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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 Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente documento 

destinato alla Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato 

conclusivi del corso di studi, ed inconformità alla O.M. 205 del 11/03/2019, 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 
 

• Documenti consuntivi singole discipline 

all. 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 
 

• Prospetti su attività ASL effettuate da ogni singolo alunno nell’arco del triennio: all. 11 
  



I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR  Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI Articolazione : INFORMATICA 

 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A    a.s. 2018/19 

Pag. 3 a 22 

 

 

PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 
 
 

L'area geografica di riferimento dell’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi” è ampia e comprende 

buona parte della provincia, essendo il nostro il maggiore istituto tecnico-tecnologico della 

Provincia di Siracusa. 

Il territorio in cui è collocata la scuola ha visto, a partire dagli anni '60, un incremento 

dell'occupazione nel settore industriale petrolchimico e lo sviluppo una serie di aziende collaterali, 

funzionali e di supporto alle industrie più grandi. Tutto ciò è stata un'opportunità per la crescita della 

nostra scuola che, inizialmente ad indirizzo Chimico,hasuccessivamenteintrodotto le 

specializzazioni rivolte alla Meccanica, all’Elettronica e all’Informatica. 

A seguito della riforma relativa al riordino degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state 

adeguate a tale riforma per cui gli indirizzi attualmente attivi sono: 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Attualmente la riconfigurazione dell'intero comparto industriale, orientata verso la rivoluzione 

industriale 4.0, ha generato nuove tipologie di imprese che ricercano personale con competenze 

nell'ambito delle discipline STEM e rendono la nostra istituzione partecipe, come all'inizio dello 

sviluppo industriale. 

È così favorita la collaborazione con le aziende del territorio per lo svolgimento di attività di 

Alternanza Scuola Lavoro e apprendistato, tali da permettere ai nostri studenti l’acquisizione di 

competenze tecniche adeguate ed alle imprese di anticipare i tempi di formazione. 

Ciò contribuisce ad ampliare l’offerta formativa che inoltre include corsi di formazione PON, 

certificazioni ECDL, opportunità rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni 

linguistiche presso enti riconosciuti come il Cambridge ESOL, manifestazioni teatrali, esperienze 

culturali, eventi sportivi, visite di studiopresso strutture operanti nel territorio organizzate 

annualmente ad integrazione delle discipline di indirizzo ed umanistiche ed attività di alternanza 

scuola-lavoro. 
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PECUP - PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
 
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, a seconda delle diverse articolazioni, 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 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. 
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QUADRO ORARIO 
 

BIENNIO  

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I anno II anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

TECNOLOGIE Ε TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3  

SCIENZE Ε TECNOLOGIE APPLICATE  3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1  

SCIENZE MOTORIE Ε SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA ALTERNATIVA 1 1 

 

TRIENNIO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE III anno IV anno V anno 

LINGUA Ε LETTERATURA ΙΤΑLΙΑΝΑ 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA   3 

INFORMATICA 6 6 6 

GESTIONE PROGETTO,ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA   3 

SISTEMI Ε RETI 4 4 4 

TECNOLOGIE Ε PROGETTAZIONE DISISTEMI INFORMATICI Ε 
DITELECOMUNlCAZlONl 

3 3 4 

TELECOMUNlCAZlONl 3 3  

MATEMATICA Ε COMPLEMENTI DIMATEMATICA 4 4  

SCIENZE MOTORIE Ε SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 Disciplina Continuità 

1.  Religione Cattolica Sì 

2.  Lingua e Letteratura Italiana 
No 

3.  Storia, Cittadinanza e Costituzione  

4.  Lingua Inglese Sì 

5.  Matematica No 

6.  Informatica Sì 

7.  Sistemi e Reti 
sì 
 

ITP lab no 

8.  
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

no 
 

ITP lab sì 

9.  Gestione progetto, organizzazione d’impresa --- 

10.  Scienze Motorie e Sportive Sì 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

Osservazioni generali 

 

All’inizio del triennio, la classe era costituita da 21 alunni, ma successivamente parte di essi non 

ha dimostrato adeguati interesse, collaborazione e disponibilità ad affrontare il percorso 

educativo/formativo proposto dai docenti in quasi tutte le discipline, per cui il numero degli iscritti al 

quinto anno si è ridotto a 13. 

Ad aprile del corrente a.s.un allievo si è ritirato per cui attualmente la classe comprende 12 alunni. 

Molti di loro provengono dai comuni limitrofi,ma, pur viaggiando quotidianamente, hanno 

frequentato le lezioni in modo regolare e responsabile. 

I rapporti interpersonali fra docenti e alunni sono sempre stati corretti, la partecipazione al dialogo 

educativo e l’interesse durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati nel complesso proficui. 

Per quanto riguarda lo studio personale solo alcuni alunni non hanno sempre lavorato in modo 

serio e costruttivo,pertanto non hanno ancora raggiunto le competenze programmate.  

Gran parte degli allievi,nel corso del triennio, ha però migliorato lepropriemodalità di apprendimento 

autonomoemergendoin modo diversificato per capacità, interessi personali e attitudine allo studio, 

raggiungendo risultati positiviin quasi tutte le discipline ed evidenziando una valida preparazione 

professionale. 

Alcuni alunni hanno evidenziato, nelle discipline di indirizzo, applicazione delle conoscenze in 

modo autonomo e organizzato acquisendo competenze di livello avanzato. 

 

Prospetto dati percorso scolastico 

 

anno 
scolastico classe numero 

allievi ripetenti 
promossi 

senza carenze 
formative 

trasferiti 
promossi 

con carenze 
formative 

respinti Ritirati 

2016/17 3^ 21 ------ 12  9 ------ ------ 

2017/18 4^ 16 1 10 5 6 ------ ------ 

2018/19 5^ 13 ------ ------------- 3 ------------- ------ 1 
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OBIETTIVI GENERALI di APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI FORMATIVO/EDUCATIVI 

Competenze chiave secondo Quadro di riferimento Europeo (23/05/2018) 
OBIETTIVI COGNITIVI e 

PROFESSIONALIZZANTI 

codice competenza  Descrizione 

si rimanda agli allegati 

contenenti le specifiche del 

programma analitico di ogni 

singola disciplina( 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10). e all’allegato11 

relativo ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per 

l'Orientamentosvolti da ogni 

alunno durante il triennio. 

CE1.  competenza alfabetica 
funzionale 

− comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare 
− adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 
− distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 
− valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  
competenza 
multilinguistica 

− comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni 
− comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali 
− imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  

competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

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

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

CE4.  competenza digitale 
− essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali 
− riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 
− interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

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

− individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
− lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
− organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e condividere 
− cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali 

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 culturale 

− 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

v
o

to
 

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. 

b
a
s
il

a
re

 

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. 

a
d

e
g

u
a
to

 

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 ed 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. 

e
c
c
e
ll

e
n

te
 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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ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

• Olimpiadi di Italiano 
• Incontro con rappresentanti AVIS di Siracusa 
• Giornata della memoria in ricordo della Shoa 
• Visita didattica presso i luoghi verghiani nell’ambito del “Percorso Itinerari Verghiani”  
• Uscita didattica presso il Museo del Cinema di Catania 
• Incontro formativo “Pasqua dello Studente” 
• Incontro formativo sulla Bioetica 
• Incontro formativo con Esercito Italiano 
• Partecipazione attiva e responsabile all’organizzazione delle Assemblee d’istituto 
• Partecipazione attiva alle attività degli Organi Collegiali 
• Partecipazione al Salone dello Studente a Catania 
• Partecipazione ai Campionati Studenteschi  

 

METODOLOGIA CLIL 
 
 

Come previsto dalla normativa vigente, che regolamenta lo svolgimento di una disciplina DNL secondo 
la metodologia CLIL nelle classi quinte, considerato che la Prof.ssa R. Ballatore è in possesso delle 
competenze linguistiche (livello C1 Cambridge ESOL per la lingua inglese) e metodologiche (corso di 
perfezionamento presso Università degli Studi di Catania) richieste, il Consiglio di Classe ha proposto tale 
docente per l'attivazione della disciplina di indirizzo “Gestione progetto, organizzazione d’impresa” da 
veicolare il lingua inglese. 

Per la documentazione dettagliata relativa alla trattazione di tale disciplina secondo la metodologia CLIL 
si fa riferimento all’allegato relativo a tale disciplina (All. 9 ). 

 

PROVE INVALSI 
Le prove hanno coinvolto le discipline Italiano, Inglese e Matematica e sono state svolte secondo il seguente 

calendario: 

 

DATA TEMPOASSEGNATO Disciplina 

11/03/2019 2 ore Italiano 

12/03/2019 2 ore Matematica 

14/03/2019 90’ Reading 
60’ Listening Inglese 

 
 

PCTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Nell'ambito dell'Area di Progetto dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, 
previsti dal d.lgs. n. 77 del2005 e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145, durante 
l’arco del triennio è stata offerta agli alunni l’opportunità di apprendere, mediante esperienze didattiche coerenti 
con le competenze caratterizzanti il loro corso di studi, le attività ed i processi svolti all’interno di organizzazioni 
e aziende che, avvalendosi di risorse tecnologiche del settore IT, forniscono servizi ed operano nel territorio 
per un monte orario complessivo che, inizialmente previsto di 400 ore, è stato ridotto a150 ore a seguito di 
nota n. 3380 dell’8 febbraio 2019 emanata dal MIUR. 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi laboratoriali proposti raggiungendo e superando il limite 
minimo del 75% del monte orario programmato. 

La tabella seguente sintetizza le attività ASL, rivolte all’intera classe, svolte nel corso del triennio, fino a data 
odierna, e la relativa durata.  
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anno 

scolastico Attività/Nome progetto ore programmate ore svolte 

3° 
2016/17 

Sicurezza 12 

100 89 Incontri formativi 17 

Web Marketing 60 

     

4° 
2017/18 

Imprenditorialità 10 

230 125 

Social Skills 10 

Incontri formativi e monitoraggio attività ASL 33 

“Trovare un lavoro non è un’impresa” 42 

Assistenza Tecnica per webmarketing 30 

     

5° 
2018/19 

Incontri formativi, visite aziendali 10 

36 da determinare a 
conclusione dell’a.s. Attività orientamento in uscita 6 

Attività ASL formativa in ambiente e-learning 20 
 

Alcuni alunni hanno svolto, individualmente e in piccoli gruppi, ulteriori percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento presso aziende operanti nel territorio.  

Per informazioni dettagliate e consuntivo delle ore di ASL effettuate da ogni singolo alunno nell’arco del 
triennio si fa riferimento all’allegato n°. 11. 

 
 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», ed in coerenza con gli obiettivi del PTOFIl Consiglio di classe 

ha realizzato i seguenti percorsi: 
 

Nuclei tematici COMPETENZE Discipline coinvolte  

Bioetica: normativa sulle 
Dichiarazioni Anticipate di 
Trattamento 
( legge n.219 del 22-12-2017) 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Religione 

Il lavoro e i suoi diritti  
(artt.35-40) 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 
CE7 - competenza imprenditoriale 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

Diritti e Doveri della Cittadinanza 
Digitale 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE4 – competenza digitale 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Sistemi e Reti 

Decreto Legislativo n. 81/2008 
(Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro) in riferimento al settore IT 
( titolo VII, allagato XXXIV ) 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE4 – competenza digitale 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 
CE7 - competenza imprenditoriale 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Gestione Progetto, 
Organizzazione 
d’Impresa 
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Nuclei tematici COMPETENZE Discipline coinvolte  

Normativa nazionale che 

disciplina i reati 

informatici 

( artt. 640, 615, 617 ) 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE4 – competenza digitale 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 
CE7 - competenza imprenditoriale 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Sistemi e Reti 

General Data 

ProtectionRegulation 

CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE2 – competenza multilinguistica 
CE5 - competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
CE4 – competenza digitale 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 
CE7 - competenza imprenditoriale 

• Inglese 
• Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
• Sistemi e Reti 

 

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 

da tale esame e sono state anche somministrate le tracce di simulazione pubblicate dal MIUR. 

 
Per la prova scritta di ITALIANO sono state proposte le seguenti tipologie: 

• A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

• B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

• C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Per la valutazione delle simulazioni di tale prova sono state adottate, opportunamente integrate, legriglie 

pubblicate dal MIUR ed illustrate a partire da pag.14 e nell’allegato relativo alla disciplina Lingua e Letteratura 

Italiana(All. 2 ). 
 

Anche relativamente alla seconda prova scritta, comprendente le disciplineINFORMATICA e SISTEMI e RETI, 

sono stati forniti agli studenti degli esempi di prove e soluzioni riferite alle tracce proposte durante gli esami di 

stato degli aa.ss. precedenti e sono state somministrate le tracce di simulazione pubblicate dal MIUR. 

Per la valutazione sono stati considerati, in correlazione alle competenze tecniche previste, i seguenti 

indicatori come da scheda di valutazione proposta dal MIURed ulteriormente dettagliata a pag.20 e 

nell’allegato relativo alla disciplina Sistemi e Reti(All. 7). 
 

• padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi; 

• padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione; 

• completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti; 

• capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 
 

In conformità alle indicazioni ministeriali, le prove di simulazione sia per la PRIMA PROVA SCRITTAche per 

laSECONDA PROVA SCRITTA sono state svolte secondo il seguente calendario.  
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• Simulazioni1^ prova scritta: ITALIANO 
 

DATA 
TEMPO 

ASSEGNATO 
STRUTTURA PROVA 

19/02/2019 6 ore tracce pubblicate dal MIUR 

26/03/2019 6 ore tracce pubblicate dal MIUR 

 
• Simulazioni 2^ prova scritta 

 

N DATA 
TEMPO 

ASSEGNATO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
STRUTTURA PROVA 

1 28/02/2019 5 ore • Informatica 
• Sistemi e Reti 

tracce pubblicate dal MIUR 

2 02/04/2019 6 ore • Informatica 
• Sistemi e Reti 

tracce pubblicate dal MIUR 

 
 
Per quanto riguarda il COLLOQUIO il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti che lo svolgimento di tale 

prova è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art.2 del D.M. n. 37 del 2019 
e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019. Il colloquio comprende quindi le seguenti fasi: 

 

• l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva 
trattazione di carattere pluridisciplinare;  

• l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  

• l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza 
e Costituzione”; 

• la discussione delle prove scritte.  
 

É stato, inoltre, ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare: 
• ilconseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente; 
• l'acquisizione dei contenuti e dei metodipropri delle singole discipline; 
• 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 delle singole discipline le interrogazioni sommative conclusive sono state effettuate secondo le 
indicazioni di cui sopra ed utilizzando la griglia di valutazione del colloquio illustrata a pag.21.  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

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 
dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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Tipologia A 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

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

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa e/o incompleta. 1-2 

…. /10 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa. 3-4 

Esame del testo condotto con sintesi e 
analisi quasi sempre pertinenti. 5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza 
di sintesi. 7-8 

Esame del testo condotto con originalità 
e chiarezza di sintesi. 9-10 

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

Scarsa o nulla la comprensione del testo. 1-2 

…. /10 

Parziale comprensione del testo. 3-4 

Sufficiente comprensione del testo. 5-6 

Buona comprensione del testo. 7-8 

Ottima comprensione del testo. 9-10 

• 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   

 

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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Tipologia B 
 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 
 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1  

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

• Coesione e coere2za 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 1 

• 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 
dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) 

Descrittori Punteggio 

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

Individuazione di tesi e argomentazioni 
errata, inesistente, incoerente. 1-3 

/15 

Individuazione parziale di tesi e 
argomentazioni. 4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 
argomentazioni.  7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 
argomentazioni.  10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 
argomentazioni. 13-15 

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

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

/15 

Percorso ragionativo frammentario. 4-6 

Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 

Percorso ragionativo adeguato. 10-12 

Percorso ragionativo adeguato ed 
esauriente. 13-15 

• 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  
 

 

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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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 
dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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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 
aragrafazione pertinente e pienamente 
coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Sviluppo frammentario e incoerente. 1-3 

…. /15 

Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 

Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 

Sviluppo logico e coerente. 10-12 

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   

 

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 VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 

Alunno: ……………………………………………    Classe 5^  Sezione: A 

 

INDICATORI 
 

punti 

DESCRITTORI 

1 2 3 4 5 punti 

Rielaborazione dei 
contenuti  

Conoscenza 
gravemente carente, 
assenza di 
rielaborazione  

Conoscenze 
essenziali, 
disgiuntedai 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 efficacie 
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’adeguataprofessionalità 

Analisi approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito critico 
e professionalità 

 

Gestione 
dell’interazione in 
lingua madre e 
lingua 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 accurato e ben 
articolato del linguaggio 
tecnico. 

Gestione sicura e 
ineccepibile del 
colloquio. 
Utilizzo professionale 
e ben articolato del 
linguaggio tecnico 

 

Punteggio TOTALE ____/20 

 
Data … / … / ……… 
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IL  CONSIGLIO  DI   CLASSE 
 
 
 

 Disciplina Docente 

1.  Religione Cattolica GIACALONE Caterina 

2.  Lingua e Letteratura Italiana 

GALLO Rita 

3.  Storia, Cittadinanza e Costituzione  

4.  Lingua Inglese SCALETTA Rosa 

5.  Matematica BIANCHI Nunziatina 

6.  Informatica 
RAELI 
 
VALENTI 

Stefano 
 
Emanuele 

7.  Sistemi e Reti 
BALLATORE 
 
Di MAURO 

Rosalia 
 
Carmelo 

8.  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

BRIANTE 
 
MAZZONE 

Francesco 
 
Alessandro 

9.  Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

BALLATORE 
 
MAIELI 

Rosalia 
 
Antonio 

10. Scienze Motorie e Sportive CALIGIORE Nella 

 

Siracusa,11/05/2019     Il Coordinatore di Classe 

(Prof. RAELI Stefano) 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 
DOCENTE: GIACALONE Caterina 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La Classe è formata da 12 alunni tutti avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. La 

frequenza risulta abbastanza regolare, la partecipazione al dialogo educativo quasi sempre costante, 

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

lo più corretto e collaborativo. 

 

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI e COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI  
 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto quasi pienamente gli obiettivi prefissati, ovvero: 
• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

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

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

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

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

 
COMPETENZE 

 
 
Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti competenze: 

• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale 

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

• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

UDA 1:Religione e Società 

ABILITÀ: 
• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 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: 
• 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. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Sono state adottate le seguenti metodologie didattiche: 

• lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

• brainstorming 

• mappe concettuali 

• cooperative-learning( lavoro collettivo guidato o autonomo) 

• lezione interattiva (discussione sui temi, interrogazioni brevi) 

• lezione multimediale collettiva 

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

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: libro di testo,articoli di giornali, testi letterari, biblici e 
documenti magisteriali, TIC. 

- Testo in uso 

Titolo Autori Editore 

Tutti i Colori della Vita Luigi Solinas SEI 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state utilizzate le seguenti prove di verifiche: test, relazioni, questionari, interrogazioni, 
discussioni, interventi, ricerche, lavori di gruppo, comportamento in situazioni reali, lavori multimediali, 
compiti di realtà, autovalutazioni. 
 

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 

 

Siracusa 11/05/2019                     FIRMATO PROF.SSA  Caterina GIACALONE 
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana  

DOCENTE: GALLO Rita  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La V A informatica è costituita da 12 alunni, poiché uno, durante l’anno scolastico si è ritirato. 
La classe ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente 

personale e un soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista scolastico. Gli alunni si sono 
dimostrati ben disposti al dialogo educativo e didattico ed hanno evidenziato un crescente interesse 
verso le attività didattiche proposte; propositivo è apparso, in generale, il loro atteggiamento durante le 
ore di lezione. Quasi tutti gli allievi si sono mostrati interessati, hanno partecipato all’attività didattica 
con apporti personali, con assiduità e curiosità. L’impegno mostrato dalla classe, nel suo complesso, è 
risultato essere più che apprezzabile, permettendo così di raggiungere un grado di preparazione 
complessivamente buono ed anche eccellente per alcuni alunni ,che hanno compiuto un positivo 
processo di maturazione , conseguendo una piena conoscenza  dei contenuti disciplinari , unitamente 
allo sviluppo delle ottime competenze  
 
 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI e COMPETENZE 

 
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 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. 
• rafforzamento della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
• sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico appropriato alla 

situazione comunicativa e di contenuto 
• saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali 
• possedere un autonomo e proficuo metodo di studio  e di lavoro, adeguato alle esigenze delle 

varie discipline 
• saper osservare, analizzare, interpretare fatti e fenomeni 
• saper procedere in modo analitico e progressivamente sintetico nel lavoro e nello studio 
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Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Lingua e letteratura italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

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

 

 

Finalità  

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  

� padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

� riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 

tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

� stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

� riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 

espressi in termini di competenza secondo quanto espresso nelle Linee guida del 2012:  

 

 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

• C2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali;  

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
UDA 1 
Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Ital ia post unitaria al primo dopoguerra: 
coscienza sociale, dinamiche familiari, frammentazi one dell’io e rapporto con il 
progresso 
 

  Scapigliatura: i caratteri generali 
Il Naturalismo francese: i caratteri generali 
VERGA 
La vita-I romanzi preveristi - La svolta verista- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista- 
L’ideologia di Verga- Le novelle “Vita dei campi”-Il ciclo dei Vinti- I Malavoglia. Le novelle 
rusticane-Mastro Don- Gesualdo  
Lettura, contenuto e commento dei brani: 
 “-Rosso Malpelo”- “ Fantasticheria “ da “Vita dei Campi” 
“ Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”, ”La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 
pre-moderno” da “ Malavoglia” 
“La morte di Mastro Don Gesualdo” da “Mastro Don-Gesualdo” 
 
Il Decadentismo: i caratteri generali 
 
PASCOLI 
La vita-La visione del mondo-La poetica- L'ideologia  politica- Le soluzioni formali- Le raccolte 
poetiche “ Myricae”, ”Primi Poemetti” , “Nuovi poemetti”, “ I Canti di Castelvecchio”,” I Poemi 
conviviali”, “I Carmina” 
Lettura, parafrasi, analisi e commento delle poesie: “X Agosto” - “Arano” da “Myricae” - “ Italy” 
dai “Poemetti” 
 
D’ANNUNZIO 
La vita - L’estetismo e la sua crisi-I romanzi del superuomo-Le laudi-Il periodo notturno- 
Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia “ La pioggia nel pineto” da Alcyone 
  
SVEVO 
La vita-La cultura di Svevo-I romanzi:” Vita”, “ Senilità”, “La coscienza di Zeno” 
Lettura, contenuto e commento dei seguenti brani: 
“ La morte del padre” 
“La profezia di un'apocalisse cosmica” da “La coscienza di Zeno”  
 
PIRANDELLO 
La vita-La visione del mondo-La poetica-Le novelle siciliane e piccolo- borghesi- I romanzi-Gli 
esordi teatrali e il periodo grottesco-IL teatro nel teatro - L'ultima produzione teatrale: i miti 
teatrali - L'ultimo Pirandello narratore 
Lettura, contenuto e commento della novella “Il treno ha fischiato” e del brano “Nessun nome” 
dal romanzo ”Uno, nessuno, centomila” 
 
Il Futurismo: caratteri generali 
 
I Crepuscolari: Sergio Corazzini - Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia 
“Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo libro inutile 
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 UDA 2  
 Gli occhi dei letterati sulle atrocità della guerra ; rapporti dei letterati con il potere 
 
UNGARETTI 
 La vita - L'Allegria-Il Sentimento del tempo-Il Dolore e le ultime raccolte 
Lettura, parafrasi, analisi e commento delle poesie:” In memoria” -  ”San Martino del Carso”-” 
da “L’Allegria” 
“Non gridate più” da “Il dolore” 
 
Montale 
La vita-Ossi di seppia-Le Occasioni-La bufera e altro- Satura 
Lettura, parafrasi, analisi e commento delle poesie “ Non chiederci la parola” e “ Spesso il 
male di vivere ho incontrato” da “ Ossi di seppia” e “ Ho sceso, dandoti il braccio almeno un 
milione di scale” da “ Satura”  
 
UDA 3 
 La comunicazione nel mondo del lavoro : Scrivere e  parlare.  La scrittura tecnica  
 Tipologie testuali per la prima prova degli Esami di Stato; testi non letterari (CV europeo, 
abstract, verbale, diario di bordo) 
 

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 

 
- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

L’attualità della letteratura Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria Paravia 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  
 

• Libri di testo 
• Lavagna  
• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 
• Mappe concettuali 
• Esercitazione guidate 
• Dizionario 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni sono state In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommative alla fine delle unità 
di apprendimento. Esse hanno tenuto  conto del livello individuale di acquisizione delle conoscenze, 
abilità e competenze,  dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della 
frequenza.  

 
Tipologia di verifiche  
 

1) Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano ( tipologia A) 
2) Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) 
3) Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità ( tipologia C) 

Colloquio, dibattiti, test strutturati e semi-strutturati, compiti di realtà  
 

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, 
frammentazione 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- 6-7-8 

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 

 

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 fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
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 

 

3. La comunicazione 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  
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

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 
dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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Tipologia A  

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) Descrittori Punteggio  

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

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

1-2 

…. /10 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa. 

3-4 

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

5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza 
di sintesi. 7-8 

Esame del testo condotto con originalità e 
chiarezza di sintesi. 

9-10 

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

Scarsa o nulla la comprensione del testo. 1-2 

…. /10 

Parziale comprensione del testo. 3-4 

Sufficiente comprensione del testo. 5-6 

Buona comprensione del testo. 7-8 

Ottima comprensione del testo. 9-10 

• 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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Tipologia B 
 

Alunno ____________________________________________ _ Classe ______________ Data ________________ 
 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio  

INDICATORE 1  

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

• Coesione e coere2za 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 1 

• 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 dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e delle 
strutture sintattiche; punteggiatura corretta.  7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) Descrittori Punteggio  

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

Individuazione di tesi e argomentazioni 
errata, inesistente, incoerente. 

1-3 

/15 

Individuazione parziale di tesi e 
argomentazioni. 4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 
argomentazioni.  

7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 
argomentazioni.  10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 
argomentazioni. 

13-15 

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

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

/15 

Percorso ragionativo frammentario. 4-6 

Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 

Percorso ragionativo adeguato. 10-12 

Percorso ragionativo adeguato ed 
esauriente. 

13-15 

• 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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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 dellapunteggiatura. 

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

1-2 

…. /10 

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

3-4 

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

5-6 

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

7-8 

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

9-10 

INDICATORE 3 

• 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 
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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 
aragrafazione pertinente e pienamente 
coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Sviluppo frammentario e incoerente. 1-3 

…. /15 

Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 

Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 

Sviluppo logico e coerente. 10-12 

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). 

 
 
 
 

Siracusa, 11/05/2019  FIRMA DEL DOCENTE 
 

( PROF. GALLO Rita  ) ____________________________ 
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DISCIPLINA: Storia, Cittadinanza e Costituzione  
DOCENTE: GALLO Rita  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La V A informatica è costituita da 12 alunni, poiché uno nel corso dell’anno scolastico si è ritirato.  
La classe ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente personale 

e un soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista scolastico. Gli alunni si sono dimostrati 
ben disposti al dialogo educativo e didattico ed hanno evidenziato un crescente interesse verso le 
attività didattiche proposte; propositivo è apparso, in generale, il loro atteggiamento durante le ore di 
lezione. Quasi tutti gli allievi si sono mostrati interessati, hanno partecipato all’attività didattica con 
apporti personali, con assiduità e curiosità. L’impegno mostrato dalla classe, nel suo complesso, è 
risultato essere più che apprezzabile, permettendo così di raggiungere un grado di preparazione 
complessivamente buono ed anche eccellente per alcuni alunni, che hanno compiuto un positivo 
processo di maturazione, conseguendo piena conoscenza dei contenuti disciplinari, unitamente allo 
sviluppo delle ottime competenze  
 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI e COMPETENZE 
 

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 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. 
• rafforzamento della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• sapersi esprimere in modo chiaro, logico e pertinente, utilizzando un lessico appropriato alla 
situazione comunicativa e di contenuto 

• saper comprendere un testo e individuarne i punti fondamentali 
• possedere un autonomo e proficuo metodo di studio  e di lavoro, adeguato alle esigenze delle 

varie discipline 
• saper osservare, analizzare, interpretare fatti e fenomeni 
• saper procedere in modo analitico e progressivamente sintetico nel lavoro e nello studio 
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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. 

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

 
• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale / globale; 
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

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

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi, espressi in termini di 
competenze: 

 
• C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
• C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 

Nel quinto anno le competenze storiche consolidano la cultura dello studente con riferimento anche 
ai contesti professionali; rafforzano l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione. 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in 
attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 
specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in 
collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

UDA 1 
Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima mondiale, l’evoluzione 

del sistema elettorale e del servizio di leva in Italia. 

L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo (cap.1) 

Lo scenario extra europeo(cap.2) 

L'età giolittiana (cap.3) 

La prima guerra mondiale (cap.4) 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica (cap.5) 

L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto (cap.6) 

 

 

UDA 2 

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

al dibattito attuale sulla cittadinanza e sulla Costituzione.   

L'Unione Sovietica di Stalin (cap.7 solo il concetto di “gulag”)   

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo (cap.8) 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (cap.9) 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (cap10) 

Il regime fascista in Italia(cap.11) 

L'Europa e il mondo verso una nuova guerra (cap12-in sintesi) 

La seconda guerra mondiale(cap.13) 

 

La bioetica ( legge n.219 del 22-12-2017) 

Il lavoro e i suoi diritti ( artt.35-40) 

Diritti e doveri del cittadino digitale 

 

UDA  3 

Il mondo dalla fine della “guerra fredda” al “multipolarismo”: il fragile equilibrio 

internazionale e le nuove potenze emergenti. 

 

Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (cap.14) 

L'Italia della prima repubblica ( cap. 18 solo La nuova Italia postbellica) 
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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 
 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Dialogo con la storia e l’attualità, vol.III Brancati - Pagliarani La Nuova Italia 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 
• Lavagna  
• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 
• Mappe concettuali 
• Esercitazione guidate 
• Dizionario 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Metodologia 
Costruttivismo sociale, Brainstorming, Lezione 
partecipata, attività in cooperative learning, 
ricorso alla simulazione di casi in contesti 
extrascolastici veri o verosimili, analisi 
comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 
Capacità di argomentazione, abilità analitiche e 
critiche nell’ottica dell’educazione alla 
cittadinanza democratica. 
 
Strumenti 
Lavagna, Libro di testo cartaceo e digitale, 
Documenti di vario tipo, laboratorio informatico, 
Quotidiani, riviste. 

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

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- 5-6- 7- 8 

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

A 
B 
C 
D 
E 

9-10 
7-8 
6 
 

5 
2-4 

 

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

 

 

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, 11/05/2019   FIRMA DEL DOCENTE  ( PROF. GALLO Rita  ) ____________________________ 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: SCALETTA Rosa 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe era inizialmente composta da 13 alunni, tutti provenienti dalla quarta dell’anno precedente, nel mese 

di aprile un alunno si è ritirato dalla scuola.  

Tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo con interesse   e alcuni di loro hanno  evidenziato una 

predisposizione all’apprendimento della lingua, capacità critiche, volontà di approfondimento. 

Gli alunni hanno studiato con una certa continuità, dimostrando nel complesso discrete/buone capacità di 

sintesi e di collegamento tra le varie discipline.  

Alla data odierna, con verifiche finali ancora in corso, la classe presenta un grado di preparazione medio 

complessivo  più che soddisfacente. 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

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 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  
 

• Comprendere globalmente testi scritti di carattere tecnico inerenti l'areaInformatica 

• Usare  il linguaggio tecnico in maniera appropriata 

• Produrre semplici testi scritti, sistematizzando i meccanismi linguistici. 

• Esporre semplici testi di tipo descrittivo inerenti la propria area professionale di specializzazione; 

• Avviare e sostenere brevi conversazioni, su argomenti generali di interazione sociale (Spoken English) 
adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione. 

• Comprendere messaggi orali 
 

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

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

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

COMPETENZE DI AREA COMUNE 

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

L11 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

P3 Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico; 

Alla fine del primo anno si prevede il raggiungimento del 40% delle competenze, alla fine del quarto anno il 70% 
e alla fine del quinto anno il 100% delle competenze. 
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Competenze chiave di cittadinanza e costituzione europea 

C1  

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

C2   

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

C3 
COMPETENZA DIGITALE - La competenza digitale presuppone l’interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

C4 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  E CAPACITA’DI IMPARARE A IMPARARE - La 
competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare consiste nella 
capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. 

C5 

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

C6  

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

C7 

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

 

Prove Invalsi Inglese 

Come previsto dal decreto legislativo n 62 del 13 aprile 2017 relativamente alla valutazione scolastica 

“esterna” alla scuola, sistema delle prove nazionali standardizzate, quest’anno sono state introdotte le prove 

Invalsi.All’inizio del secondo quadrimestre, una lezione settimanale è stata  dedicata ad attività di reading e 

listening. A tal fine è stato proposto agli studenti l’acquisto di un libro finalizzato alla preparazione per lo 

svolgimento di tale prova. 
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UdA 

 

1^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Relationships and feelings 

Compito - task 
My life so far: talking about memories, present life and future 
plans. 

Competenze chiave di cittadinanza C1 -  C2 – C4 

Competenze L10  

Conoscenze  Abilità  

• 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. 

• 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. 

COMPETENZE MINIME 13 ore 

Functions 
• defining/adding information 

• identifyingpeople, things and places 

• talking about imaginary situations in 

the past 

• talkingaboutregrets in the past 

Vocabulary : 

• Relationships 

• Personal qualities 

• Wordsformation 

• Appearance 

• -ing and infinitive 

• Presentation aids 
Grammar:  

• relative clauses 

• articles 

• thirdconditional 

• modalverbs 

• wish/ifonly 

• use of to, infinitive and  -ingform 
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2^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Global citizens 

Compito - task Reporting on an interesting environmental project. 

Competenze chiave di cittadinanza C4 – C6 

Competenze L10 – P2 

Conoscenze  Abilità  

• 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. 

• 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. 

Functions: 
 
• talkingabout the future 

• confirmingfacts and opinions,  

• emphasising 

Vocabulary: 
• environment 

• go  

• usefulverbs to discuss the environment 

• feelings 

• thing 

 

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 

• relexive  pronouns 

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR  Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI  Articolazione : INFORMATICA 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 4 

 

a.s. 2018/19  Pagina 5 di 8 

 

3^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  The uses of computers 

Compito - task 
Reporting on the  uses of databases, the modes of 
database operation ,  advantages and disadvantages of  
using  them. 

Competenze chiave di cittadinanza C2-C3C6 

Competenze L11 – P2 

Conoscenze  Abilità  

• 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 di 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 

• 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 il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in testi scritti relativamente complessi  

riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

di lavoro. 

Functions: 
• Scegliere i termini corretti per 

completare un testo 

• Trovare  informazioni specifiche 

• Esprimere opinioni e fare confronti 

 

Key skills: How to prepare a CV 

Contents: 
• databases 

• spreadsheets 

• emails  
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4^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Linking computers 

Compito - prodotto 
Give an oral report on the main advantages and disadvaantages of each network 
topology. 

Competenze chiave 
di cittadinanza 

C2 - C3 – C6 

Competenze L10  P3 

Competenze minime 16 ore. 

Conoscenze  Abilità  

• 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 di indirizzo; 

• Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto; 

• Modalità e problemi basilare della traduzione di 
testi tecnici. 

• 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; 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto 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 

Functions: 
• Scegliere i termini corretti per completare 

un testo; 

•   Completare una tabella ricavando le 

informazioni da un testo; 

• Trovare  informazioni specifiche, 

completare le istruzione; 

• Esprimere opinioni e fare confronti; 

• Scrivere  relazioni 

Contents: 
 

• Networks 

• Networks components 

• Wireless network 

• Network protocols 

• Network topologies 
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5^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Protecting computers 

Compito - prodotto Oral debate on advantages and disadvantages of living  in a digital age 

Competenze chiave 
di cittadinanza 

C3 – C6 – C7 

Competenze L10  P3 

Competenze minime 14 ore. 

Conoscenze  Abilità  

• 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 di indirizzo; 

• Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di 

registro e di contesto; 

• Modalità e problemi basilare della traduzione di 
testi tecnici. 

• 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; 

• Comprendere idee principali, dettagli e punto 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 

 
 
 

 

 
 

• Communicative approach • Brainstorming 

• Lezione partecipata, discussione guidata • Peer tutoring 

• Cooperative learning,  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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o Libro di testo: M.G. Bellino, NEW  I –TECH,  Edisco ed. 
 M. Hobbs, J.S. Keddle,  FOR REAL,  Helbling Languages 
D.Villani/F. Invernizzi/R. Finnie/D.A.Hill, TOP GRAMMAR, Helbling Languages 
 

o Postazioni multimediali. 
o Attività in laboratorio 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche misureranno il grado di sviluppo delle abilità acquisite proponendo prove scritte  oggettive  
(strutturate e/o semistrutturate) e prove orali di tipo soggettivo che misureranno la conoscenza dei contenuti, la 
comprensione, l'accuratezza grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia 
acquisita dal singolo studente. 

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

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE –LINGUA INGLESE 
 

Livello di 
competenza 

Giudizi 

A - Livello 
avanzato (9-10) 

Rileva in modo pienamente autonomo e consapevole le  caratteristiche della propria 
performance. Nella  rielaborazione  personale mostra solida capacità di critica. Usa un 
linguaggio preciso, sintatticamente corretto e lessicalmente ricco.  Esposizione sicura e 
chiara. E’ capace di organizzare gli strumenti necessari all’esecuzione delle prove con 
metodo; di fronte alle difficoltà si pone domande  e arriva alla soluzione; revisiona il lavoro 
svolto e rispetta i tempi di consegna; nel lavoro di gruppo è collaborativo , propositivo e 
rispetta i punti di vista degli altri; Sa riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale.  

B – Livello 
intermedio (7-8) 

Rileva in modo autonomo/pienamente autonomo   le caratteristiche della propria 
performance. Nella rielaborazione personale mostra capacità critica. Usa un linguaggio 
appropriato, pertinente rispetto al lessico della disciplina, sintatticamente corretto e 
lessicalmente adeguato. Esposizione chiara e organizzata. Interagisce con gli altri, ne 
rispetta I punti di vista, riconosce il valore delle regole e della responsabilità personale. Si 
organizza in modo autonomo, e porta a termine i compiti nei tempi stabiliti. 

C  livello base (6) 

Rileva in modo approssimativamente autonomo le caratteristiche della propria performance. 
Nella rielaborazione personale prevale l’abilità mnemonica, pur con qualche capacità di 
analisi e/o di sintesi. Usa un linguaggio generalmente adeguato Esposizione lineare ma 
semplice. Riconosce quasi sempre il valore delle regole e delle responsabilità personali.  

D – Livello base 
parzialmente 
raggiunto (5) 

Rileva in modo   poco autonomo le caratteristiche della propria performance. Nella 
rielaborazione personale organizza con poca capacità critica le informazioni. Produce 
messaggi non sempre coerenti e non è sempre in grado di articolare e sostenere un 
discorso. Non segue dei criteri per organizzare lo svolgimento delle prove e gli sono indicati 
da altri gli strumenti necessari. 
Non rispetta sempre i tempi della consegna. 

E – Livello base 
non raggiunto (2-
4) 

Non rileva in modo autonomo le caratteristiche della propria performance. Difficoltà ad 
organizzare un discorso e rielaborazione solo mnemonica. Usa un linguaggio 
approssimativo. Esposizione molto stentata e confusa/frammentaria. Non segue dei criteri 
per organizzare lo svolgimento delle prove e non  riesce   ad agire in modo personale e 
responsabile. Non rispetta i tempi di consegna. 

 

Siracusa, 11/05/2019      FIRMA DEL DOCENTE 
 

(PROF. SCALETTA Rosa) ______________________________ 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: BIANCHI Nunziatina 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La sottoscritta è subentrata nella classe solo nel corrente anno scolastico ma si è subito creato un 

buon livello di empatia che ha determinato un clima positivo nei rapporti interpersonali, fondati sulla 

fiducia reciproca e sulla collaborazione. La classe normalmente eterogenea presentava solo qualche 

alunno con residui di carenze non colmate, ma la costruttiva partecipazione al dialogo educativo e la 

costanza nell’impegno personale ha permesso il superamento delle singole difficoltà. 

Gli studenti dimostrano di saper organizzare il proprio lavoro con autonomia e sistematicità e sono in 

grado di applicare conoscenze e abilità nell’affrontare situazioni problematiche. Alla fine dell’anno 

scolastico la maggior parte degli alunni ha acquisito un buon livello di competenze, solo un esiguo 

gruppo presenta livelli sufficienti. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI e COMPETENZE 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati qui di 

seguito: 

 Consolidamento di conoscenze e abilità necessarie a riconoscere connessioni, a sviluppare 

dimostrazioni, ad affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e 

degli strumenti matematici più idonei allo sviluppo dello spirito critico. 
 

Competenze disciplinari raggiunte 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

problematiche e, elaborando opportune soluzioni. 

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

interpretare  dati. 

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

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

specifici campi professionali d i riferimento. 
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Competenze generali 
Competenze europee declinate nella disciplina Matematica:  
 

Competenza alfabetica 

funzionale 

•  Comprendere la diversità di manuali (algebra,geometria, informatica,...); 

• Comprendere il testo di un problema individuando: 

• - ipotesi e tesi (geometria) 

• - dati in ingresso e dati in uscita 

• - dati utili o sovrabbondanti 

• - dati insufficienti per raggiungere l’obiettivo; 

• Comprendere le parole e i simboli chiave scritti in un testo; 

• Comprendere rappresentazioni grafiche (diagrammi ad albero, tabelle, riferimento 
cartesiano, ecc.) 

• leggere e comprendere un linguaggio formalizzato; 

• comprendere il significato diverso delle lettere utilizzate (costanti, incognite, parametri, …); 

• comprendere il significato implicito dei linguaggi formali; 

• Capacità di esprimere il pensiero critico . 

• Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

competenza 

multilinguistica 
• Saper comprendere un testo scientifico scritto in lingua inglese. 

competenza matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologie e 

ingegneria 

• Pianificare la strategia risolutiva di un problema in base alla scelta delle variabili, del 
sistema di riferimento… 

• Confrontare le possibili strategie risolutive di un problema aprendo una discussione che 
puntualizzi vantaggi e svantaggi dei diversi percorsi proposti; 

• valutare come la scelta della variabile (algebrica, goniometrica…) comporti l’utilizzo di 
ambienti operativi diversi; 

• Esprimere correttamente il significato di un grafico, una tabella, una formula nel linguaggio 
naturale; 

• Saper applicare modelli matematici a problemi di natura tecnica. 

competenza digitale 

•  saper scegliere in modo adeguato l’unità di misura per ottenere una rappresentazione 
grafica significativa anche nell’utilizzo di software che fornisce rappresentazioni grafiche; 

• Utilizzare lo strumento informatico per creare contenuti digitali, analizzare dati e risolvere 
problemi. 

• Possedere competenze relative alla cibersicurezza. 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

•  Saper riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.  

• Saper affrontare la complessità del lavoro collaborativo ed empatizzare e gestire il conflitto 
in un contesto favorevole e inclusivo . 

competenza 
imprenditoriale 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti 

• Essere consapevoli che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano.  

• Saper intervenire in modo creativo, costruttivo e critico nella risoluzione dei problemi in 
contesti lavorativi. 
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PROVE INVALSI 
 

La classe ha sostenuto per la prima volta quest’anno, dal 4 al 30 Marzo 2019 la prova INVALSI di 

Matematica realizzata al computer. 

Anche se tale test non sarà requisito per accedere all’esame di stato e la votazione finale non farà 

media con i propri voti, gli studenti hanno affrontato con impegno e senso di responsabilità la novità 

della prova. 

 Le simulazioni proposte in classe, con differenze contenutistiche secondo la tipologia di scuola, non 

hanno sottratto tempo all’insegnamento della disciplina ma piuttosto hanno permesso agli alunni di 

riflettere sui contenuti studiati, stimolando abilità già acquisite nel quinquennio e sviluppando le 

capacità di problem solving, analisi e sintesi e la creatività. 
 
 
 

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
U
D
A 

TITOLO UDA ABILITA’ CONOSCENZE COMPETENZE 

1 

ANALISI 
NUMERICA 
con 
INFORMATICA 

Saper ricercare le radici approssimate di 
una equazione in un dato intervallo 

Metodo di bisezione 
Metodo delle tangenti 
Metodo delle secanti 

C1 
C2 
C4 

2 
CALCOLO 
INTEGRALE 

Integrali indefiniti 
Saper eseguire integrazioni immediate 
Saper applicare i metodi di integrazione. 
Saper calcolare gli integrali indefiniti di 
alcune funzioni razionali fratte 

Comprendere il concetto di Primitiva di una 
funzione; Comprendere il concetto di integrale 
indefinito e conoscerne le proprietà. 
Conoscere gli integrali indefiniti di alcune 
funzioni immediatamente integrabili 
Conoscere i metodi di integrazione per 
decomposizione, per parti e per sostituzione 
Conoscere i metodi di integrazione di alcune 
funzioni razionali fratte 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

Integrali definiti 
Calcolare l’integrale definito di una 
funzione; 
Saper calcolare le misure delle aree di 
parti di piano 
delimitate dai grafici di date funzioni; 
calcolare le misure dei volumi dei solidi 
di rotazione 
Saper applicare il calcolo integrale nelle 
altre discipline 

Integrale definito di una funzione continua 
Teorema della media; teorema e formula 
fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree di domini piani; calcolo di volumi; 
Applicazione del calcolo integrale alle 
conoscenze tecniche 

 

Integrali impropri 
Saper calcolare gli integrali impropri 

Conoscere la definizione dei vari tipi di integrali 
impropri 

 

3 
GEOMETRIA 
SOLIDA 

Confrontare e analizzare figure 
geometriche nel piano e nello spazio 

Superfici e volumi di poliedri 
Superfici e volumi di solidi di rotazione 

C1 - C2 
C3 

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR  Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI  Articolazione : INFORMATICA 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 5 
 

a.s. 2018/19 4 

 

3 
STUDIO DI 
FUNZIONI 

Individuare il dominio di una funzione e 
studiare  del segno di una funzione 
Saper calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata applicando il teorema di 
de L’Hospital. 
Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di 
Cauchy. 
Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto 
Saper calcolare gli asintoti di una funzione 
Saper determinare gli intervalli in cui una 
funzione derivabile è crescente o 
decrescente 
Saper determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata prima 
Saper risolvere semplici problemi di 
massimo e di minimo 
Saper tracciare il grafico di una funzione 
polinomiale, razionale fratta, irrazionale, 
esponenziale, logaritmica e trigonometrica ( 
casi semplici) 

Conoscere le forme indeterminate Comprendere il 
concetto di dominio e codominio di una funzione 
Conoscere i teoremi di Rolle, di Lagrange e di 
Cauchy e comprenderne 
 l’ interpretazione geometrica.   
Comprendere il teorema di De L’Hospital .  
Comprendere il concetto di differenziale e il suo 
significato geometrico 
Saper definire un asintoto e comprendere il concetto 
di asintoto verticale, orizzontale ed obliquo 
Sapere le definizioni e saper  enunciare i teoremi 
sulle funzioni crescenti e decrescenti 
Conoscere le definizioni di massimo e minimo relativi 
ed assoluti. Conoscere i teoremi sui massimi e 
minimi relativi 
Conoscere la definizione di punti di flesso 
Comprendere la relazione tra 
il segno della derivata seconda di 
una funzione e la concavità del 
suo grafico 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

4 MODELLI 
DIFFERENZIALI 

Saper risolvere le equazioni differenziali del 
primo ordine del tipo y’ =f(x), a variabili 
separabili e lineari 
Risolvere problemi di Cauchy  

Individuare equazioni differenziali del primo ordine  
problema di Cauchy 
Interpretazione geometrica dell’integrale particolare 
 equazioni differenziali del 1°ordine a variabili 
separabili e lineari 

C1 - C2 
C3 - C4 

C5 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La disciplina Matematica non è intervenuta direttamente nella formazione professionale in azienda o 

in altre attività programmate dalla scuola che favorissero l’integrazione con il mondo del lavoro, 

tuttavia ha contribuito con attività laboratoriali pluridisciplinari di problem solving, di lettura e analisi di 

dati, nonché con lo studio di funzioni e l’uso di rappresentazioni grafiche, a valorizzare le aspirazioni 

personali degli alunni, i loro interessi e gli stili di apprendimento, a sviluppare scelte autonome e 

consapevoli, a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze.  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

METODOLOGIE  
 

La metodologia ha privilegiato l’attività laboratoriale e il problem solving, adottandoli alle esigenze, 

all'interesse e alla preparazione della classe nel complesso e dei singoli discenti.  

Gli argomenti sono stati trattati partendo sempre da fatti e fenomeni reali  per arrivare a determinare 

la giusta strategia risolutiva. 

Sono state adottate  
 esercitazione di gruppo  

 lezione partecipata 

 attività in cooperative learning  

 flipped classroom 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• Libro di testo: Leonardo Sasso – NUOVA MATEMATICA A COLORI – VOL. 4°  e 5° - Edizione 

Verde per la riforma - PETRINI 

• Materiale fornito dal docente. 

 
 

STRUMENTI (Testi, sussidi, attrezzature e spazi didattici) 
 

 Libro di testo cartaceo e digitale 
 Risorse online 
 Documenti di vario tipo 
 Laboratorio informatico  

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

 

Le verifiche sono state scritte e orali. 

Sono state svolte due verifiche scritte con quesiti a risposta aperta, e due orali per ciascun periodo 

didattico. In ogni prova è stato valutato il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici specifici, in 

particolare: 

 La conoscenza di termini, definizioni, proprietà 
 La comprensione di concetti, relazioni e procedure 
 L’applicazione delle tecniche nelle diverse situazioni 
 Le capacità di analisi, sintesi, intuitive e critiche.  

Si è tenuto conto anche dei progressi dimostrati rispetto alla situazione iniziale e dell’impegno 

evidenziato. 
 

n.ro 
UDA Competenza Livello di 

competenza 
Corrispondenza 

lettere 
Corrispondenza 

voto 
Voto 

assegnato 

  
Livello 
avanzato 

A 9 - 10 
 

  
Livello 
intermedio 

B 7 – 8 
 

  Livello base C 5 - 6 
 

  
Livello base 
non raggiunto 

D 2 - 4 
 

 

 

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR  Indirizzo INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI  Articolazione : INFORMATICA 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 5 
 

a.s. 2018/19 6 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ LIVELLO COMPETENZE 

2-4 

Acquisizione scarsa o del tutto 
lacunosa dei concetti fondamentali, 
esplicitati in termini di poche 
definizioni, proprietà, regole e 
procedimenti ed enunciati dei 
principali teoremi relativi al percorso 
da valutare. 
Scarsa conoscenza di simboli e 
termini del linguaggio specifico della 
disciplina 

Mancata acquisizione di abilità specifiche 
Ha difficoltà notevoli a coordinare le poche 
informazioni anche se guidato. 
Inizia a riconoscere i collegamenti, ma lo 
fa in maniera scorretta e confusa. 

Livello base non raggiunto: insufficiente 
Lo studente svolge parzialmente compiti 
semplici in situazioni note, mostrando 
carenze gravi nelle conoscenze e nelle  
abilità essenziali. 
Non sa applicare o applica con numerosi 
errori regole e procedure di calcolo. 
Utilizza con difficoltà il linguaggio specifico 
della disciplina. 

5 - 6 

Acquisizione non sempre del tutto 
completa dei concetti fondamentali 
della disciplina, esplicitati in termini 
di definizioni, proprietà, regole, 
procedimenti ed enunciati dei 
principali teoremi relativi al percorso 
considerato. 
Adeguata conoscenza di gran parte 
dei simboli e termini del linguaggio 
specifico della disciplina. 

Sufficiente acquisizione di abilità 
specifiche 
Riuscire a coordinare le informazioni 
anche se guidato. 
Riconoscere i collegamenti anche se 
talvolta non in maniera del tutto adeguata. 
Capacità elaborative: cogliere semplici 
analogie strutturali e saper collegare, nelle 
linee generali, gli argomenti trattati. 
Capacità di matematizzare semplici 
situazioni riferite alla comune esperienza e 
a vari ambiti disciplinari. Utilizzo 
generalmente appropriato, del linguaggio 
matematico per interpretare semplici 
situazioni problematiche e testi specifici. 

Livello base: sufficiente 
Lo studente svolge parzialmente o 
totalmente compiti semplici in situazioni 
note, mostrando di comprendere parte dei 
concetti fondamentali della disciplina e della 
dimostrazione intuitiva o geometrica di alcuni 
dei principali teoremi trattati. Sa 
parzialmente applicare regole e procedure 
fondamentali anche se con alcune difficoltà. 
Comprende, nelle linee essenziali,  il 
linguaggio matematico nell’ interpretare 
semplici situazioni problematiche 

7-8 

Acquisizione completa, in genere 
approfondita, dei fondamenti della 
matematica, esplicitati in termini di 
concetti, definizioni, proprietà, 
regole, procedimenti ed enunciati dei 
teoremi relativi al percorso didattico 
stabilito.  
Conoscenza di simboli e termini del 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Applicazione delle conoscenze acquisite, 
anche con qualche incertezza, per 
risolvere situazioni problematiche inerenti 
agli argomenti trattati. Utilizzo, in genere 
appropriato, del linguaggio matematico per 
interpretare situazioni problematiche 
e testi specifici. Capacità di analisi e 
sintesi, autonoma per problemi semplici, 
guidata per problemi complessi 

Livello intermedio: Discreto/ buono 
Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le  
conoscenze e le abilita acquisite.  
Sa eseguire  dimostrazioni analitiche, oltre 
che intuitive o 
geometriche, dei principali teoremi trattati. 
Comprende il linguaggio specifico della 
disciplina nell’ interpretare situazioni 
problematiche e testi specifici della disciplina 
o di altre ad essa affini. 

9-10 

Acquisizione completa ed 
approfondita, dei fondamenti della 
matematica, esplicitati in termini di 
concetti, definizioni, proprietà, 
regole, procedimenti ed enunciati di 
tutti i teoremi relativi al percorso 
didattico stabilito. Conoscenza 
consapevole di simboli e termini del 
linguaggio specifico della disciplina. 

Applicazione delle conoscenze acquisite, 
senza in-certezze, per risolvere situazioni 
problematiche inerenti agli argomenti 
trattati.  
Utilizzo appropriato del linguaggio 
matematico per interpretare situazioni 
problematiche e testi specifici. Capacità di 
analisi e sintesi per problemi anche 
complessi e articolati 

Livello avanzato: Ottimo/eccellente 
Lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità.  
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni 
consapevoli  

 
 
 
 

Siracusa, 11/05/2019      FIRMA DEL DOCENTE 
 

( PROF. BIANCHI Nunziatina ) 
 

__________________________________ 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: RAELI Stefano               ITP: VALENTI Emanuele 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si compone di 12 studenti, tutti maschi provenienti dalla quarta A Inf. dello scorso anno 

scolastico. Il clima educativo e i rapporti interpersonali sono stati sereni e proficui. Quasi tutti gli studenti si 

sono mostrati interessati e partecipi alle attività svolte sia in classe che in laboratorio; l’impegno e lo studio 

autonomo è risultato essere puntuale e sistematico.  Sin dal III anno lo svolgimento delle attività didattiche è 

stato regolare e gli argomenti sono stati trattati in modo approfondito a con apporti personali. 

Gli alunni hanno conseguito buona parte degli obiettivi prefissati, anche se a livelli diversi.  Le difficoltà 

incontrale in tutto il triennio sono state superate completamente da tutti gli alunni, fatta qualche eccezione. 

L’impegno è stato responsabile e continuo sia in classe che nello studio individuale.  

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 

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

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e hanno avuto come riferimento principale il profilo 

educativo, culturale e professionale (PECUP). 

Di seguito vengono declinate le COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

I1.  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;   

I2.  Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

I3.  Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;   

I4.  
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza;  

I5.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

CC1.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

CC2.  
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.) 

CC3.  

Sviluppare il senso di iniziativa e imprenditorialità come competenza di 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 si lavora e a poter cogliere le opportunità che si 
offrono. 
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ATTIVITÀ ASL 

 
L’ASL è una metodologia didattica che si inserisce in   un contesto valutativo multi-attore e multi-referenziale 

e che 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 maggior parte 

delle attività di ASL, svolte dagli alunni nel triennio, hanno riguardato argomenti in relazione con la disciplina 

informatica e hanno, quindi, avuto ripercussioni sul rendimento della disciplina stessa. 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. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Cooperative learning 

• Brain storming  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• Lezione dialogata  

• Esercitazioni pratiche  

• Problem Solving  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

CORSO DI INFORMATICA 3 (LIBRO MISTO SCARICABILE) 
BASI DATI RELAZIONALI, LINGUAGGIO SQL. XML. 
PAGINE WEB DINAMICHE CON PHP + P 

FORMICHI FIORENZO - 
MEINI GIORGIO 

ZANICHELLI 

 
Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo.  

• Dispense fornite dal docente . 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.  

• Appunti e mappe concettuali. 

• Esempi di applicazioni svolte con funzione di riferimento e di indirizzamento (esercizi guida)  

• Laboratorio scolastico.  

• Video e documentazioni fruibili da Internet.  

• Esercizi da svolgere in aggiunta a quelli proposti dal libro di testo  

• Software: 
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Sono stati utilizzati, oltre i software già in dotazione ai pc del laboratorio (editor di testo, editor di 

pagine html, etc.) relativamente ai contenuti inerenti le basi dati, sia Microsoft Access che un 

l’ambiente XAMPP con  MySQL e PHP completamente autonomo e indipendente da poter utilizzare 

anche a casa per dare la necessaria continuità al lavoro svolto in laboratorio  

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate sia valutazioni formative, durante il percorso di acquisizione 
delle competenze, che sommative per valutare il livello finale delle competenze raggiunto dagli alunni. 
Per la valutazione formativa si è fatto ricorso ad:  

o interventi orali per rispondere alle domande, per osservazioni di approfondimento o di collegamento 

durante lo svolgimento delle lezioni:  

o attività laboratoriali al fine di valutare la costanza nell’impegno scolastico, la comprensione, la 

conoscenza degli argomenti appena affrontati e l’eventuale necessità di aggiustamenti del percorso 

formativo.  

  
Per la valutazione sommativa:  

o prove strutturate e/o semistrutturate  

o colloqui orali  

o test oggettivi a risposta multipla vero-falso, a completamento e trattazione breve o prove di 

laboratorio  

o esercizi applicativi svolti in laboratorio al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze 

ed abilità operative 

o simulazioni di prove simili a quelle di esami 

o Realizzazione di progetti in laboratorio al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze 

ed abilità operative  

o Compiti di realtà 

 

Per la valutazione delle competenze acquisite si è tenuto conto della qualità del lavoro svolto e della 

partecipazione alle   attività   individuali   o   di   gruppo   oltre ai   progressi fatti rispetto alle condizioni e ai 

livelli di partenza. 

Per la valutazione finale complessiva si è fatto uso della seguente griglia di valutazione in termini di 

competenze e abilità: 
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Conoscenze Competenza Livello di competenza Corrispondenza voto VOTO Assegnato 

• Modello concettuale, 
logico e fisico di una base 
di dati.  

• Linguaggi e tecniche per 
l'interrogazione e la 
manipolazione delle basi 
di dati.  

• Linguaggi per la 
programmazione lato 
server a livello applicativo.  

• Tecniche per la 
realizzazione di pagine 
web dinamiche 

I1. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici ed algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni;   

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

I2. Sviluppare applicazioni 
informatiche per reti locali o 
servizi a distanza; 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

I3. Scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali;   

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

I4. Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della 
sicurezza; 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

I5. Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

 
Siracusa, 11/05/2019  PROFF.  RAELI Stefano, VALENTI Emanuele ____________________  ___________________ 
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DISCIPLINA: SISTEMI e RETI 
DOCENTE: BALLATORE Rosalia               ITP: Di MAURO Carmelo 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta per quanto riguarda il docente di teoria, al quinto 

anno è cambiato l’insegnante tecnico pratico. 

La partecipazione della classe è stata nel complesso regolare, così come la frequenza, la diligenza e l’impegno 

individuale di alcuni alunni. 

Parte degli studenti, pur non mancando di capacità, si sono impegnati il minimo indispensabile per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
Alcuni alunni si sono impegnati in maniera responsabile acquisendo valide competenze digitali e adeguate 

capacità di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

Al di là delle capacità e dell’impegno rilevati, i rapporti con i docenti sono sempre stati corretti, e gli studenti 

hanno rispettato le norme della buona educazione. Il programma è stato svolto in conformità alle indicazioni 

ministeriali. 

La metodologia usata durante le lezioni è stata scelta in base agli obiettivi prefissati agevolandone il 

raggiungimento tramite l’utilizzo di risorse multimediali ed attività di laboratorio correlate basate sull’uso di 

ambienti software per la configurazione e simulazione di reti di elaboratori. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

Il percorso didattico proposto nel corso del triennio è stato rivolto all’architettura ed allo sviluppo delle reti locali 

e geografiche dal punto di vista tecnologico e applicativo. 

Durante l’anno scolastico sono stati inoltre trattati gli aspetti riguardanti la sicurezza e la normativa che 

regolamenta l’utilizzo dei sistemi informatici. 

La programmazione didattica è stata svolta rispettando i programmi ministeriali, le indicazioni del PTOF e le 

scelte concordate nell’ambito dei dipartimenti disciplinari. 

Alcuni moduli del 3° e del 4° anno sono stati sviluppati con metodologia CLIL, in modo sperimentale, per 

fornire un’esperienza graduale e propedeutica alle indicazioni della relativa normativa vigente che impone l’uso 

di tale metodologia al 5° anno. 

In relazione alla programmazione curricolare dell’anno in corso ed alle esperienze acquisite a seguito delle 

attività di ASL, sono state accertate le seguenti competenze: 
 

S1. configurazione, installazione e gestione di reti di elaboratori 

S2. scelta di risorse di rete in base alle loro caratteristiche funzionali 

S3. descrizione e comparazione del funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 

S4. gestione di semplici progetti IT secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

S5. utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

S6. consapevolezza del valore, dei limiti e dei rischi delle varie soluzioni tecnico-informatiche 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 

 

Alcuni alunni hanno acquisito gran parte delle competenze sopra elencate ma con limitata autonomia a livello 

progettuale e realizzativo, altri, più motivati, hanno acquisito le competenze prefissate a livello intermedio e 

avanzato evidenziando una buona autonomia tecnico-organizzativa. 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE come da linee guida quinto anno  ABILITÀ come da linee guida quinto anno 

CO1 Tecniche di filtraggio del traffico di rete  AB1 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi 

CO2 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi e delle reti.  AB2 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

CO3 Reti private virtuali.  AB3 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad accesso pubblico 

CO4 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete  AB4 Integrare differenti sistemi operativi in rete 

CO5 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete    

CO6 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio delle reti    

CO7 Macchine e servizi virtuali, reti per la loro implementazione    

 

N. Unità di Apprendimento Competenze Conoscenze Abilità Contenuti Attività di Laboratorio 

1 C/S o P2P ? 
S1 - S2 - S5 
CE2 - CE3 

CE4 

CO4 
CO5 

AB2 
AB4 

- Il livello 4 OSI: trasporto 

- Protocolli UDP e IGMP 

- Protocollo TCP 

- Programmazione UDP e TCP 

- Il livello 7 OSI: applicazione 

- Protocolli DHCP, DNS, SMB, LDAP 

- Reti Microsoft: architettura generale 

• Uso programma netstat 

• Realizzazione programmi di comunicazione in C/C++, 
Win32 per applicazioni di rete P2P 

• Realizzazione programmi di comunicazione in C/C++, 
Win32 per applicazioni di rete C/S 

• Uso programmi ipconfig/ifconfig, nslookup 

• Configurazione dei servizi di rete più diffusi: DHCP, 
DNS, WWW, email, VoIP 

2 Internetworking & Azienda 
S1 - S2 - S5 
CE2 - CE4 

CE6 

CO1 
CO3 
CO6 
CO7 

AB1 
AB2 
AB3 

- Internetworking: NAT, firewall, proxy 

- Internetworking: modelli 

- Internetworking: accesso remoto (VPN, 
cloud computing) 

- IoE: architettura a livelli 

• Configurazione e simulazione modelli di 
configurazione per Internetworking tramite simulatore 
di reti informatiche 

• Configurazione NAT, firewall, proxy, VPN tramite 
simulatore di rete 

• Configurazione DMZ, servizio AAA tramite simulatore 
di rete 

• Progettazione e documentazione tecnica di reti 
informatiche aziendali operanti in ambito: 
sanitario, universitario, sportivo, cinematografico, 
trasporti, recapito 

3 Sicurezza in ambito IT 

S1 - S2 
S5 - S6 

CE2 - CE4 
CE6 - CE7 

CO2 
CO6 

AB1 

- Tecniche, metodi di sicurezza basati sulla 
crittografia: sintesi di messaggi, 
autenticazione, firma digitale  

- Protocolli per la sicurezza: HTTPS; WPA”, 
servizio AAA, RADIUS  

- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni 

- Reati informatici: quadro normativo in Italia 

• Configurazione e simulazione sistemi di sicurezza per 
Internetworking, in ambito aziendale, tramite 
simulatore di reti  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o Libro di testo: P. Ollari “Corso di sistemi e reti” Applicazioni e sicurezza in rete vol. 3° 
edizione Zanichelli 

o Dispense fornite dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Laboratorio scolastico 
o Software: Dev C++, simulatore di rete 
o Materiale integrativo, filmati ed approfondimenti fruibili da Internet. 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni pratiche 

• Attività di laboratorio 

• Problem Solving 
 
 
 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione formativa: 
 

o interventi orali per rispondere alle domande, per osservazioni di approfondimento o di collegamento 
durante lo svolgimento delle lezioni 

o test oggettivi a risposta multipla, vero-falso, a completamento 
o attività laboratoriali 

 

al fine di valutare la costanza nell’impegno scolastico, la comprensione, la conoscenza degli argomenti appena 
affrontati e l’eventuale necessità di aggiustamenti del percorso formativo. 
 
Per la valutazione sommativa: 
 

o colloqui orali 
o test oggettivi a risposta multipla e trattazione breve 
o configurazioni e simulazioni di reti di elaboratori 
o documentazioni progettazione architettura reti di elaboratori 
o risoluzione tracce prove scritte esami di stato anni scolastici precedenti 

 

al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità operative. 
 
La griglia seguente illustra i criteri di valutazione adottati per tali verifiche. 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE LIVELLO di COMPETENZA VOTO 
corrispondente 

• tecniche di filtraggio del 

traffico di rete 

• tecniche crittografiche 

applicate alla protezione dei 

sistemi e delle reti. 

• reti private virtuali 

• 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 

• macchine e servizi virtuali, 

reti per la loro 

implementazione 

• installare, configurare e 

gestire reti in riferimento alla 

privatezza, alla sicurezza e 

all’accesso ai servizi 

• identificare le caratteristiche 

di un servizio di rete 

• selezionare, installare, 

configurare e gestire un 

servizio di rete locale o ad 

accesso pubblico 

• integrare differenti sistemi 

operativi in rete 

S1 
configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e reti 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

S2 
scegliere dispositivi e strumenti in 
base alle loro caratteristiche 
funzionali 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

S3 

descrivere e comparare il 
funzionamento di dispositivi e 
strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

S4 

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

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

S5 
utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

S6 

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 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

 

Per la valutazione della simulazione della seconda prova scritta di esame è stata utilizzata la griglia allegata al documento del 15 maggio e riportata nella pagina seguente. 

 

Siracusa, 11/05/2019 
FIRMA DEI DOCENTI 

 

( PROFF. BALLATORE Rosalia, DI MAURO CARMELO ) _________________________  ________________________ 
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DISCIPLINA:  
TECNOLOGIE E  PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E TELECOMUNICAZIONI 
 

DOCENTE:  BRIANTE Francesco                ITP : MAZZONE Alessandro 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si compone di 13 elementi, uno dei quali ritiratosi durante l’anno. 

Il gruppo degli studenti della classe è variegato per preparazione di base, metodo di studio e partecipazione al 

dialogo educativo. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha sempre mostrato un ottimo comportamento, sia nelle relazioni tra 

pari che con i docenti. La frequenza risulta essere regolare. 

Il lavoro dei docenti ha tenuto conto delle necessità e del riconoscimento delle specifiche esigenze dei corsisti: 

infatti, ha impostato la metodologia di lavoro in classe in modo da facilitare l’apprendimento introducendo 

appropriati argomenti per mantenere alta la loro attenzione ed il loro interesse, per suscitare curiosità e affinché 

potessero collegare gli argomenti oggetto di discussione in classe con la loro formazione. 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono stati pienamene raggiunti tenendo conto delle condizioni di partenza 

degli studenti secondo un’ottica di progressiva gradualità nell’apprendimento.  

In merito alle conoscenze e alle competenze acquisite si ravvisa una situazione eterogenea: un primo gruppo 

di alunni è capace di operare in modo autonomo e di rielaborare in modo personale quanto appreso, un altro, 

esiguo, invece, presenta qualche insicurezza. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati qui di seguito: 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Saper sviluppare semplici programmi client-server 

Saper crittografare un file 

Saper realizzare App Android mediante Android Studio 

Saper realizzare una pagina HTML responsive con utilizzo avanzato di JavaScript/Bootstrap 

Saper utilizzare le istruzioni di PHP/MySQL 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

UDA 1 Sistemi Distribuiti 

ABILITÀ:  
• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete. 

• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche  

COMPETENZE  
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

• Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti 

• Individuare i benefici della distribuzione 

• Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

CONOSCENZE  
• Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

• Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

 

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  
• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

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

• Utilizzo consapevole delle classi Classe Socket e ServerSocket 

• Saper realizzazare un client e i un server TCP in C e Java 

• Saper realizzazione di un server UDP in C e Java 

• Competenze chiave per l’apprendimento permanente  

CONOSCENZE  
• Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

• Tecnologie per la realizzazione di web- service. 

 

UDA 3  Applicazioni lato server PHP Java 

ABILITÀ:  
• Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. 

• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

COMPETENZE  
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi 

CONOSCENZE  
• Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo. 

• Tecnologie per la realizzazione di web-service  
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ATTIVITÀ ASL 

 
L’ASL è una metodologia didattica che si inserisce in   un contesto valutativo multi-attore e multi-referenziale 

e che 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 maggior parte delle 

attività di ASL, svolte dagli alunni nel triennio, hanno riguardato argomenti in relazione con la disciplina 

informatica e hanno, quindi, avuto ripercussioni sul rendimento della disciplina stessa. 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. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Cooperative learning 

• Brain storming  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• Lezione dialogata  

• Esercitazioni pratiche  

• Problem Solving  

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni. Nuova Edizione Openschool. Vol. 3 -  

PAOLO CAMAGNI, 
RICCARDO NIKOLASSY 

HOEPLI  
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Risorse e strumenti didattici utilizzati  
 

• Libro di testo.  

• Dispense fornite dal docente . 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.  

• Appunti e mappe concettuali. 

• Esempi di applicazioni svolte con funzione di riferimento e di indirizzamento (esercizi guida)  

• Laboratorio scolastico.  

• Video e documentazioni fruibili da Internet.  

• Esercizi da svolgere in aggiunta a quelli proposti dal libro di testo  

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

pagine html, etc.) relativamente allo sviluppo di applicazioni Client/Server un l’ambiente XAMPP con 

MySQL e PHP completamente autonomo e indipendente da poter utilizzare anche a casa per dare la 

necessaria continuità al lavoro svolto in laboratorio, Android Studio per realizzare le App Android   

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate sia valutazioni formative, durante il percorso di acquisizione 

delle competenze, che sommative per valutare il livello finale delle competenze raggiunto dagli alunni. 

Per la valutazione formativa si è fatto ricorso ad:  

o interventi orali per rispondere alle domande, per osservazioni di approfondimento o di collegamento 

durante lo svolgimento delle lezioni:  

o attività laboratoriali al fine di valutare la costanza nell’impegno scolastico, la comprensione, la 

conoscenza degli argomenti appena affrontati e l’eventuale necessità di aggiustamenti del percorso 

formativo.  

 Per la valutazione sommativa:  
o prove strutturate e/o semistrutturate  

o colloqui orali  

o test oggettivi a risposta multipla vero-falso, a completamento e trattazione breve o prove di laboratorio  

o esercizi applicativi svolti in laboratorio al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed 

abilità operative 

o simulazioni di prove simili a quelle di esami 

o Realizzazione di progetti in laboratorio al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed 

abilità operative  

o Compiti di realtà 

Per la valutazione delle competenze acquisite si è tenuto conto della qualità del lavoro svolto e della 

partecipazione alle   attività   individuali   o   di   gruppo   oltre ai   progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli 

di partenza. 

Per la valutazione finale complessiva si è fatto uso della seguente griglia di valutazione in termini di competenze 

e abilità: 
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Conoscenze Competenza Livello di competenza Corrispondenza voto VOTO Assegnato 

• Protocolli e linguaggi 

di comunicazione a 

livello applicativo. 

• Metodi e tecnologie 

per la 

programmazione di 

rete. 

• Protocolli e linguaggi 

di comunicazione a 

livello applicativo. 

• Tecnologie per la 

realizzazione di web- 

service. 

TP1. Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti locali o 

servizi a distanza 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

TP2.  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; 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

TP3. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

TP4. Configurare, installare e 

gestire sistemi di elaborazione 

dati e reti 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

 
Siracusa, 09/05/2019            FIRMA DEI DOCENTI 
 

PROFF. BRIANTE Francesco, MAZZONE Alessandro 
 

___________________________ ____________________________ 
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DISCIPLINA: Gestione PROGETTO, organizzazione d’IMPRESA 
DOCENTE: BALLATORE Rosalia                   ITP: MAIELI Antonio 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Si tratta di una classe con la quale si è interagito con la disciplina Sistemi e Reti nel corso del triennio, per cui 

si confermano i rapporti corretti dal punto di vista del comportamento, la frequenza regolare e la partecipazione 

attiva al dialogo educativo. 

L’approccio con la disciplina in oggetto, introdotta dalla riforma relativa al riordino degli Istituti Tecnici, non è 

stato semplice inizialmente, in quanto gli aspetti economici trattati richiedono un’impostazione mentale diversa 

da quella sviluppata con lo studio delle materie d’indirizzo nei precedenti anni del corso di studi. 

L’aver sviluppato alcuni moduli del 3° e del 4° anno con metodologia CLIL per la disciplina Sistemi e Reti ha 

facilitato la comunicazione in lingua straniera e le difficoltà iniziali sono state globalmente superate soprattutto 

da parte di quegli alunni che si sono impegnati in modo responsabile e continuo ed anche da qualche allievo 

meno motivato che ha rivelato un certo interesse verso la nuova disciplina. 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI e COMPETENZE 

 
Il percorso didattico proposto ha avuto come oggetto una unità didattica iniziale rivolta alla terminologia di base 

e ai concetti fondamentali di microeconomia. Le conoscenze e competenze correlate hanno permesso di 
evidenziare le interazioni tra mondo economico e settore IT e di affrontare lo svolgimento dell’unità successiva 
dedicata alle tecniche e agli strumenti utilizzati per la gestione di progetti con particolare riferimento al settore IT. 

La programmazione didattica è stata quindi svolta rispettando le indicazioni dei programmi ministeriali  
parte del tempo preventivato è stato impiegato in attività di recupero supplementari per consolidare i contenuti 

fondamentali della disciplina. 

In relazione alla programmazione curricolare dell’anno in corso ed alle esperienze acquisite a seguito delle 

attività di ASL, sono state accertate le seguenti competenze: 
 

G1 : Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

G2 : Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza( area comune ) 

G3 : Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

G4 : 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 

G5 : Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

G6 : Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare  ( 

area comune ) 

G7 : Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali  ( area comune ) 

 

Nel complesso gli alunni hanno acquisito le competenze sopra elencate a livello base, alcuni di loro sono 

riusciti ad emergere in modo diversificato per capacità, interessi personali e attitudine allo studio, acquisendo 

competenze a livello intermedio. 
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QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE come da linee guida ABILITÀ come da linee guida 

CO1 
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per lo 
sviluppo di un progetto. 

 AB1 
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 
ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici 

CO2 
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto Tecniche 
e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema. 

 AB2 
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento ai costi. 

CO3 Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  AB3 
Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di settore 

CO4 
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni 

 AB4 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di testing conformi alle normative o agli standard di settore . 

CO5 
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 
ICT 

 AB5 Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro 

CO6 
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 
processi e delle loro interazioni e figure professionali 

 AB6 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore 

CO7 Ciclo di vita di un prodotto/servizio  AB7 Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 

CO8 
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi 

 AB8 
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 
processo . 

 

N. Unità di Apprendimento Competenze Conoscenze Abilità Contenuti Attività di Laboratorio 

1 

Fundamentals of 
Microeconomics 
(metodologia CLIL v. 
Module Plan) 

G3- G6 
C1 

CE2 - CE3 

CO5 
CO6 

AB6 
AB7 

- Economia e microeconomia 
- Organizzazione aziendale 

• Modellizzazione grafica delle grandezze di 
base di microeconomia. 

• Esercitazioni su rappresentazioni grafiche di 
organizzazione di processi produttivi e 
gestionali tramite foglio di calcolo 

2 
Project Management 
(metodologia CLIL v. 
Module Plan) 

G1 - G2 
G5 - G7 

CE2 - CE4 
CE6 

CO1 
CO2 
CO3 
CO7 

AB1 
AB2 
AB3 
AB4 

- La progettazione 
- Microsoft Project 
- Software: produzione 
- Software: qualità 

• Documentazione di progetti IT tramite risorse 
software in riferimento alle norme ed agli 
standard di gestione di progetto. 

3 Sicurezza 
G4 

CE5 
CE7 

CO4 
CO8 

AB5 
AB8 

- Testo Unico sulla Sicurezza (n. 81/2008) 
- BS OHSAS 18001:2007, SA8000:2008 
- UNI EN ISO 14001:2004 

---------------- 
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UdA 1 : Module Plan 
 

Topic “ FUNDAMENTALS OF MICROECONOMICS “ 

Teacher R. Ballatore 

Student English levels A2 –B1 

Objectives 

contents 

 Basic Economic Glossary 
 Economic Reasoning Principles 
 Models of the Economy 
 Supply and Demand 
 Market Models 
 Digital goods 
 Basic concepts of business organizations 

cognitive 

LOTS 
 understand the domain of economics as a social theory 
 understand how households (demand) and businesses (supply) interact in 

various market structures to determine price and quantity of a good 
produced 

 understand how different degrees of competition in a market affect pricing 
and output 

 understand why digital goods offers great business opportunities 
 understand the importance of the organizational structure 

 
HOTS 
 represent demand and supply in graphical form, including the downward 

slope of the demand curve and what shifts the demand curve and the supply 
curve 

 compare and contrast the social consequences of perfect competition and 
imperfect competition (monopoly, oligopoly and monopolistic competition) 

 compare the main pricing strategies for digital goods 
 compare the different types of Organizational Structure in Management 

communication 

 work in pairs to make math models of market supply curve, market demand 
curve, market equilibrium 

 work in groups to choose and design an organizational structure for IT 
business 

culture 
 to be aware of how microeconomics affects everyday life 
 to be aware that any economic outcome is ultimately determined by human 

decisions or behavior 

Prerequisites 

 use of coordinate plane 
 graph lines 
 use of spread-sheet 
 block diagram representation 

Time 39 hours 

Methodologies 

 Identifying key content vocabulary 
 Guessing meanings of new 

technical terms 
 Asking for clarification 
 Note taking 

 Reviewing work alone and in small 
groups 

 Summarizing work 
 Cooperative learning 
 Task Based Learning 

Resources 
Texts, slides, tables, charts, diagrams, videos, visual organizers, technical 
manual, technical glossary, dictionary, computers, software programming 
tools, assessment grids. 

Assessment 

 Formative : graphic organizers, brainstorming, observation of groups, self-
assessment, written and oral tests and quizzes 

 Summative : sequencing, multiple-choice and odd one-out tasks, oral 
presentation, project documentation 
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UdA2 : Module Plan 
 

Topic “ PROJECT MANAGEMENT in the IT FIELD “ 

Teachers R. Ballatore 

Students’ English level A2 – B1 

objectives 

contents 

 Basic glossary 
 Language and processes of project management as per the PMBOK 
 Life cycle of a project 
 Roles and responsibilities throughout the project lifecycle 
 Main tools to track and report on projects 
 Software production 
 Software quality and measurement 

cognitive 

 understand the importance of a structured approach to project management 
for IT projects 

 understand the principles of the project lifecycle and how to identify 
opportunities to work in group on relevant and appropriate project scenarios 
to share this understanding 

 understand the tools and techniques of project management and how these 
are used to ensure projects are delivered successfully on time and within 
budget 

 understand the importance of software project measurement 
 propose, plan, execute and evaluate a simple IT project selecting the right 

tools and techniques 

communication 

 work in group to create a project plan for an IT project scenario that includes 
key tasks, critical path, dependencies and a realistic timeline 

 discuss strategies to manage their own projects through simple project 
planning examples 

culture 

 to be aware that profit-making, nonprofits and governmental organizations are 
increasingly using projects to meet their market goals 

 to be aware that assigning right people to the right jobs within a team project 
leads to a successful project 

 to be aware, with globalization come ever bigger, that human need drives us 
forward to a better future and with it will come improvements in the way we 
manage projects 

Prerequisites 

 Knowledge of fundamentals of Microeconomics. 
 Basic concepts of business organizations. 
 Use of spread-sheet. 
 Network simulator. 
 Software programming. 

Time 42 hours 

Methodologies 

 Identifying key content vocabulary 
 Guessing meanings of new technical terms 
 Asking for clarification 
 Note taking 
 Reviewing work alone and in small groups 
 Summarizing work 
 Cooperative learning 
 Task Based Learning 

Resources 
Texts, slides, tables, charts, diagrams, videos, visual organizers, technical 
manual, technical glossary, dictionary, computers, software programming tools, 
assessment grids. 

Assessment 

 Formative : graphic organizers, brainstorming, observation of groups, self-
assessment, written and oral tests and quizzes 

 Summative : sequencing, multiple-choice and odd one-out tasks, oral 
presentation, project documentation 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

• Libro di testo: P.Ollari, G.Meini, F.Formichini “Gestione, progetto e organizzazione d’impresa ” vol. unico     

edizione  Zanichelli 

• Dispense fornite dal docente. 

• Presentazioni e relativi stampati realizzati tramite il software Power Point. 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Laboratorio scolastico. 

• Materiale illustrativo e di studio in lingua inglese relativo ai moduli CLIL svolti. 

• Software: MS Office, ProjectLibre. 

• Video e documentazioni fruibili da Internet. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Come da normativa vigente e secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti, gran parte della 
programmazione didattica è stata sviluppata con metodologia CLIL come illustrato nelle schede di pianificazione 
presenti nelle pagine successive. 

Il libro di testo in italiano è stato usato come supporto di riferimento ma notevolmente integrato con documenti 
tecnici originali accessibili tramite Internet ed in lingua inglese. 

L’Ultima UdA, da completare entro il termine dell’anno scolastico, è trattata in italiano dato che le informazioni 
da acquisire riguardano la normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in ambito nazionale. 

Le metodologie elencate di seguito sono state selezionate e adottate in modo da rendere efficace 
l’apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze. 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni pratiche 

• Attività di laboratorio 

• Problem Solving 

• Metodologia CLIL : nelle pagine precedenti sono riportati i piano di lavoro relativi ai moduli svolti. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione formativa: 
 

• interventi orali per rispondere alle domande, per osservazioni di approfondimento o di collegamento durante 

lo svolgimento delle lezioni: 

• test oggettivi a risposta multipla, vero-falso, a completamento; 

• attività laboratoriali 
 

al fine di valutare la costanza nell’impegno scolastico, la comprensione, la conoscenza degli argomenti appena 

affrontati e l’eventuale necessità di aggiustamenti del percorso formativo. 

 

Per la valutazione sommativa: 
 

o colloqui orali 

o test oggettivi a risposta multipla e trattazione breve 

o esercizi applicativi svolti in laboratorio 

o documentazione simulazione di gestione progetti di gruppo e relative relazioni individuali  
 

al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità operative.  

Nell’ultima pagina è riportata la griglia adottata per la valutazione delle verifiche sommative. 
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CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLO di COMPETENZA VOTO corrispondente 

• Tecniche e per la pianificazione, 

previsione e controllo di costi, 

risorse e software per lo sviluppo 

di un progetto. 

• Manualistica e strumenti per la 

generazione della 

documentazione di un progetto. 

• Norme e di standard settoriali di 

per la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

• Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

• Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

• Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e 

delle loro interazioni e figure 

professionali. 

• Ciclo di vita di un 

prodotto/servizio. 

• Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi. 

G1 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G2 
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 
e della sicurezza ( area comune ) 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G3 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G4 

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 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G5 

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

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G6 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare ( area comune ) 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

G7 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali ( area comune ) 

□ livello avanzato A 9-10 

□ livello intermedio B 7-8 

□ livello base C 6 

□ livello base non raggiunto D 2-5 

 

Siracusa, 11/05/2019 
FIRMA DEI DOCENTI 

 

( PROFF. BALLATORE Rosalia, MAIELI ANTONIO ) ______________________ _______________________ 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 
DOCENTE: CALIGIORE Nella 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
 
La classe risulta composta da 12 alunni, tutti regolarmente frequentanti.  Il comportamento è corretto 

ed il gruppo classe risulta, naturalmente, socialmente consolidato e ben strutturato. 
Le competenze relative agli anni scorsi appaiono ampiamente acquisite e gli alunni rispondono 

positivamente alle sollecitazioni; si mostrano interessati ad approfondire le conoscenze, a colmare 
lacune e a superare le difficoltà, anche in vista dell’Esame di Stato. 

 
LIVELLI FINALI  
 
La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare 

tecniche e conoscenze in situazioni simili, mentre 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 E COMPETENZE 
 

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

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e hanno avuto come riferimento 
principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 
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. 
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COMPETENZE 
 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 
compito della disciplina Scienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è 
stato quello di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina. 
 

C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 
ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2: 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 saperie abilità 
acquisiti. 

 

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 

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; C3; CT1; CT4; CT5; CT6; CT7 

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. 
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UDA 3:SALUTE E BENESSERE 

ABILITÀ: 
• Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

•  Assumere comportamenti adeguati al conseguimento della propria salute dinamica. 

• Saper selezionare leconoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 
costruire itinerari personalizzati. 

COMPETENZE  
• C3; C1; C2; CT1; CT3; CT5 

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 

 
Esercitazioni pratiche: potenziamento muscolare, mobilità, flessibilità, resistenza, coordinazione, 
destrezza. 

Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis tavolo, 
pallatamburello, arbitraggio. 

Lezioni teoriche: capacità motorie di base, strategie di allenamento, arbitraggio. Si precisa che le 
lezioni teoriche si sono tenute in concomitanza e nell’ambito delle attività pratiche, presso la palestra 
ed i campi di gioco. Molto ridotte sono state le lezioni di tipo frontale.  

 

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 

A tutto Campo 
Sport, espressione,salute 

R.Giardino- G. Parretti - M.Vicini Loescher Editore 
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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. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA  
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 
Prove formative e sommative con ricorrente valutazionedell’andamento e dello sviluppo delle 
competenze disciplinari.   

 
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove orali  
- Prove  pratiche 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 
COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

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 
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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 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. 
 
 

Siracusa, 11/05/2019   Prof.ssa CALIGIORE Nella 
 

____________________________ 




