Trovare lavoro non è un impresa 56 24 80 

TOTALE ORE 230 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I 

BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

Motivazione dell’intervento 

 

Favorire l’orientamento dei giovani grazie all’approccio diretto al mondo 
del lavoro.   

Obiettivi specifici che si intendono 

raggiungere 

 

 

L’apprendimento attraverso l’esperienza per arricchire la formazione e 
creare un collegamento sociale ed economico sul territorio con l’offerta 
curriculare. Nozioni di auto- imprenditorialità ma anche l’approccio al 
lavoro dipendente. 
Elementi di comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali 
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Conoscere piccole realtà aziendali del territorio operanti nel settore IT. 

 Linee metodologiche 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali: 

- Scuola impresa 
- Impresa simulata 
- Lezioni frontali 
- Stage e visite aziendali 

 
Attività teoriche unite ad un rilevante numero di attività interattive e 
digitali volte non solo alla simulazione d’impresa ma anche alla visita 
diretta del tessuto imprenditoriale. 
 

Utilizzazione di materiali didattici 

e risorse tecnologiche 

Utilizzo di dispositivi informatici e software in versione free. 

Prodotto finale 

(descrizione del prodotto che si 

intende realizzare alla fine del 

percorso) 

 

 
 Assemblaggio totale e inserimento di programmi in un PC. 
 Revisione di PC assemblati e sistemazione di software. 
 Favorire una cultura d’impresa attraverso esperienza diretta. 

 

Modalità di valutazione del 

progetto 

(descrivere gli strumenti e le 

modalità con le quali si intende 

valutare i risultati ottenuti rispetto 

agli obiettivi prefissati.) 

La valutazione verrà effettuata in 

itinere e finale. 

 

 

La valutazione sarà incentrata nei seguenti punti: 
 Verifica finale e feedback con video recensioni. 

 Intraprendenza e curiosità dell’alunno nell’approfondimento del 
progetto su cui sta lavorando. 

 Interesse a conoscere il contesto e le finalità di ogni realizzazione. 

 Propositività circa le soluzioni tecniche da adottare. 
 Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate.  

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

FOCUS COMPETENZE 

Competenze scientifiche, tecnologiche e 

digitali 

 

Essere precisi   nell’utilizzo degli strumenti  

e delle tecnologie 

Comunicazione nella lingua italiana  Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Comunicazione nella lingua inglese Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Manifesta intraprendenza e curiosità nel 

voler approfondire il  progetto su cui sta 

lavorando. 

Sviluppare imprenditorialità e spirito di 

iniziativa  

 

Autonomia nello svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

Imparare ad imparare  

Capacità di osservare le esperienze e 

trascriverle in  modo autonomo 

Spirito di osservazione 

Rispetto delle regole Saper rispettare le regole 

Capacità interpersonali Capacità di relazionarsi 

Cittadinanza attiva Competenze sociali e civiche 

ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 

  

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola-Struttura ospitata)  

(TUTOR struttura ospitata, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 
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Saper trovare soluzioni idonee alla realizzazione di un prodotto informatico sapendosi gestire 
autonomamente in un contesto di lavoro o di studio di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
La certificazione delle competenze sarà a cura dell’esperto dell’azienda 
 

  

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
 
 

 

 

Si allega progetto 

 

MODULO A  

80 ORE  

3° CLASSE  

MODULO B 

70 ORE  

4° CLASSE  

MODULO C 

50 ORE  

5° CLASSE  

 

 

PROGRAMMA DI 

CIASCUN MODULO 

DEL PERCORSO   

 

-SICUREZZA SUL LAVORO 

(obbligatoria) 

 

-FORMAZIONE ED 
ORIENTAMENTO  
-SICUREZZA SUL LAVORO  
-ANALISI DEL TERRITORIO 
ED ORIENTAMENTO AL 
LAVORO REGIONE SICILIA 
E AMBITO LOCALE   
-PASSIONI E COMPETENZE  
-LA BUSINESS IDEA  
-COME COMUNICARE LA 
PROPRIA IDEA  
-IL PROBLEM SOLVING E L' 
ASCOLTO  
 
-VERIFICA FINALE E 
FEEDBACK CON VIDEO 
RECENSIONI  

 

 
- A B C DEL FARE IMPRESA 
-ANALISI DELLA 
CONCORRENZA  
-ANALISI DI FATTIBILITÀ  
-BUSINESS PLAN  
-TIPOLOGIE D IMPRESA  
-TIPOLOGIE DI CONTRATTI 
DI LAVORO  
-IL COLLOQUIO DI LAVORO 
ED IL CURRICULUM  
 
-VERIFICA FINALE E 
FEEDBACK CON VIDEO 
RECENSIONI  

 

 
- START UP E FINANZIAMENTI  
-MARKETING E 
COMUNICAZIONE  
-COMUNICAZIONE E 
IMMAGINE COORDINATA IN 
IMPRESA 
-L’MPRESA ON LINE  
-GLI INCUBATORI DI IMPRESA  
-I SERVIZI NECESSARI ALLO 

SVILUPPO DELL’IMPRESA  
 
-VERIFICA FINALE E FEEDBACK 
CON VIDEO RECENSIONI  
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ARTICOLAZIONI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

 

 2017/2018 

Attività Formativa 
a Scuola e 

Attività formativa 

esterna 

da determinare 

 

Unità formative  

15 ore di lezione frontale di accoglienza iniziale ed orientamento alle esperienze di 

ASL, delle ore di monitoraggio intermedio e valutazione finale svolte dai docenti 

gruppo ASL dell’organico dell’autonomia con le ore a disposizione in orari curriculari 

12 ore del corso di sicurezza previste per gli studenti delle terze classi e per gli 

studenti ripetenti delle classi quinte che non sono stati coinvolti nei percorsi di 

formazione per la sicurezza negli anni precedenti. Tale corso potrà anche essere 

svolto in orario extracurriculare                                                            SOLO CLASSE TERZE 

10 ore di imprenditorialità, svolte sempre in orario curriculare dai docenti di diritto 

dell’organico dell’autonomia utilizzando le ore a disposizione.  

10 ore svolte dai docenti dell’organico dell’autonomia appartenenti al Gruppo Career 

point. Tale attività avrà il compito di orientare le scelte post diploma degli studenti. 

Saranno organizzati sia in orario curriculare che extracurriculare dei momenti di 

incontro collettivo di studio e ricerca che potranno successivamente anche essere 

allargati alle famiglie. 

10 ore svolte dai docenti del dipartimento di inglese funzionali ai percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in quanto la comunicazione nelle lingue straniere si collega, 

si amplia e si perfeziona in diretta connessione con la competenza acquisita nella 

 

 

MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE 

 

(VEDI PUNTO 6) 

 

 

Saranno utilizzate le 
principali modalità di 
alternanza scuola lavoro 
quali: 

- Scuola impresa  
- Impresa simulata  
- Lezioni frontali  
- Stage e visite 

aziendali  
 

 

Saranno utilizzate le 
principali modalità di 
alternanza scuola lavoro 
quali: 

- Scuola impresa  
- Impresa simulata  
- Lezioni frontali  
- Stage e visite 

aziendali  
 

Saranno utilizzate le principali 
modalità di alternanza scuola 
lavoro quali: 

- Scuola impresa  
- Impresa simulata  
- Lezioni frontali  
- Stage e visite 

aziendali  
 

 

ATTIVITÀ CHE GLI 

STUDENTI 

ANDRANNO A 

SVOLGERE 

 

 

Attività teoriche unite ad 

un rilevante numero di 

attività interattive e 

digitali volte non solo alla 

simulazione d’impresa ma 

anche alla visita diretta del 

tessuto imprenditoriale. 

Attività teoriche unite ad un 

rilevante numero di attività 

interattive e digitali volte 

non solo alla simulazione 

d’impresa ma anche alla 

visita diretta del tessuto 

imprenditoriale. 

Attività teoriche unite ad un 

rilevante numero di attività 

interattive e digitali volte non 

solo alla simulazione 

d’impresa ma anche alla visita 

diretta del tessuto 

imprenditoriale. 
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madrelingua. In un percorso di alternanza scuola-lavoro il livello effettivo di 

competenza comunicativa in inglese potrà consentire allo studente di utilizzare le 

lingue straniere in semplici situazioni comunicative, sia oralmente che per iscritto. 

Verranno favoriti momenti didattici in aula in cui gli studenti verranno abituati a un 

approccio orientato all’azione, con riferimento a situazioni della vita reale (es. 

simulazione di un colloquio di lavoro e scrivere un CV in lingua inglese). 

Da Determinare incontri formativi in aula 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Lavorativa 
a Scuola   

 

Unità di Apprendimento 

Gli studenti seguiranno una serie di lezioni teoriche relative alla creazione e allo 

sviluppo di una impresa di piccole-medie dimensioni, a partire dall’idea, proseguendo 

per l’analisi del territorio e attenzionando anche le tecniche di comunicazione 

dell’idea imprenditoriale. 

Gli studenti seguiranno una serie di lezioni relative alle principali problematiche 

hardware e software che si possono presentare in un calcolatore, con le relative 

tecniche di risoluzione. Seguirà una fase in cui le tecniche viste verranno applicate a 

casi pratici. 

 

 

Attività Lavorativa 
in Azienda   

 

Unità di Apprendimento  

Gli studenti effettueranno delle visite ad aziende presenti sul territorio per vedere 

l’organizzazione delle attività lavorative 

 

PROCEDURA D’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA ALUNNI BES NELL’AMBITO ESPERIENZA SCUOLA 

LAVORO  

 

 2017/2018  

Attività Formativa 
a Scuola  

 

Unità formative  

15 ore di lezione frontale di accoglienza iniziale ed orientamento alle esperienze di 

ASL, delle ore di monitoraggio intermedio e valutazione finale…………………. 

12 ore del corso di sicurezza …………………………………….                                                           

SOLO CLASSE TERZE 

10 ore di imprenditorialità, svolte sempre in orario curriculare dai docenti di diritto 

dell’organico dell’autonomia utilizzando le ore a disposizione.  

10 ore svolte dai docenti dell’organico dell’autonomia appartenenti al Gruppo Career 

point………………………………………………. 

10 ore svolte dai docenti del dipartimento di inglese funzionali ai percorsi di 

alternanza scuola-lavoro ……………………………….. 

Da Determinare incontri formativi in aula 
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Attività Lavorativa 
a Scuola   

 

Unità di Apprendimento 

Lo studente seguirà una serie di lezioni teoriche relative alla creazione e allo sviluppo 

di una impresa di piccole-medie dimensioni, a partire dall’idea, proseguendo per 

l’analisi del territorio e attenzionando anche le tecniche di comunicazione dell’idea 

imprenditoriale. 

Lo studente seguirà una serie di lezioni relative alle principali problematiche hardware 

e software che si possono presentare in un calcolatore, con le relative tecniche di 

risoluzione. Seguirà una fase in cui le tecniche viste verranno applicate a casi pratici. 

 

 

 

Attività Lavorativa 
in Azienda   

……….h  

Unità di Apprendimento  

Lo studente effettuerà delle visite ad aziende presenti sul territorio per vedere 

l’organizzazione delle attività lavorative. 
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Allegato 14 C – Terzo Anno 
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