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IL  CONSIGLIO  DI   CLASSE 
 
 

 Disciplina Docente 

1.  Religione Cattolica GIACALONE Caterina 

2.  Lingua e Letteratura Italiana 

MARINO Maristella 

3.  Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

4.  Lingua Inglese SCALETTA Rosa 
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6.  Informatica 
RAELI 
 
VALENTI 

Stefano 
 
Emanuele 

7.  Sistemi e Reti 
BALLATORE 
 
GRECO 

Rosalia 
 
Salvatore 

8.  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

GIANNÌ 
 
MAZZONE 

Sissi 
 
Alessandro 

9.  Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa 

BALLATORE 
 
MAIELI 

Rosalia 
 
Antonio 

10. Scienze Motorie e Sportive CALIGIORE Nella 
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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 in conformità all’art.9 della O.M. AOOGABMI 10 del 16/05/2020, 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 
 

• Schede informative 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 
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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, ha successivamente introdotto 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 studio presso 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 e RETI 4 4 4 

TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI INFORMATICI e di 
TELECOMUNlCAZlONI 

3 3 4 

TELECOMUNlCAZlONl 3 3  

MATEMATICA e COMPLEMENTI DIMATEMATICA 4 4  

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 2 2 2 

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

 Disciplina Continuità 

  Religione Cattolica sì 

  Lingua e Letteratura Italiana 
no 

  Storia, Cittadinanza e Costituzione  

  Lingua Inglese sì 

  Matematica sì 

  Informatica sì 

  Sistemi e Reti sì 

  
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e 
di Telecomunicazioni 

no docente teorico 
 
sì ITP lab  

  Gestione progetto, organizzazione d’impresa --- 

  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 23 alunni. Dal quarto anno il numero degli alunni si 

è stabilizzato a 21. 

Alcuni 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. 

Il comportamento sia disciplinare che didattico è stato adeguato anche durante le attività in 

Didattica a Distanza nonostante le iniziali difficoltà generate dall’emergenza sanitaria.  

Gran parte degli allievi, nel corso del triennio, ha migliorato le proprie modalità di apprendimento 

autonomo emergendo in modo diversificato per capacità, interessi personali e attitudine allo studio, 

raggiungendo risultati positivi in quasi tutte le discipline ed evidenziando una adeguata preparazione 

professionale. 

Alcuni alunni hanno saputo applicare in modo autonomo e organizzato le conoscenze acquisite 

rivelando competenze trasversali e di indirizzo di livello avanzato. 

 
Prospetto dati percorso scolastico 

 

anno 
scolastico 

classe 
numero 
allievi 

ripetenti 
promossi 

senza carenze 
formative 

trasferiti 
promossi 

con carenze 
formative 

respinti Ritirati 

2017/18 3^ 23 0 18 0 3 2 0 

2018/19 4^ 21 0 15 0 6 0 0 

2019/20 5^ 21 0 ------------- 0 ------------- -------- 0 
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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 alle schede 

informative sulle singole 

discipline ( allegati 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10). 

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 

 

vo
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
as

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. 

ad
e

g
u

at
o

 

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. 

ec
c

el
le

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 

 Uscita didattica al Seminario Arcivescovile, Cattedrale, Facoltà Teologica di Scienze Religiose 

“S.Metodio”  a Siracusa. 

 Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Mastro Don Gesualdo” di Verga 

 Visita Musei dello Sbarco e del Cinema a Catania 

 Partecipazione alla “II Edizione Catanese di OrientaSicilia – ASTERSicilia”  a Catania 

 Giornata della memoria in ricordo della Shoa 

 Partecipazione attiva alle attività degli Organi Collegiali 

 Incontro formativo con Esercito Italiano 

 Partecipazione attiva e responsabile all’organizzazione delle Assemblee d’Istituto 
 

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 ). 

 

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 del 2005 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 di150 ore. 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi laboratoriali proposti raggiungendo e il monte orario previsto. 

Nel corso del 4° e del 5° anno un alunno ha effettuato un percorso biennale di formazione duale in 

apprendistato di primo livello, avviato ai sensi dell’art.. 43 D.LGS.81/2015, presso un’azienda del territorio 

operante nel settore informatico. 

Tenuto conto del monte orario scolastico in ordinamento, riguardante l’articolazione “Informatica” 

dell’indirizzo di studio ”Informatica e Telecomunicazioni, pari a 1056 ore complessive annue, la formazione in 

azienda (interna) ha previsto 370 ore annue, pari al 35% di 1056, la formazione a scuola (esterna) ha previsto 

686 ore annue, pari al 65% di 1056. 
Per informazioni dettagliate e consuntivo delle ore di PCTO effettuate da ogni singolo alunno e dell’attività di 

apprendistato nell’arco del triennio si fa riferimento agli allegati prodotti in fase di scrutinio finale. 

La tabella seguente sintetizza le attività PCTOL, rivolte all’intera classe, svolte nel corso del triennio, fino a 

data odierna, e la relativa durata.  
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RIEPILOGO ATTIVITA’ PCTO SVOLTA NEL TRIENNIO DALLA CLASSE 5^ A INFORMATICA 

anno 
scolastico 

ATTIVITA’ / NOME PROGETTO ore 
ore 

programmate 
ore 

svolte 

3° 
2017/18 

Sicurezza 12 

160 158 

Incontri formativi e monitoraggio attività PCTO 12 

ASP- Siracusa – “Scommetto su di me” 59 

Confcommercio Siracusa “E-Commerce impresa 4.0” 42 

Progetto Imprenditorialità 10 

Visite aziendali  6 

HPS 35 

Consiglio Ordine degli Avvocati di Siracusa “Lo studio in aula” 17 

 

4° 
2018/19 

PCTO “ERMES” (facente parte del progetto “E-
commerce Impresa 4.0)  

24 

67 38 Incontri formativi e monitoraggio attività PCTO 7 

Inglese - progetto “A Job Interview” 7 

Stage di alternanza presso il Comune di Siracusa 29 

TEAM POWER “Realizzare App” 81 

 

5° 
2019/20 

Incontri formativi, monitoraggio attività PCTO 6 

34 22 Evento “Incontrimpresa” Confindustria Siracusa 5 

Attività orientamento in uscita 11 

Progetto Culturale EDUCHANGE 8 

TEAM POWER “Realizzare App” 82 

PON PCTO “Il Fermi al Lavoro” 120 

PON PCTO – “FERMI TEACH IN EUROPE” - parte 
informatica 

120 

 

 
Alcune di tali attività sono state svolte individualmente e/o in piccoli gruppi presso aziende operanti nel 

territorio.  
Come già segnalato precedentemente, per informazioni dettagliate e consuntivo delle ore di PCTO effettuate 

da ogni singolo alunno nell’arco del triennio si fa riferimento agli allegati prodotti in fase di scrutinio finale. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

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

ha proposto e sviluppato i seguenti percorsi: 

 
Nuclei tematici COMPETENZE Discipline coinvolte  

o La Costituzione italiana 
o Repubblica parlamentare e 

repubblica presidenziale 

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

capacità di imparare a imparare 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

o Il diritto di voto e il sistema 
elettorale italiano 

o Verso la parità di genere 

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

capacità di imparare a imparare 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
CE1 - competenza alfabetica funzionale 
CE5 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 
CE6 - competenza in materia di cittadinanza 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Ingese 

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 
• Informatica 

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 

Social and ethical problems of IT:  
o The digital divide 
o Interpersonal relations 
o Information overload 
o Censorship 
o Surveillance 
o Unemployment 
o Erosion of cultural industries 

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 

• Lingua e Letteratura 
Italiana 

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Inglese 
• Informatica 
• Sistemi e Reti 

o Diritti costituzionali legati alla 
persona al tempo del COVID-19  

o Limitazioni legittime dettate dai 
DPCM in situazione di emergenza  

o Protocolli e linee guida per la 
ripresa dello sport, previsti e 
adottati dalle singole Federazioni 
Sportive. 

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

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

• Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

• Scienze motorie 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Le verifiche scritte, effettuate nel periodo precedente l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota 

prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020, hanno ricalcato le tipologie di verifica previste da tale 

esame e sono state anche analizzate le tracce di simulazione pubblicate dal MIUR durante i precedenti aa.ss.. 

Successivamente, l’adozione della Didattica a Distanza ha comportato la rimodulazione della 

programmazione delle singole discipline in termini di tempo disponibile e metodologie didattiche applicabili 

nelle interazioni non in presenza tra docenti e alunni. 

Le modifiche apportate sono state condizionate dalla situazione imprevista, ma adottate in modo da non 

interrompere il percorso di apprendimento e nell’ottica del raggiungimento delle competenze previste al fine di 

garantire la conformità alla normativa vigente del profilo professionale degli alunni. 

A seguito dell’emanazione dell’OM AOOGABMI 10 del 16/05/2020, i docenti hanno illustrato agli studenti la 

nuova modalità di svolgimento della prova d’esame che consiste in un colloquio così articolato:  

 discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo Informatica e Sistemi e Reti individuate 

come oggetto della seconda prova scritta dal Ministero dell’Istruzione e modalità di trasmissione ai docenti 

delle discipline di indirizzo; 

 discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno; 

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

 esposizione tramite una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel 

corso del percorso di studi; 

 accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”; 

 accertamento delle conoscenze e delle competenze della disciplina Gestione Progetto Organizzazione 

d’Impresa limitatamente ai moduli veicolati in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL. 
 

La durata complessiva indicativa di tale colloquio sarà di 60 minuti. 

É stato, inoltre, ribadito agli studenti che il colloquio d’esame tende ad accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente che, nel corso del colloquio, dovrà dimostrare: 

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

 di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 

Si prevede di effettuare una simulazione dello svolgimento del colloquio d’esame durante una apposita 

lezione online da svolgere entro il termine delle lezioni compatibilmente con l’orario degli incontri online già 

programmati. Per tale simulazione si farà riferimento alla griglia, conforme all’allegato B dell’O.M. Ministero 

Istruzione AOOGABMI 10 del 16/05/2020, riportata di seguito. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO 
 

Conforme all’allegato B Griglia di valutazione della prova orale dell’O.M. Ministero Istruzione AOOGABMI 10 del 16-05-2020 
 

Indicatori livelli descrittori punti punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curriculum 
con particolare riferimento 
a quelle d'indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 3 5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3 5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in rado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3 5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: GIACALONE CATERINA 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La Classe è formata da 21 alunni tutti avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica. La 
frequenza è stata abbastanza regolare, la partecipazione al dialogo educativo quasi sempre 
costante, vivo l’interesse per la disciplina e abbastanza 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, anche se non pienamente a causa dell’emergenza 
sanitaria Covid-19, 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 

 

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

- UDA 1 - Religione e società: 

 Ruolo della religione nella società contemporanea. 

 Diritti, doveri e dignità dell’uomo. 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 
 

• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 
- UDA 2 - L’identità del cristiano:  

 Lo Stato laico e i valori Cristiani. La vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

- UDA 3 - L’etica e le scienze della vita:  

 La Bioetica. La questione ambientale. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà 

 sociale, economica, tecnologica.  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici: il libro di testo Tutti i colori della vita di L. Solinas C.E. 
SEI, documenti giornalistici, letterari, biblici ed ecclesiali, TIC. 
 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Sono stati utilizzati materiali didattici similari a quelli del periodo precedente, già in possesso degli 
alunni o proposti attraverso link e condivisione di documenti tramite registro elettronico. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

La didattica è stata effettuata con le seguenti metodologie: 
- 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 ed ecclesiali. 
 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

La didattica è stata effettuata attraverso lezioni a distanza mediante piattaforma google meet. Sono 
stati forniti link e materiali didattici mediante l’utilizzo del registro elettronico portale Argo per la 
realizzazione di test ed elaborati di vario tipo da parete degli alunni. 
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TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 
 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Le prove di verifica utilizzate sono state: ricerche, test, relazioni, mappe, interrogazioni, discussioni , 
interventi, lavori di gruppo, comportamento in situazioni reali, lavori multimediali, compiti di realtà, 
autovalutazioni. 
 

I criteri di valutazione sono stati basati sui seguenti parametri: 
- impegno e partecipazione all’attività didattica 
- progresso rispetto alla situazione di partenza 
- metodo di studio. 
- conoscenze acquisite 
- abilità raggiunte 
- competenze maturate 

 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Le modalità di verifica sono state effettuate mediante il dialogo educativo durante le video-lezioni e 
correzione del materiale digitale prodotto ed inviato dagli alunni al docente e restituito tramite registro 
elettronico o e-mail.  
 

I criteri di valutazione complessiva hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:  
- partecipazione alle video-lezioni 
- restituzione dei materiali richiesti 
- esito di verifiche orali svolte durante le video-lezioni. 

 
 
 
 
 
 

Siracusa, 20/05/2020 
Il  DOCENTE 

 

PROF.SSA  CATERINA GIACALONE  
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DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: Marino Maristella 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 21 alunni, ha una provenienza socio-culturale omogenea. Grazie al 
processo formativo, ciascun discente ha saputo sviluppare i propri gusti ed interessi nel campo 
della letteratura; un gruppo in particolare si è distinto per  una certa vivacità intellettuale ed una 
dialettica costruttiva. La prima parte dell’anno scolastico li ha visti impegnati in una fase di 
adattamento ad un metodo di studio più dinamico e meno mnemonico, più dedito alla prassi 
argomentativa, all’approfondimento di temi e della poetica  degli autori studiati, al confronto tra i 
diversi linguaggi espressivi, con frequenti rimandi al mondo contemporaneo. Questo, insieme alla 
partecipazione e all’impegno, ha fatto sì che si sviluppasse il senso critico e si consolidasse 
l’autonomia nel metodo di studio. Per la maggior parte della classe è stato raggiunto un buon 
livello delle competenze della disciplina, soprattutto nell’esposizione orale.  Gli alunni hanno 
risposto con entusiasmo ad alcune iniziative, come la visita al Museo dello Sbarco e del Cinema di 
Catania, sapendo cogliere lo spirito delle testimonianze concrete funzionalmente agli argomenti di 
storia e di letteratura  studiati. Un’alunna si è distinta partecipando al “Progetto Pirandello” 
nell’anno scolastico precedente; un’altra alunna si è classificata prima in graduatoria per le 
preselezioni regionali delle Olimpiadi di Italiano dell’anno scolastico in corso. Alcuni alunni si sono 
distinti per la capacità espositiva del proprio percorso di studi durante l’Orientamento. Più volte 
sollecitata al costruttivismo sociale, la classe è stata spesso attiva e protagonista nella 
“costruzione del sapere” che è stato frutto di team working e brain storming. Durante il I 
quadrimestre le prove scritte somministrate riguardano le diverse tipologie testuali (an. Del testo, 
testo argomentativo, tema di carattere generale). Dopo l’emanazione del DPCM del 4 Marzo e la 
nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 Marzo la classe ha svolto la Didattica A Distanza. 

 
 
 

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. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge 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. 
 
 
 

COMPETENZE 
 

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 

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

fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di 

lavoro. 

 

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 
 

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

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

Il Positivismo e il Naturalismo francese 
La Scapigliatura 
La narrativa verista 
G. Verga, un europeo moderno 
Vita e opere, stile e forme  
Verga prima del Verismo: da Storia di una 
capinera a Nedda 
Le idee e i temi di Verga verista 
Testi (Novelle): 
Nedda: l’amore e la morte (p. 92) 
Rosso Malpelo 
Fantasticheria 
La lupa 

Il capolavoro di Verga: I Malavoglia 
L’inizio dei Malavoglia (p.134) 
L’addio di ‘Ntoni (p.144) 
Da Novelle rusticane: 

Libertà (p.150) 
La roba 

Il ciclo dei “Vinti”: Mastro – don Gesualdo 

Il teatro di Verga: Cavalleria rusticana 
L’attualità di Verga 
Giovanni Pascoli, la vita e le opere 
Le idee, la poetica, lo stile e le forme 

Da Myricae:  
Lavandare 
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 

Da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

I Poemetti 
Da Italy (p. 250) 

L’attualità di Pascoli 

Il Decadentismo italiano: Gabriele D’Annunzio 
Il poeta come divo dei mass media 

Lo scrittore e la società di massa 

D’Annunzio: vita, opere, le idee e la cultura, la 

poetica, lo stile e le forme 

Dai primi racconti a Il piacere 

Il mito del superuomo 

La poesia: da Alcyone, La pioggia nel pineto 

La questione femminile nella letteratura di fine 
Ottocento: 
Anna Karenina, Madame Bovary; S. Aleramo, 
Una donna (pp.326-328) 
Teorie della fisica e letteratura (A. Einstein); 
inconscio e letteratura (S. Freud) 
Le avanguardie del primo Novecento 
(Futurismo, Crepuscolarismo, da p. 376) 
Il Modernismo in Europa e in Italia (da p. 383) 

Luigi PIRANDELLO e il Modernismo 
Vita, opere, idee, le poetiche (dall’umorismo al 
modernismo), il teatro e il metateatro, lo stile, i 
romanzi, le novelle, il pirandellismo. 
Da Il fu Mattia Pascal 

Lo strappo nel cielo di carta (p. 465) 
Adriano Meis e la sua ombra (p.468) 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, La 
civiltà della macchina (p. 474) 
Da Novelle per un anno 

Ciaula scopre la luna  
Il treno ha fischiato 
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Competenze 

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

Abilità  

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

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

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

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

Conoscenze  

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 
tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta. 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 

 
La comunicazione nel mondo del lavoro: scrivere e parlare. La scrittura tecnica 

 

Competenze 

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

Abilità  

Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 
Decodificare testi di diversa natura e cogliere informazioni da testi non continui, 
grafici e tabelle. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo 

Conoscenze  

Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 
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CONTENUTI 

• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Italo Svevo, un intellettuale moderno ed europeo: 
vita, opere, la cultura, la lingua e lo stile, la 
poetica (Svevo e il romanzo modernista italiano) 
Da Senilità: L’ultimo appuntamento con Angiolina 
(p. 545) 
Da La coscienza di Zeno: 

La proposta di matrimonio (p. 560) 
La vita è una malattia (p. 567) 

L’attualità di Svevo 

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

 

La poesia ermetica in Italia: Salvatore 
Quasimodo 
Vita, opere, poetica (appunti) 
Da Acque e terre: Ed è subito sera 
Da Giorno dopo Giorno: Uomo del mio tempo 

Alle fronde dei salici 
Da La vita non è sogno: Lamento per il Sud 

Avanguardie, Modernismo e dintorni:crepuscolari 
e futuristi 
La poesia futurista: F. T. Marinetti, Sì, sì, così, 
l’aurora sul mare 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Giuseppe Ungaretti, poeta europeo moderno 
Vita, opere,idee, le forme e lo stile 
La poetica di Ungaretti dall’avanguardia al 
classicismo modernista 
Da L’allegria: 

I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 
Veglia 
Mattina 

L’attualità di Ungaretti 

I “nuovi realismi” : Vitaliano Brancati 
(vita e opere su appunti) 

Il vecchio con gli stivali  

Storia e società dal dopoguerra  
Pier Paolo Pasolini, da Scritti corsari, La 
scomparsa delle lucciole e la “mutazione” degli 
italiani 

Il Neorealismo 
Il Neorealismo al cinema 
E. Vittorini, in Il Politecnico, Una nuova cultura ( 
doc 3 p.823) 
Il realismo mitico-simbolico di Vittorini (pp.853-
855) 
Da Conversazione in Sicilia: Gli “astratti furori” 
Da Conversazione in Sicilia: La scoperta che 
“non ogni uomo è uomo” 

Il Neorealismo come corrente involontaria: Primo 
Levi 
La vita, la cultura e le idee, la poetica, le forme e 
lo stile 
Da Se questo è un uomo: Il viaggio 
Da Se questo è un uomo: I sommersi e i salvati 
Da La tregua: Il sogno del reduce del Lager 
L’attualità di Primo Levi 

Un intellettuale appartato: G. T. di Lampedusa 
Da Il Gattopardo: Dialogo fra il principe e 

Chevalley (documento condiviso) 
La morte del principe 
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Competenze 

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

Abilità  

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento. 

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

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche 
e le trasformazioni linguistiche. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

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

Conoscenze  

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico 
tecnico-scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta. 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria 

 
 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

Lavagna, LIM, libro di testo, altri testi 
 
Cataldi, Angioloni, Panichi, Letteratura Mondo (libro di testo) 
 
 
 
 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 
Video lezione, condivisione materiali, libro di testo 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Costruttivismo sociale, brainstorming, lezione dialogata, cooperative learning, analisi 
comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti culturali differenti dal proprio 
 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 

Lezione dialogata, lettura condivisa e analisi comparativa dei testi proposti, verifiche formative 
 
 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

La Valutazione è stata  In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della 
unità di apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 
dell’impegno, della frequenza e del comportamento. 
 
 
Tipologia di verifiche 

 Analisi del testo, Testo argomentativo, Tema ,  Colloquio, Dibattiti, Test strutturati e semi-

strutturati, decodifica di testi non letterari e  relazione tecnica e prova di livello concordata per 

classi parallele. 
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Griglia valutativa per competenze 

 

UDA Competenze dell’UDA 
Livello di 
competenza 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
voto 

Voto 
assegnato 

1. Aspetti 

culturali e 

produzione 

letteraria 

dall’Italia 

post-unitaria 

al primo 

dopo guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammentazi

one dell’io e 

rapporto con 

il progresso 

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

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

A 
B 
C 
D 
 
 
 
 
 
 

E 

9-10 
7-8 
6 
5 
 
 
 
 
 
 

2-4 

 

2. Gli occhi dei 

poeti sulle 

atrocità della 

guerra:rappo

rti 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- 6-8 

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 

comunicazio

ne nel 

mondo del 

lavoro: 

scrivere e 

parlare. 

Scrittura 

tecnica 

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

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

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 
 
 
 

E 

9-10 
 

7-8 
 

6 
 

5 
 
 
 
 

2-4 
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Avanzato  

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

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

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

Base parzialmente 
raggiunto 

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

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

 
 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 

La valutazione è stata formativa, conseguentemente agli argomenti trattati; si è tenuto conto: 
della partecipazione assidua e attiva alla DAD, della pertinenza delle osservazioni, della 
capacità di verbalizzare contenuti in video, della puntualità nel rispettare le consegne, quindi 
dell’impegno, della maturità e della flessibilità nell’affrontare un nuovo tipo di didattica. 
 
Tipologia di verifiche: orali durante le video lezioni, questionari, commenti sui documenti 
condivisi. 
 
 

Siracusa, 20/05/2020 
Il  DOCENTE 

 

PROF. SSA  MARINO MARISTELLA 
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DISCIPLINA: Storia – Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE: Maristella Marino 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, formata da 21 alunni, ha dimostrato interesse per la disciplina e ha partecipato 
attivamente al dialogo educativo. Alcuni alunni hanno manifestato una particolare attitudine all’analisi 
delle problematiche legate agli eventi storici, hanno ben inteso e maturato la relazione causa-effetto 
afferente all’evoluzione dei fatti della storia, affrontandoli in maniera critica, riuscendo spesso a creare 
ponti con il mondo attuale, nella prospettiva di una cittadinanza consapevole. Gli alunni hanno 
lavorato sinergicamente in direzione del raggiungimento delle competenze storiche, lessicali e sociali, 
maturando una crescita globale della persona umana. Hanno accolto con interesse le proposte 
didattiche e hanno rispettato le consegne, compatibilmente con le problematiche interne legate ai 
percorsi di PCTO e Apprendistato. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di maturità e sviluppato 
un atteggiamento collaborativo nei confronti di qualche compagno più lento nell’acquisizione dei 
saperi. La dialettica è stata sempre costruttiva. La maggior parte degli alunni ha dimostrato di essere 
autonoma nel metodo di studio e di avere senso critico nell’elaborazione dei contenuti. La classe ha 
altresì dimostrato una viva partecipazione alle iniziative culturali proposte, come la fruizione della 
visita guidata al Museo dello Sbarco e del Cinema alle Ciminiere di Catania. Questa forma di 
apprendimento in situazione ha dato modo ai discenti di farsi un’idea aderente alla realtà del clima 
storico studiato. Alla fine del percorso formativo risulta in generale un buon livello di preparazione e di 
competenze acquisite. Il costruttivismo sociale, il team-working e il brain-storming hanno reso gli 
alunni attori del processo formativo. Dopo l’emanazione del DPCM del 4 Marzo e la nota prot. 388 del 
Ministero dell’Istruzione del 17 Marzo la classe ha svolto la Didattica a Distanza. 
 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 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 GENERALI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
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OBIETTIVI  
 
Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica,  sono stati raggiunti 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. 

COMPETENZE 

 
Sono state perseguite  le seguenti  competenze storiche in vista delle future scelte di studio e di 
lavoro. Si è cercato di consolidare la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti 
professionali; rafforzando 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. 
 
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 

 

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

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

del sistema elettorale in Italia 
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Competenze 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità 

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

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

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

Conoscenze 

Conoscenze 

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

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

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

• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione 
europea. 

 
CONTENUTI 

 
America ed equilibri mondiali nella seconda metà dell’Ottocento 
La Seconda Rivoluzione industriale, colonialismo e imperialismo, la società di massa, il movimento 
operaio e il cattolicesimo 
La Rerum Novarum 
La Sinistra al governo e la relativa ricaduta sulla società; da Crispi alla crisi di fine secolo 
Il nuovo secolo: crescita economica e società di massa 
La Belle E’poque 
Le trasformazioni della cultura 
Auto e aerei: la rivoluzione dei trasporti 
L’Italia di Giolitti: riforme sociali e sviluppo economico; il sistema politico giolittiano; la guerra di Libia e 
la caduta di Giolitti 
  
Cittadinanza e Costituzione: Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano (testo, p. 54) 
 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo; Giappone e Russia dalla modernizzazione alla 
guerra; l’Europa in cerca di nuovi equilibri 
 
Cittadinanza e Costituzione: Verso la parità di genere ( testo, p. 80) 
 
La Grande Guerra: l’illusione della guerra lampo; l’Italia dalla neutralità all’intervento; 1915-1916, la 
guerra di posizione; il fronte interno e l’economia di guerra; 1917-1918, la fase finale della guerra 
La Rivoluzione Russa 
Il mondo dopo la guerra: la Società delle Nazioni e i trattati di pace; crisi e ricostruzione economica. 
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UDA 2 

 

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

 

Competenze 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità 

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

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

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

Conoscenze 

Conoscenze 

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

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

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

• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 

 
CONTENUTI 

Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
L’importanza della propaganda e il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa 
Visita al Museo dello Sbarco e del Cinema – le Ciminiere - Catania 
La Germania da Weimar al Terzo Reich 
L’antisemitismo 
27 Gennaio, Giornata della Memoria: Aula Magna, proiezione del documentario Dachau - dibattito 
 
Cittadinanza e Costituzione: repubblica parlamentare e repubblica presidenziale (testo, p. 244) 
 
L’URSS di Stalin 
La Seconda Guerra mondiale: tappe fondamentali 
La Shoah 
La guerra dei civili 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
La vittoria degli Alleati 
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• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 
 

UDA 3 
 

Competenze 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità 

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

• Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

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

Conoscenze 

Conoscenze 

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

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

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

• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 

 
CONTENUTI 

 
 Il mondo dalla  “guerra fredda” : il fragile equilibrio internazionale e le nuove potenze 

emergenti 
 

 La “guerra fredda” 
La ricostruzione economica 
La nascita dell’ONU 
La “cortina di ferro” 
La NATO 
Il sistema bipolare 
La corsa agli armamenti 
La destalinizzazione 
Gli Stati Uniti di Kennedy 
La crisi di Berlino 
La crisi di Cuba 
I primi accordi USA – URSS 
L’assassinio di Kennedy 
La conquista dello spazio 
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Cittadinanza e Costituzione: L’Organizzazione delle Nazioni Unite ( testo, p. 354) 
Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione italiana (testo, p. 478) 
 
Il “miracolo economico” degli anni Cinquanta e il Sessantotto ( testo di letteratura italiana p. 813 e 
seg.) 
La ripresa della guerra fredda 
Dagli  “anni di piombo” a Tangentopoli 
La dissoluzione dell’URSS e la nascita dell’UE 
 
Cittadinanza e Costituzione: L’Unione Europea (testo, p.538) 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

Testo: A. Brancati, Trebi Pagliarani, STORIA IN MOVIMENTO, voll. 2-3, La Nuova Italia 
 
Risorse e strumenti didattici utilizzati: appunti, sintesi, mappe, documentari, Museo dello Sbarco 
 
 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 

Libro di testo, appunti, sintesi, mappe, lettura documenti. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

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. 
 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 

Brainstorming, lezione partecipata, analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra atteggiamenti 
culturali difformi dal proprio. 

 
 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

• La Valutazione è stata  In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della 
unità di apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della 
frequenza e del comportamento. 

• Tipologia di verifiche 

•  Lezione dialogata, interrogazioni, prove miste a domande aperte e domande chiuse 
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Griglia valutativa per competenze 

 

UDA 
Competenze 

dell’UDA 
Livello di 

competenza 
Corrispondenza 

lettere 
Corrispondenza 

voto 
Voto 

assegnato 

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

C1: correlare la 
conoscenza storica 
generale agli sviluppi 
delle scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento 
CCE: 1-4- 5-6- 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 
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Avanzato  
Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli 

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

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

Base parzialmente 
raggiunto 

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

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

 
 
 
 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 

 

Verifiche durante le video lezioni; la valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, 
dell’interesse, della partecipazione attiva alla video lezione,della continuità, del metodo di 
studio. 
 
 
 
 
 

Siracusa, 20/05/2020 
Il  DOCENTE 

 

PROF.SSA MARINO MARISTELLA 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Scaletta Rosa  

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ A Informatica è composta da 21 alunni, 3 ragazze e 18 ragazzi, ed ha 

dimostrato, fin dall’inizio dell’anno, di essere abbastanza compatta e non ha mai destato 

particolari problemi disciplinari. Durante i cinque anni, gli alunni hanno mostrato   un 

discreto livello di interesse e partecipazione, conseguendo, nella maggior parte dei casi, 

buona parte degli obiettivi prefissati. Tuttavia, a livello individuale, si sono evidenziati 

atteggiamenti differenti. Alcuni studenti hanno dimostrato un pieno coinvolgimento nelle 

tematiche affrontate, raggiungendo buone competenze sia nell’elaborazione orale che 

scritta. Alcuni alunni hanno assunto un atteggiamento più passivo nei confronti della 

disciplina, mostrando difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale in Lingua Inglese.  
 
 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

La classe presenta un ristretto numero di alunni con un buon grado di preparazione che 

si esprime in maniera fluente, commettendo pochi o nessun errore grammaticale. Nel 

complesso la maggior parte degli studenti riesce ad esporre in inglese, in modo discreto, 

gli argomenti specifici di informatica studiati nel corso del triennio e ha raggiunto un 

accettabile senso critico che permette loro di poter fare collegamenti interdisciplinari. 

Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione linguistica relativa ai livelli B1/ B2. Pochi 

alunni hanno invece manifestato discontinuità nell’applicazione, raggiungendo risultati 

quasi o appena sufficienti.  
 

COMPETENZE  
   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; 
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 QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020 
 

UDA 1  
 

UDA 1:  Global Issues  
 

Abilità:  
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto;  
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore;  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale 
  
Competenze 
L10  

L11  
 
Conoscenze:  
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete;  
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche 

formali Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriali. 

 
 
Funzioni: 
Discussing and commenting on varied topics 
Defining/adding information   
Confirming facts and opinions, 

emphasizing  

Talking about Global Issues 

Environment 

Sustainability 
 
Skills: 
Listening  
Reading 
Speaking  
Writing 

 

Vocabulary: 
  Varied topics (Invalsi readings/listening)  
  Global Issues  
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UDA 2 : Some uses of the computers  

 

Abilità  
 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 di 

attualità, di  studio e di lavoro. 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 
Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua,su 
argomenti generali,di studio e di lavoro  
 

Competenze 
L 10  

P2 

 

Conoscenze:  
Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali  
Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in particolare il 

settore d’indirizzo 

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

contesto Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 
 
Funzioni: 
Come analizzare le idee espresse in un testo  
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un 
testo Esprimere opinioni e fare confronti  
Come riassumere le idee fondamentali tratte da un testo  
 

Contenuti: 
Databases and database applications 

Spreadsheets  
ICTand society  

ICTand Health 

 ICT and Work  
ICT and Environment 

 
Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 
2020 

  
UDA 3 : Linking and protecting computers  
 

Abilità:  
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto.  
Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-

scientifici di settore. 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, su 
argomenti  
generali, di studio e di lavoro.  
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa  
 

Competenze: 
L10 

P2 
 
 

Conoscenze: 
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete.  
Strategie di comprensione di testi relativa mente complessi riguardanti argomenti so cio-culturali, in particolare il settore 

di indirizzo. 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in parti colare professionali. 
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici  
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Funzioni:  
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come completare tabelle con le informazioni tratte da un testo 
Come classificare 
Come analizzare le idee espresse in un testo 
Come riassumere le idee fondamentali tratte da un testo  
Contenuti: 
Networks  
types of networks Network 

topologies Network protocols 

Communication protocols :ISO/ OSI model 

Communication protocols: TCP / I  
Computer threats 

Computer protection 

Social and ethical problems of 

IT 

GPDR 

Further readings: 

IT and the law 

Big Data 

The Surveillance Society 

How they keep an eye on us 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

Testo in uso : Oltre ai testi in uso sono state fornite fotocopie di altri testi tecnici  

 

Titolo Autori Editore 
    

 Francesca Avezzano Comes  
Log In: TechnicalEnglish for 
Computer Virginio Rivano 

Hoepli 
Science & telecommunications Augusta Sinapi  

 Giuseppe De Benedettis  
Complete Invalsi: comprehensive 
practice 

Francesca Basile  

Jacopo D’Andria Ursoleo 
 

for the new Invalsi English Language 
Test Helbling 

Kate Gralton In Scuola Secondaria di Secondo 
Grado 

 

  

   

Top grammar: from basic to upper 
Villani-Invernizzi-Finnie-Hill 

Helbling 

intermediate languages   
 

Risorse e strumenti didattici utilizzati 
 

Libri di testo 

Lavagna 

Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

Postazioni multimediali. 

     Attività in laboratorio 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 
 

• Communicative approach 
Brainstorming  

• Lezione partecipata, discussione guidata  

• Cooperative learning  
• Attività di laboratorio Lezione frontale  
• Lavoro individuale  
• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione 
 
Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020 
 

Dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020, la modalità di gestione della didattica è stata effettuata tramite video lezioni; l’invio di 
materiali didattici, video, link da parte del docente; la produzione e consegna di compiti da parte 
dello studente che il docente restituiva corretti mediante l’utilizzo della  piattaforma Argo (in  
condivisione documenti)   
 
 

  

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 
PREMESSA 

 
Le verifiche hanno misurato il grado di sviluppo delle abilità acquisite proponendo prove scritte oggettive 

(strutturate e/o semistrutturate) e prove orali di tipo soggettivo che hanno misurato la conoscenza dei contenuti, la 

comprensione, l'accuratezza grammaticale, la capacità di comunicazione, la ricchezza lessicale, la pronuncia 

acquisita dal singolo studente. 
 

La valutazione ha considerato la qualità del lavoro svolto e la partecipazione attiva o meno alle attività individuali o 

di gruppo; inoltre si è tenuto conto del livello di comprensione e produzione della lingua orale e scritta raggiunto dai 

singoli studenti e dei progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza. 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 
 

• Prove scritte, orali 
 

• Prove strutturate e/o semistrutturate 
 

• Prove di laboratorio :  listening tests 
 

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere 

 
Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso: 

 
Le modalità di verifica saranno effettuate mediante correzione del materiale digitale 

prodotto durante le video lezioni ed inviato dagli alunni al docente tramite registro 
elettronico nella cartella materiali condivisi o via mail. Ai fini della valutazione complessiva 

si terrà comunque conto di diversi indicatori: partecipazione attiva, restituzione dei materiali 
richiesti; esito di verifiche orali programmate e svolte durante le video lezioni 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 LIV. 
AVANZATO 

(A) 
 

9-10 
 

LIV. 
INTERMEDIO 

(B) 
 
8 

LIV.  
Base 
 (C) 

 
6 
 

LIV.  
BASE non 
raggiunto 

(D) 
 

2-5 

VOTO ASSEGNATO 

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 A
S

S
I 

C
U

L
T

U
R

A
L
I 

1^ UDA       

L10      

L11      

2^ UDA       

L 10      

P2      

3^ UDA       

L 10      

P2      

 

Corrispondenza del livello e delle abilità 

 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 

avanzato 

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

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

Livello 

intermedio 

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

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

Livello 

base 

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

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

Livello 

non 

raggiunto 

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

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

 
 

Siracusa, 19/05/2020 
Il  DOCENTE 

 

PROF.SSA SCALETTA ROSA 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof. ssa Borrello Ornella 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe, composta da 21 elementi, ha mostrato un buon impegno e partecipazione possedendo 
una conoscenza degli argomenti propedeutici allo studio della materia sufficiente nel complesso, 
come si evince dalla programmazione annuale presentata ad inizio anno.  

LIVELLI FINALI  
Quasi tutti gli alunni, hanno conseguito un miglioramento significativo, prima dell’emergenza COVID. 
Ciò è da attribuire ad un adeguato impegno e partecipazione al dialogo didattico, impegno che è 
andato scemando durante l’emergenza, soprattutto per alcuni elementi. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

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

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

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

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto tali obiettivi didattici, previsti ad inizio anno scolastico. 
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COMPETENZE 
 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 
compito della disciplina MATEMATICA, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello 
di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 
 

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 e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

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

C5   Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimenti. 

C6    Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzare le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

 

CONTENUTI TRATTATI pre COVID-19 (settembre-febbraio) 

 

UDA 1: DERIVATE 
 

ABILITÀ:  

• Stabilire la derivabilità di una funzione; 

• Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione; 

• Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole; 

• Dimostrare le derivate delle funzioni elementari; 

• Determinare la retta tangente in un punto ad una curva. 
 

 

COMPETENZE: 
• C1 

• C2 

• C3 
 

 

CONOSCENZE: 

• Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto; 

• Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico; 

• Algebra delle derivate; 

• Derivate delle funzioni elementari e composte; 
• Applicazione geometrica del concetto di derivata. 
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UDA 2: STUDIO DI FUNZIONE 

 
ABILITÀ:  

• Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

• Applicare il teorema di De L’Hopital al calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate; 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

• Determinare massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione; 

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

• Rappresentare il grafico di una funzione; 
 

 

COMPETENZE: 
• C1 

• C2 

• C3 

• C4 
 

 

CONOSCENZE:  

• Teoremi sulle funzioni derivabili e loro applicazioni; 

• Massimi e minimi; 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Concavità e convessità di una funzione; 

• Punti di flesso; 

• Studio dell’andamento di una funzione; 

• Problemi di massimo e minimo. 
 

 

CONTENUTI TRATTATI durante emergenza COVID-19 (marzo-giugno) 

 

UDA 3: INTEGRALI 
 

ABILITÀ:  

• Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno. 
 

 

COMPETENZE: 
• C1 

• C2 

• C3 

• C4 
 

 

CONOSCENZE: 

• Primitiva di una funzione; 

• L'integrale indefinito e proprietà di linearità; 

• Integrali indefiniti immediati;  
• Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda, 
integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

• Integrali definiti. 
• Calcolo delle aree di superfici piane 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

✓ Lezione frontale; 

✓ Lavoro individuale;   

✓ Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione;   

✓ Didattica a distanza (DAD). 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testi in uso:  

 

Titolo  Autori  Editore  

MATEMATICA.VERDE vol.4A 
Bergamini – 
Barozzi - Trifone 

Zanichelli 

MATEMATICA.VERDE vol.4B 
Bergamini – 
Barozzi - Trifone 

Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Esercitazioni guidate   

 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 PREMESSA  

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

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

l’emergenza COVID-19 le verifiche classiche non sono state più possibili e si è proceduto ad una 

verifica che tenesse conto della partecipazione alla DAD, alla consegna più o meno puntuale dei 

compiti assegnati ed al colloquio durante le lezioni. Non è stato possibile acquisire le competenze 

C5 e C6, causa emergenza virus. 

 Modalità didattiche utilizzate 

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

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

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  
- Prove strutturate e/o semistrutturate 
- Compiti di realtà 

 

 Griglie di valutazione: 

ASSE CULTURALE  Asse matematico Secondo biennio 

LIVELLI 

Competenza 

1 

Livello base 

Lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

essenziali e di saper 

applicare regole e procedure 

fondamentali 

2 

Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite 

3 

Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

C1.  

Lo studente comprende il 

senso del testo analizzandone 

i dettagli nelle linee generali  e 

rappresentandone i grafici. 

Lo studente risolve problemi 

scegliendo,tra quelle proposte, le 

procedure di calcolo in maniera 

consapevole. 

Lo studente potenzia tutti gli obiettivi 

previsti nel biennio lavorando sui 

contenuti del triennio. 

C2. 

Lo studente analizza le 

proprietà invarianti delle figure 

geometriche e classifica 

relazioni, funzioni ed 

equazioni. 

Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure geometriche 

individuandone il metodo  più 

opportuno. 

Lo studente risolve i problemi scegliendo 

una propria strategia risolutiva, tra quelle 

conosciute. 

C3. 

Lo studente adotta le strategie 

risolutive che gli vengono 

indicate per l’interpretazione 

dei dati connessi ai fenomeni 

sociali e naturali. 

Lo studente adotta le strategie del 

problem-solving più adeguate allo 

scopo. 

Lo studente pianifica la strategia risolutiva 

di un problema e ne potenzia le capacità 

di realizzazione. 

C4.  

Lo studente interpreta un 

problema mediante  semplici 

rappresentazioni grafiche e 

con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

Lo studente mette in relazione i 

dati nel contesto specifico , 

utilizzando  in maniera avanzata gli 

strumenti informatici. 

Lo studente sceglie le rappresentazioni 

grafiche più appropriate e utilizza in 

maniera consapevole gli strumenti di 

calcolo e ausili informatici. 
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UDA Competenze dell’UDA 
Livello di 

competenza 
Corrispondenza 

lettere 
Corrispondenza 

voto 
Voto 

assegnato 

 

 

1 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base 

parzialmente raggiunto: 

mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

 

6 

5 

 

2-4 

 

 

2 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base 

parzialmente raggiunto: 

mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

 

3 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base 

parzialmente raggiunto: 

mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

 

Siracusa, 25 maggio 2020      Il Docente 

           Prof.ssa Ornella Borrello 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: Stefano RAELI               ITP: Emanuele VALENTI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe si compone di 21 studenti, 3 femmine e 18 maschi provenienti dalla quarta A Informatica dello 

scorso anno scolastico. Il clima educativo e i rapporti interpersonali sono stati sereni e proficui. La maggior parte 

degli 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, però, puntuale e sistematico solo per una parte degli alunni, mentre per 

altri è stato saltuario.  Il verificarsi dell’emergenza sanitaria ha però rallentato lo svolgimento delle attività 

didattiche, costringendo a trattare alcuni argomenti in modo più superficiale.  

La maggior parte degli alunni hanno conseguito buona parte degli obiettivi prefissati, anche se a livelli diversi.  

Le difficoltà incontrale durante l’anno scolastico, infatti, sono state superate completamente solo da parte di 

quegli alunni che si sono impegnati in modo responsabile e continuo, e in modo abbastanza soddisfacente dagli 

allievi che, hanno rivelato interesse e si sono impegnati abbastanza costantemente sia in classe che nello 

studio individuale.  

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

questo caso i risultati conseguiti non sono del tutto sufficienti.  

 

 

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). 

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

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

seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 

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. 
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Nonché alle seguenti competenze di area comune: 

 
C1. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

C2. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  

 

e le seguenti competenze trasversali: 

 
CT1.  Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare  

CT2.  Competenza in materia di cittadinanza  

CT3.  Competenza imprenditoriale  

CT4.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  

 
 
 
 

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 
 

UDA 1.   Database. Progettazione e modello concettuale 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

➢ I1 

➢ I2 

➢ I3 

➢ I5 

 

➢ CT1 

➢ CT3 

 

➢ CC1 

➢ CC2 

• Progettare 
applicazioni 
informatiche con basi 
di dati: 

• Modello concettuale 
logico e fisico di una 
base di dati: 

o Archivi classici 

o Entità e attributi 

o Associazioni 

o Modello E/R 

o Derivazione del modello 
logico dal modello 
concettuale 

o Operazioni relazionali 

o Forme normali 
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UDA 2.    Linguaggio SQL e  MySQL 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

 

➢ I1 

➢ I2 

➢ I3 

➢ I5 

 

➢ CT1 

➢ CT3 

 

➢ CC1 

➢ CC2 

• Progettare e 
realizzare 
applicazioni 
informatiche 
con basi di dati: 

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

• Caratteristiche 
generali e sintassi 
del Linguaggio SQL 

o DDL 

o DML 

o DCL 

o QUERY 
Language 

• Piattaforma XAMPP  

• Database ACCESS 

o DBMS MySQL 

 
 
 

• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

UDA 3.    Database in rete, programmazione lato server e il Linguaggio PHP   

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

➢ I1  

➢ I2  

➢ I3 

➢ I4 

➢ I5 

 

➢ CT1 

➢ CT2 

➢ CT3 

➢ CT4 

 

➢ C1 

➢ C2 

• Progettare e 
realizzare applicazioni 
informatiche con basi 
di dati; 

• Sviluppare 
applicazioni web -
based integrando 
anche basi di dati: 

• Linguaggi per la 
programmazione lato 
server a livello 
applicativo; 

• Tecniche per la 
realizzazione di 
pagine web 
dinamiche: 

• Linguaggio PHP 

o Strutture 
fondamentali del 
linguaggio 

o Array associativi  

• Oggetti per la 
programmazione lato 
server 

o Interazione con 
l’utente 

o Accesso al 
DataBase 

o Interrogazioni al 
database 

o Operazioni di 
manipolazione sul 
database 

• Transazioni 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso: “DATABASE SQL & PHP” – P. CAMAGNI – R. NIKOLASSY - HOEPLI 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

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 ai contenuti inerenti le basi di 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  

 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

o Libro di testo.  

o Piattaforma GOOGLE SUITE 

o Dispense fornite dal docente in formato PDF. 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.  

o Appunti e mappe concettuali. 

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

o Software:  

o I software utilizzati per lo svolgimento degli esercizi sono in possesso di tutti gli alunni sui 

propri PC in quanto si tratta di applicazioni liberamente scaricabili su Internet (l’ambiente 

XAMPP con MySQL e PHP).  

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 
o Lezione frontale   

o Lavoro individuale   
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o Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

o Discussione  

o Cooperative learning 

o Brain storming  

o Recuperi curricolari in itinere  

o Attività di laboratorio  

o Peer Tutoring 

o Lezione dialogata  

o Esercitazioni pratiche  

o Problem Solving  

 
 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 
o Didattica a distanza con utilizzo di MEET (piattaforma GOOGLE SUITE) 

o Lavoro individuale   

o Discussione in videoconferenza GOOGLE MEET 

o Video-lezione dialogata  

o Esercitazioni pratiche  

o Problem Solving  

 
 
 
 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 

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:  

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

collegamento durante lo svolgimento delle lezioni:  

• 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.  
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Per la valutazione sommativa:  

• prove strutturate e/o semi-strutturate  

• colloqui orali  

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

laboratorio  

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

competenze ed abilità operative 

• simulazioni di prove simili a quelle di esami 

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

competenze ed abilità operative  

• 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. 

 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 

dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Nella fase di emergenza durante gli incontri in videoconferenza ci sono sviluppate lezioni e chiariti 

dubbi degli alunni effettuando anche momenti di controllo delle comprensione degli argomenti svolti e 

delle competenze acquisite senza che questo sia stato un atto sanzionatorio, gli alunni sono stati 

pertanto tempestivamente messi a conoscenza del loro livello di conoscenza e di acquisizione delle 

competenze nonché mediante la correzione del materiale digitale prodotto ed inviato dagli alunni al 

docente tramite registro elettronico nella cartella materiali condivisi o su ClassRoom. 

Tra le varie consegne sono state privilegiate quelle di questo tipo:  

• Relazioni ed elaborati individuali  

• Compiti di realtà 

Per la valutazione finale si terrà conto del percorso di apprendimento effettuato, l’acquisizione dei 

contenuti e le abilità maturate, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché della 

partecipazione alle attività svolte e la valutazione dei materiali prodotti, facendo uso della seguente 

griglia di valutazione in termini di competenze e abilità: 
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dove 

 
 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 
I DOCENTI 

 

PROFF.RI  Stefano Raeli, Emanuele Valenti 
 

 

Competenza Livello di competenza 
Corrispondenza 

voto 
VOTO 

Assegnato 

(Descrizione 
competenza) 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

 

LIV A (Avanzato)  

  Svolge compiti e risolve problemi complessi mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

LIV B (Intermedio) 

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

 

LIV C (Base)  

   Svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze, abilità e competenze fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

 

LIV D (Livello Base non raggiunto)    

  Non riesce a svolgere compiti semplici anche in situazioni note, mostrando di 
non possedere conoscenze, abilità e competenze fondamentali e di non saper 
applicare basilari regole e procedure. 
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DISCIPLINA: SISTEMI e RETI 
DOCENTE: BALLATORE Rosalia               ITP: GRECO Salvatore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta. 

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 nel periodo precedente l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del 

Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020. 
Ciò ha comportato la riduzione dei tempi prefissati e l’utilizzo della Didattica a Distanza per l’interazione fra 

docente e alunni. 

Con la programmazione, così rimodulata, non essendo stato fruibile il laboratorio scolastico per le attività 

tecnico-pratiche previste dal corso di studi, sono stati proposti contenuti prevalentemente teorici applicando 

metodologie per garantire comunque agli alunni di acquisire le abilità operative previste tramite l’utilizzo delle 

risorse IT in loro possesso. 

 

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    

 

• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 
 

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 

 

• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 2020 in modalità DaD 
 

N. Unità di Apprendimento Competenze Conoscenze Abilità Contenuti 

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 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 
marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 
2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 in modalità DaD 

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. 

In aggiunta ai materiali utilizzati durante la didattica in 
presenza: 
 
o Condivisione dei materiali utilizzati durante la 

didattica in presenza tramite piattaforma Argo 
Didup 

o Condivisione dei materiali utilizzati durante la 
didattica in presenza tramite piattaforma 
Classroom 

o Lezioni in videoconferenza tramite GoogleMeet 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 
marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 
2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 
17 marzo 2020 in modalità DaD 

o Lezione frontale 
o Lezione dialogata 
o Lavori di gruppo 
o Esercitazioni pratiche 
o Attività di laboratorio 
o Problem Solving 

o Lezione dialogata 
o Esercitazioni pratiche 
o Problem Solving 

 
 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 
 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero 
dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

Per la valutazione formativa: Per la valutazione sommativa: 

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 

o colloqui 
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 valutare la costanza nell’impegno scolastico, 
la comprensione, la conoscenza degli argomenti 
appena affrontati e l’eventuale necessità di 
aggiustamenti del percorso formativo. 

al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, 
competenze ed abilità operative. 
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La griglia seguente illustra i criteri di valutazione adottati per tali verifiche. 
 
 
 

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 
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• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 in modalità DaD 
 

Per la valutazione formativa: Per la valutazione sommativa: 

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

o test oggettivi a risposta multipla, vero-falso, a completamento accessibili da 
piattaforma in rete 

o “commenting” sulle attività assegnate 

o colloqui espositivi 
o compiti “a tempo” su piattaforma Classroom 
o configurazioni e simulazioni di reti di elaboratori 
o documentazioni progettazione architettura reti di elaboratori 

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. 

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

 
 

Griglia di Valutazione dei compiti in modalità DaD 
 

Competenze disciplinari: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descrittori di osservazione 1 2 3 4 5 punteggio 

Uso del linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

Le argomentazioni sono 
proposte in modo 
approssimativo con un uso 
marginale e molto carente del 
lessico tecnico-settoriale -
professionale. 

Le argomentazioni 
sono proposte in 
modo approssimativo 
con un lessico 
tecnico-settoriale -
professionale limitato 
. 

Le argomentazioni sono 
proposte in modo poco 
chiaro e non organico con 
un linguaggio tecnico-
settoriale professionale 
non appropriato. 

Le argomentazioni sono 

proposte in modo chiaro 

con un linguaggio tecnico 

settoriale professionale 

soddisfacente. 

Le argomentazioni sono 

proposte in modo chiaro 

ed esauriente con un 

linguaggio tecnico-

settoriale professionale 

ricco e appropriato. 

 

Completezza e precisione  

La soluzione proposta è 
incompleta e frammentaria, 
presenta numerosi e gravi 
errori di scelta, delle 
informazioni e di sviluppo delle 
procedure proposte.  

Sono state sviluppate 
le parti essenziali e 
presenta nella 
risoluzione alcuni 
errori tecnici nelle 
scelte effettuate.   

La soluzione proposta è 
completa nelle parti 
principali e risulta 
rielaborata in un modo 
personale con qualche 
imprecisione tecnica. 

La soluzione proposta è 
completa in quasi tutte le 
sue parti e risulta 
rielaborata in un modo 
personale tecnicamente 
valido. 

La soluzione proposta è 
completa in tutte le sue 
parti e risulta rielaborata in 
un modo personale 
tecnicamente valido ed 
efficace.  

 

Rielaborazione e metodo 

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

Sa svolgere problemi 
semplici e orientarsi 
nella scelta e 
nell’applicazione delle 
strategie risolutive. 

Sa svolgere problemi di 
media complessità e 
formularne in modo 
appropriato le relative 
ipotesi di risoluzione. 

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

Sa fare analisi complete e 

approfondite; sa risolvere 

problemi anche complessi, 

mostrando sicura capacità 

di orientarsi; sa sostenere 

criticamente le proprie 

tesi. 

 

Totale :  
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Griglia di Osservazione delle Attività DaD 
 

Descrittori di 
osservazione 

1 2 3 4 5 punteggio 

Frequenza assente occasionale discontinua regolare assidua  

Partecipazione 

Non mostra 
attenzione e 
interviene solo se 
sollecitato ma in 
modo non opportuno. 

Mostra attenzione 
occasionalmente e 
interviene con qualche 
domanda non sempre 
pertinente. 

Dimostra attenzione e 
pone domande 
pertinenti. 

Dimostra attenzione e 
pone domande 
pertinenti. 

Dimostra grande attenzione ed 
interviene costruttivamente  con 
domande ed osservazioni 
pertinenti. 

 

Metodo di studio e 
organizzazione del 
lavoro 
(Interesse, cura 
approfondimento) 

disorganico, non 
sa gestire il 
fattore tempo, 
non sa 
selezionare e 
usare le fonti 

inadeguato, ha 
difficoltà nel gestire il 
fattore tempo, la 
scelta e l’utilizzo delle 
fonti non sono 
sempre corretti 

diligente, nel 
complesso gestisce 
il fattore tempo in 
modo adeguato, sa 
selezionare e usare 
le fonti 

efficace, riesce a 
ottimizzare il 
fattore tempo e a 
selezionare e 
usare in modo 
efficace  le fonti 

accurato, ottimizza il 
fattore tempo, seleziona 
in modo critico e 
professionalmente valido 
le fonti da utilizzare 

 

Disponibilità, 
collaborazione con 
docenti e compagni 
(Capacità di 
relazione a distanza) 

Non condivide le 
proprie idee. 
Non ascolta gli altri, 
non si interessa alle 
idee e alle opinioni 
degli altri. 

Condivide le proprie idee 
se sollecitata/o. 
A volte ascolta gli altri. 
A volte prende in 
considerazione le idee 
altrui. 

Non sempre interviene in 
modo opportuno. 
Condivide le proprie idee 
se sollecitata/o e le 
condivide con gli altri. 

Rispetta il proprio 
turno di parola. 
Ascolta gli altri e 
mostra interesse per le 
idee degli altri. 

Condivide le proprie idee e 
fornisce spunti di riflessione 
pertinenti. 
Interviene in modo opportuno 
ed è equilibrata/o nell'ascoltare 
e nel parlare. 
Si interessa alle idee e alle 
opinioni degli altri 

 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità 
e competenze 

livello base non 
raggiunto 

livello base livello medio livello alto livello avanzato  

Creatività, 
originalità 

limitate modeste soddisfacenti interessanti apprezzabili  

Totale :  

 

Siracusa, 20/05/2020          I DOCENTI 
 

PROFF. RI  BALLATORE Rosalia, GRECO SALVATORE 



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

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 8 

 

a.s. 2019/20  Pagina 1 di 10 

DISCIPLINA: TPSIT 

DOCENTE: Prof.ssa Sissi Giannì, Prof. Alessandro Mazzone 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

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

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

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

di vista disciplinare la classe segue le norme che regolano la vita scolastica. 

 

LIVELLI FINALI     

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

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

scolastiche. Il fattore che ha penalizzato la classe è stato il verificarsi dell’emergenza COVID-19 che ha 

contribuito a rallentare la normale programmazione didattica e di conseguenza la riduzione di alcuni 

degli argomenti da trattare. Gran parte del programma nonostante ciò è stato svolto anche se con 

difficoltà oggettive dovute all’implementazione della DAD. La maggior parte dei discenti ha lavorato in 

sinergia con i docenti cercando di eliminare le difficoltà incontrate. Alcuni alunni hanno raggiunto buoni 

risultati sia in termini di conoscenza-competenza che in termini di capacità applicative ed un altro gruppo 

ha raggiunto risultati più che sufficienti.  

 

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 GENERALI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
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OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, 

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

sociale in cui vengono applicate. 

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

programmazione lato client. 

• Saper riconoscere le componenti logiche-funzionali  di un sistema distribuito 

• Casi significativi di funzionalità programmabili con utilizzo dei socket 

• Fasi e modelli di gestione di un ciclo di sviluppo. 

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

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

di un sistema e delle loro relazioni ed interazioni. 

• Rappresentazione e documentazione delle scelte progettuali e di implementazione in 

riferimento a standard di settore 
 

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

della disciplina Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, al termine del 

secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze 

specifiche della disciplina 
 

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

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

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

sicurezza. gestire processi 
produttivi correlati a funzioni 
aziendali; 

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

3. Redigere relazioni tecniche e 
documentarele attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

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

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

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

 

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

2. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche  (per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela   della persona, 
dell’ambiente e del territorio.) 

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

 

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

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

 

QUADRO SINTETICO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI TRATTATI pre COVID-19 (Settembre-Febbraio) 

 
 

UDA 1 ARCHITETTURE DI RETE 

ABILITÀ: 

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

COMPETENZE  

• I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (prima parte) 

• Competenze di area comune: C1- C 2 

• Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete 

CONOSCENZE  

• Sistemi Distribuiti 
• Architettura a Livelli 

• Le Applicazioni di Rete  

• Servizi Offerti dallo Strato di Trasporto alle Applicazioni 
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UDA 2 I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

ABILITÀ: 

• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti. 

• Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

COMPETENZE  

• I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (seconda parte) 

• I 4 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 

• Competenze di area comune: C1- C 2 

• Saper realizzazione di un client e di un server TCP in C  

• Saper realizzazione di un server e un client UDP in C  

CONOSCENZE  

• I socket  

• I protocolli per le comunicazioni di rete 

• Le porte di comunicazione e i socket 

• Famiglie e tipi di socket 

• Trasmissione multicast 

• Analisi e implementazione dei codici di un client e un server con protocollo UDP in C 

• Analisi e implementazione dei codici di un client e un server con protocollo TPC in C 

 
 

UDA 4   LINGUAGGI LATO CLIENT: HTML 5 - CSS- JAVASCRIPT  

ABILITÀ:  

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

• Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi. 

 
COMPETENZE  

• I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

• Competenze di area comune: C1- C 2 

• Saper realizzare un’applicazione WEB dinamica con pagine Javascript 

Obiettivi minimi in termini di conoscenza  
 
HTML 5 e CSS: strutture e formattazione di pagine web 

• I moduli HTML 

• Le proprietà html dei form 

• CSS e i documenti HTML 
Linguaggi di scripting 

• Script lato client 

• Script gestori di evento 

• Script da files esterni 
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CONOSCENZE  

 
HTML 5 e CSS: strutture e formattazione di pagine web 

• I moduli HTML 

• Le proprietà html dei form 

• CSS e i documenti HTML 

• Classificazione degli elementi HTML  

• Come è fatto un CSS: regole, proprietà, commenti 

• Valori e unità di misura nei CSS 

• Inserire i fogli di stile CSS in un documento 

• L'attributo media e i tipi di media 

• Selettori e pseudo-elementi 

• I selettori CSS di base: universale, di tipo, id, classi 

• I selettori combinatori o di relazione 

• I selettori di attributo 

• Le pseudo-classi 

• Gli pseudo-elementi 

• Ereditarietà, cascata, conflitti tra gli stili 

• Il Box Model: impostare la struttura della pagina 

• Impostare l'altezza con i CSS: le proprietà height e overflow 

• Impostare la larghezza con i CSS: la proprietà width 

• CSS all’opera: le proprietà di base 

• Margin: gestire i margini con i CSS 

• Gestire il padding con i CS 

• Border e outline: gestire i bordi con i CSS 

• Gestire il colore con i CSS 

• Gestione dello sfondo 

• Modello visuale e posizione degli elementi nella pagina 

• Display: impostare la presentazione di un elemento 

• Posizionare gli elementi con i CSS 
 

Linguaggio JAVASCRIPT 
 

• Script lato client 

• Origini di javascrip 

• Script gestori di evento 

• Script da files esterni 

• Tipi di dato 

• Variabili e costanti 

• Espressioni e operatori 

• Il tipo stringa 

• Strutture di programmazione 

• La sequenza 

• La selezione 

• Selezione nidificata e multipla 

• L’iterazione 

• Le funzioni 

• Dichiarazione e chiamata di una funzione 

• Ambito e visibilità 

• Passaggio di parametri 

• Funzione ed eventi 

• Gli array 

• Metodi dell’oggetto array 

• I medoti sort() e join() 
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• Il tag input 

• L’oggetto text 

• L’oggetto ceckbox 

• L’oggetto radio 

• L’oggetto button 

• L’oggetto submit 

• Loggetto reset 

• Il tag textarea 

• Il tag select 

• Eventi generati dalla tastiera 

• Proprietà dell’oggetto form 

• L’oggetto window 

• Ambiente del browser  

• Applicazioni e costruzione di siti web 

• Sviluppo delle prove di esami di stato 

 

UDA 6 LINGUAGGIO XML  

ABILITÀ: 

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

COMPETENZE  

• I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

• Competenze di area comune: C1- C 2 

• Saper scrivere un documento in XML 

• Saper integrare un file XML 

CONOSCENZE  

• Il linguaggio XML 

• Utilizzo dell’XML 

• La sintassi XML 

• Elementi di XML 

• Grammatiche DTD: caratteristiche generali 

• Validatore XML online 
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CONTENUTI TRATTATI durante l’emergenza Covid-19 (Marzo-Giugno) 

 
 

UDA 3   APPLICAZIONI LATO SERVER 

ABILITÀ:  

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

• Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti  

 

COMPETENZE  

• I 1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza (terza parte) 

• I2 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

• Competenze di area comune: C1- C 2 

CONOSCENZE  

- Configurazione ambiente di sviluppo XAMPP con phpmyadmin 
- Caratteristiche, struttura e uso di un CMS (Joomla e WordPress) 
- Utilizzo di framework quali Bootstrap e AngularJs 

UDA 5 CRITTOGRAFIA - SICUREZZA IN E-COMMERCE  

ABILITÀ: 

• Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

 

COMPETENZE  

• I2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  

• Competenze di area comune: C1- C 2- C 3 

• Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela del lavoro e della persona 

CONOSCENZE  
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• Crittografia e crittoanalisi 

• L’autenticazione l’integrità la segretezza 

• Attacco di forza bruta 

• La crittografia simmetrica  

• Caratteristiche generali degli Algoritmi: DES (data encryption standard); 3DES (triple des); RC-4 
(rivest cipher 4); 

• Idea (international data encryption algorithm). 

• La crittografia asimmetrica 

• Funzione hash 

• Impronta digitale 

• Caratteristiche generali degli algoritmi MD4 e MD5 SHA  

• Firma digitale 

• Dlgs. del 4/04/2006 n.159 art 1 

• Firma digitale e suoi utilizzi 

• Certificato digitale  

• Certificato digitale e certification authority 

• Smart card e funzioni per la firma digitale 

• Marcatura temporale 

• Processo di marcatura 

• Sicurezza in e-commerce 

• SSL (secure sockets layer) 

• Il protocollo HTTPS 

• Firma duale 

• Autenticazione dell’utente 

• Home banking 

• Il phishing 

• Pharming 

• Keylogger 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

telecomunicazione vol 3 

P. Camagni 

 R. Nikolassy 
Hoepli  

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Laboratorio di informatica 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni   
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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  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• LIM  

• Software specifici 

• Didattica a distanza (DAD) 
 

 

TIPOLOGIA delle PROVE di VERIFICA UTILIZZATE e CRITERI di VALUTAZIONE 

 
 

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

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

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

recupero per la classe. 

Durante l’attività didattica in presenza la valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative 

svolte; Essa è avvenuta in diversi momenti del processo formativo: 

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

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

percorsi formativi adeguati al singolo. 

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

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

necessità del discente. 

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

formativo. 

 A tal scopo sono state considerati i seguenti fattori: 

- l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali; 

-l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 

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

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

-l’assiduità nella frequenza; 

-l’impegno nello studio;  
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-la partecipazione alle attività didattiche e integrative; 

-il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. 

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

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

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

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

ha coinvolti in discussioni sui vari temi e li ha sollecitati al confronto di posizioni, opinioni ed 

interpretazioni diverse. Mediante il metodo “Problem-solving “, quasi tutti gli allievi sono stati in grado di 

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

Durante l’emergenza COVID-19 si è proceduto ad una verifica Formativa, più che Sommativa, che 

tenesse conto della partecipazione alla DAD, alla consegna più o meno puntuale dei lavori assegnati 

ed al colloquio durante le video-lezioni. 

 

Modalità didattiche utilizzate 

Brain storming - Didattica laboratoriale -  Individualizzazione Debriefing (riflessione autocritica di ciò che 

si è fatto) - Documentazione -  Interdisciplinarietà 

 

Metodi didattici privileggiati 

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

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO  

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

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

 

Siracusa, 21/05/2020 
 

I DOCENTI 
 

Sissi Giannì  Alessandro Mazzone 
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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. 

Il programma è stato svolto in conformità alle indicazioni ministeriali e con metodologia CLIL nel periodo precedente 

l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020. 
L’utilizzo conseguente della Didattica a Distanza, per l’interazione fra docente e alunni, ha comportato la riduzione dei 

tempi prefissati e l’impossibilità di svolgere attività in presenza caratterizzanti la metodologia CLIL. Si è preferito quindi 

affrontare la trattazione di alcuni argomenti in lingua italiana senza trascurare il glossario economico correlato in lingua 

inglese. 

Con la programmazione, così rimodulata, non essendo stato fruibile il laboratorio scolastico per le attività tecnico-

pratiche previste dal corso di studi, sono stati proposti contenuti prevalentemente teorici applicando metodologie per 

garantire comunque agli alunni di acquisire le abilità operative previste tramite l’utilizzo delle risorse IT in loro possesso. 

 

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. In modalità DaD sono state illustrate le tecniche di produzione, valutazione 

e commercializzazione del bene informazione. 

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 . 

 
• Svolte prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

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 

 
• Svolte dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 

 

N. Unità di Apprendimento Competenze Conoscenze Abilità Contenuti 

2 Software production 

G1 - G2 
G5 - G7 

CE2 - CE4 
CE6 

CO1 
CO2 
CO3 
CO7 

AB1 
AB2 
AB3 
AB4 

- Software: produzione 

- Software: misurazione della qualità 
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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 

http://smallbusiness.chron.com/types-organizational-structure-management-2790.html
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 
2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020 

• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 
e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 
2020 in modalità DaD 

o Libro di testo: P.Ollari, G.Meini, F.Formichini “Gestione, 

progetto e organizzazione d’impresa ” vol. unico                  

edizione  Zanichelli 

o Dispense fornite dal docente. 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

o Laboratorio scolastico. 

o Materiale illustrativo e di studio in lingua inglese relativo 

ai moduli CLIL svolti. 

o Software: MS Office. 

o Video e documentazioni fruibili da Internet. 

In aggiunta ai materiali utilizzati durante la didattica in 
presenza: 
 
o Condivisione dei materiali utilizzati durante la didattica 

in presenza tramite piattaforma Argo Didup 
o Condivisione dei materiali utilizzati durante la didattica 

in presenza tramite piattaforma Classroom 
o Lezioni in videoconferenza tramite GoogleMeet 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Come da normativa vigente e secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti, la programmazione didattica svolta in 
presenza è stata sviluppata con metodologia CLIL come illustrato nella scheda di pianificazione presenti a pag.3. 

L’utilizzo successivo della Didattica a Distanza ha comportato la riduzione dei tempi prefissati e l’impossibilità di svolgere 

attività in presenza caratterizzanti tale metodologia. Si è preferito quindi affrontare la trattazione di alcuni argomenti in 

lingua italiana senza trascurare il glossario economico correlato in lingua inglese. 

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. 

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

 

• Utilizzate prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 
2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020 

• Utilizzate dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 
e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 
2020 in modalità DaD 

o Lezione frontale 
o Lezione dialogata 
o Lavori di gruppo 
o Esercitazioni pratiche 
o Attività di laboratorio 
o Problem Solving 
o Metodologia CLIL 

o Lezione dialogata 
o Esercitazioni pratiche 
o Problem Solving 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

• Utilizzati prima dell’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 
marzo 2020 

 

Per la valutazione formativa: Per la valutazione sommativa: 

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 

o colloqui 

o test oggettivi a risposta multipla e trattazione 

breve 

o esercizi applicativi svolti in laboratorio 

o documentazione simulazione di progetti e relative 

relazioni individuali  

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. 

al fine di verificare l’acquisizione di conoscenze, 
competenze ed abilità operative. 
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La griglia seguente illustra i criteri di valutazione adottati per tali verifiche. 

 
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 
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• Utilizzati dopo l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 e la nota prot. 388 del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020 in modalità DaD 
 

Griglia di Osservazione delle Attività DaD 
 

Descrittori di 
osservazione 

1 2 3 4 5 punteggio 

Frequenza assente occasionale discontinua regolare assidua  

Partecipazione 

Non mostra 
attenzione e 
interviene solo se 
sollecitato ma in 
modo non opportuno. 

Mostra attenzione 
occasionalmente e 
interviene con qualche 
domanda non sempre 
pertinente. 

Dimostra attenzione e 
pone domande 
pertinenti. 

Dimostra attenzione e 
pone domande 
pertinenti. 

Dimostra grande attenzione ed 
interviene costruttivamente  con 
domande ed osservazioni 
pertinenti. 

 

Metodo di studio e 
organizzazione del 
lavoro 
(Interesse, cura 
approfondimento) 

disorganico, non 
sa gestire il 
fattore tempo, 
non sa 
selezionare e 
usare le fonti 

inadeguato, ha 
difficoltà nel gestire il 
fattore tempo, la 
scelta e l’utilizzo delle 
fonti non sono 
sempre corretti 

diligente, nel 
complesso gestisce 
il fattore tempo in 
modo adeguato, sa 
selezionare e usare 
le fonti 

efficace, riesce a 
ottimizzare il 
fattore tempo e a 
selezionare e 
usare in modo 
efficace  le fonti 

accurato, ottimizza il 
fattore tempo, seleziona 
in modo critico e 
professionalmente valido 
le fonti da utilizzare 

 

Disponibilità, 
collaborazione con 
docenti e compagni 
(Capacità di 
relazione a distanza) 

Non condivide le 
proprie idee. 
Non ascolta gli altri, 
non si interessa alle 
idee e alle opinioni 
degli altri. 

Condivide le proprie idee 
se sollecitata/o. 
A volte ascolta gli altri. 
A volte prende in 
considerazione le idee 
altrui. 

Non sempre interviene in 
modo opportuno. 
Condivide le proprie idee 
se sollecitata/o e le 
condivide con gli altri. 

Rispetta il proprio 
turno di parola. 
Ascolta gli altri e 
mostra interesse per le 
idee degli altri. 

Condivide le proprie idee e 
fornisce spunti di riflessione 
pertinenti. 
Interviene in modo opportuno 
ed è equilibrata/o nell'ascoltare 
e nel parlare. 
Si interessa alle idee e alle 
opinioni degli altri 

 

Acquisizione di 
conoscenze, abilità 
e competenze 

livello base non 
raggiunto 

livello base livello medio livello alto livello avanzato  

Creatività, 
originalità 

limitate modeste soddisfacenti interessanti apprezzabili  

Totale : 
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Griglia di Valutazione dei compiti in modalità DaD 

 

Competenze disciplinari: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descrittori di osservazione 1 2 3 4 5 punteggio 

Uso del linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

Le argomentazioni sono 
proposte in modo 
approssimativo con un uso 
marginale e molto carente del 
lessico tecnico-settoriale -
professionale. 

Le argomentazioni 
sono proposte in 
modo approssimativo 
con un lessico 
tecnico-settoriale -
professionale limitato 
. 

Le argomentazioni sono 
proposte in modo poco 
chiaro e non organico con 
un linguaggio tecnico-
settoriale professionale 
non appropriato. 

Le argomentazioni sono 

proposte in modo chiaro 

con un linguaggio tecnico 

settoriale professionale 

soddisfacente. 

Le argomentazioni sono 

proposte in modo chiaro 

ed esauriente con un 

linguaggio tecnico-

settoriale professionale 

ricco e appropriato. 

 

Completezza e precisione  

La soluzione proposta è 
incompleta e frammentaria, 
presenta numerosi e gravi 
errori di scelta, delle 
informazioni e di sviluppo delle 
procedure proposte.  

Sono state sviluppate 
le parti essenziali e 
presenta nella 
risoluzione alcuni 
errori tecnici nelle 
scelte effettuate.   

La soluzione proposta è 
completa nelle parti 
principali e risulta 
rielaborata in un modo 
personale con qualche 
imprecisione tecnica. 

La soluzione proposta è 
completa in quasi tutte le 
sue parti e risulta 
rielaborata in un modo 
personale tecnicamente 
valido. 

La soluzione proposta è 
completa in tutte le sue 
parti e risulta rielaborata in 
un modo personale 
tecnicamente valido ed 
efficace.  

 

Rielaborazione e metodo 

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

Sa svolgere problemi 
semplici e orientarsi 
nella scelta e 
nell’applicazione delle 
strategie risolutive. 

Sa svolgere problemi di 
media complessità e 
formularne in modo 
appropriato le relative 
ipotesi di risoluzione. 

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

Sa fare analisi complete e 

approfondite; sa risolvere 

problemi anche complessi, 

mostrando sicura capacità 

di orientarsi; sa sostenere 

criticamente le proprie 

tesi. 

 

Totale :  

 
 
 

Siracusa, 25/05/2020 
 
I DOCENTI 

 
 

PROFF.RI    BALLATORE Rosalia, MAIELI ANTONIO 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Prof.ssa  Caligiore Nella 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^A INFORMATICA 

 

La classe risulta composta da 21 alunni,  tutti regolarmente frequentanti. E’ presente una valida 

componente femminile in numero di 3. Da una conoscenza pregressa e da una prima analisi della 

situazione di partenza, si può affermare che gli alunni mostrano un interesse attivo verso la 

disciplina ed un nutrito gruppo di essi, manifesta una buona attitudine. Si evidenzia una 

partecipazione costante ed una motivazione finalizzata a colmare lacune e a superare le difficoltà. 

Il livello di acquisizione delle competenze può definirsi medio e la maggior parte degli alunni è in 

grado di utilizzare tecniche e conoscenze in situazioni anche complesse, al fine di una efficace 

risoluzione di problemi motori e non. Il comportamento è corretto ed il gruppo classe risulta 

socialmente consolidato e ben strutturato. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

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

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 

del proprio corpo; 

•      acquisizione di un atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani, all’interno dei quali, negli      

ultimi mesi del corrente anno scolastico, si è perseguito il raggiungimento di una capacità di 

adattamento necessaria ad affrontare la situazione di emergenza da Covid -19 ed il relativo periodo di 

chiusura; 

• 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 saperi e 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;  

• COMPETENZE  TRASVERSALI  PCTO  
     La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 

o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
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o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
La competenza in materia di cittadinanza  

o              Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
o              Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

       La competenza imprenditoriale  
o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 
o  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
o  Capacità di accettare la responsabilità 
 

  La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o            Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o            Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o        

                commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
o            Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva-mente 
o            Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

 
CONOSCENZE: 
 

• Teoria e metodologia di allenamento delle capacità   
               condizionali e coordinative speciali. 

• 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: 

• C1; C2; C3;  
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• COMPETENZE  TRASVERSALI   PCTO   
 La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 

o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
o  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
o  Capacità di creare fiducia e provare empatia 
o  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o  Capacità di negoziare 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

La competenza in materia di cittadinanza  
o               Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
o               Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

       La competenza imprenditoriale  
o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 
o   Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
o  Capacità di accettare la responsabilità 
 
          La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o        

                commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
o  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva-mente 

 
CONOSCENZE: 

• L’aspetto educativo e sociale dello sport . 

• Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc). 

• I corretti valori dello sport in contesti diversificati. 

• I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

Con il perdurare delle disposizioni di chiusura e con il verificarsi di contesti assolutamente inediti in 
cui lo sport è stato costretto a riorganizzarsi , durante il periodo di DAD, si sono attenzionate le 
varie modalità di svolgimento delle attività motorie e si sono analizzati  i  protocolli proposti dalle 
varie federazioni sportive fino al raggiungimento delle definitive misure attuate. 
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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 le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 
costruire itinerari personalizzati. 
 

 
COMPETENZE: 
 

• C1; C2; C3;  
 

• COMPETENZE  TRASVERSALI  PCTO  
                   La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare: 

o  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
o  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
o  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
o  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
o  Capacità di mantenersi resilienti 
o  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 
La competenza in materia di cittadinanza  

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

La competenza imprenditoriale  
 

o               Creatività e immaginazione 
o  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
o  Capacità di trasformare le idee in azioni 
o  Capacità di riflessione critica e costruttiva 
o  Capacità di assumere l’iniziativa 
o               Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
o  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
o  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
o  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
o  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
o  Capacità di accettare la responsabilità 

 
           La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
o  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o  Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o        

                commerciale mediante le arti e le atre forme cultura 
 

 



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

INFORMATICA 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 10 

a.s. 2019/20  Pagina 6 di 8 

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; 
 
IN SEGUITO A RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE, SONO STATI TRATTATI IN DAD   I 
SEGUENTI ARGOMENTI : 
 

• NORME DI IGIENE PERSONALE 

• IGIENE DELLE SUPERFICI  

• SIGNIFICATO DI CORONAVIRUS E NUOVO CORONAVIRUS 

• DIFFERENZA FRA VIRUS E BATTERIO 

• COVID-19 

• SPILL OVER O SALTO DI SPECIE: IPOTETICO FENOMENO DI ORIGINE 

• MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

• PREVENZIONE E MISURE DI CONTENIMENTO 

• EPIDEMIA E PANDEMIA 
 
IN AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE :  
 

• DIRITTI COSTITUZIONALI LEGATI ALLA PERSONA AL TEMPO DEL COVID-19  

• LIMITAZIONI LEGITTIME DETTATE DAI DPCM IN SITUAZIONE DI EMERGENZA  

• PROTOCOLLI E LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLO SPORT, PREVISTI E ADOTTATI DALLE SINGOLE 

FEDERAZIONI SPORTIVE.  

 

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 condizionali e coordinative, 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. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   
• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio (palestra)  
In seguito allo stato di emergenza, si è attivata  la didattica a distanza mediante: 

• Peer Tutoring 

• Flipper Classroom  
• Digital Storytelling  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE Coretti Stefano 

Bocchi Silvia 

MARIETTI SCUOLA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

• Aule 

• Lavagna 

• Esercitazione guidate   

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

 

 In modalità di didattica a distanza: 

 

• PERSONAL COMPUTER 

• INTERNET 

• Piattaforme on line(GSuite ,Meet) 

• Materiali multimediali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

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  

 Sono state utilizzate prove sommative e formative al fine di valutare l’andamento e lo sviluppo delle 

competenze disciplinari. 

Durante il periodo in cui è stata effettuata la DAD, sono state utilizzate metodologie didattiche specifiche che 

hanno comportato un diverso approccio valutativo. In particolare, i criteri di valutazione sono stati incentrati 

su una buona relazione di insegnamento/ apprendimento, basata su feedback costruttivi. In merito alle 

competenze, l’attenzione è stata posta  sulla capacità di costruire e collaborare in gruppo ,contribuendo alla 



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

INFORMATICA 

Documento 15 maggio  Classe 5^ A   Allegato 10 

a.s. 2019/20  Pagina 8 di 8 

crescita di quest’ultimo, sulla gestione del tempo, delle fonti e della risoluzione di problemi. Particolare 

attenzione ,poi ,è stata rivolta all’acquisizione delle Life Skills, competenze trasversali, utili ad ogni soggetto 

per affrontare le sfide quotidiane che la vita pone. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

     -Prove orali  

    - Prove pratiche 

Nel periodo di DAD, le verifiche hanno utilizzato ,occasionalmente ,la produzione di mappe concettuali da 

approfondire, poi, in modalità’ sincrona durante gli incontri online e colloqui espositivi mediante domande-

stimolo. 

 
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 

 

 
 

Siracusa,15 Maggio 2020 

Prof.ssa Nella Caligiore 
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