
 
 

Via Torino n° 137   96100 SIRACUSA 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 
 

a.s. 2020 - 2021 
 
 
 
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(ART. 5 D.P.R. N. 323 / 1998) 
 
 
 
 
 

 
CLASSE :   V  A  Meccanica e Meccatronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siracusa 13 Maggio 2020 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       

                    Prof. Antonio Ferrarini 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” 
VIA TORINO  137   - SIRACUSA 

 
 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(Art. 5 D.P.R. N. 323 / 1998) 
 
 
 
SOMMARIO 
 
 
Profilo dell’indirizzo di specializzazione   …………………………………… 2 
 
Elenco componenti del C. d. c.……………… ………………………………. 6 
 
Elenco candidati Informazioni sugli alunni  …………………………………. 7 
 
Profilo della classe …………………………………………………………….. 8   
 
Consuntivo attività svolto : PCTO…………………………..………………… 9 
 
Programmazione del c.d.c. per l’esame di stato…………………………….10 
 
Griglia di valutazione del colloquio orale………………………………………14 
 
Lista degli elaborati assegnati ad ogni candidato ……………………………15  
 
Schede informative per competenze per ogni disciplina ……………………69          
 
Il Consiglio di classe : firme presenti …………………………………………. 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 



PROFILO DELL’INDIRIZZO DI SPECIALIZZAZIONE 

Il Profilo professionale 

Il tecnico, nelle due articolazioni: Meccanica, Meccatronica ed Energia, acquisisce 
competenze specifiche nel campo dei materiali e delle loro lavorazioni, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi, in campo 
ambientale ed energetico, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili. 
Nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi, opera nella manutenzione e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi. Integra conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica 
e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi 
produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 
tecnologico delle imprese. 
Relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente. 
E’ in grado di intervenire nella sicurezza del lavoro nell’ambito delle normative vigenti, nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende. 
Collabora nel pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati, descrive e 
documenta il lavoro svolto valutando i risultati conseguiti, redige manuali d’uso. 

Articolazioni previste 

 Articolazione Meccanica, Meccatronica 
 Articolazione Energia 

Titolo di studio 

Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico in Meccanica, Meccatronica ed Energi 

Sbocchi professionali 

Nell’ambito dei tre settori di attività prima definiti, il perito meccanico risponde pienamente 
alle richieste del mondo del lavoro con mansioni del tipo: 

 Progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di macchine, di organi 
meccanici e di impianti; 

 Ricerca, controlli, collaudi in laboratori materiali (acciaierie, produzione di 
macchine utensili o di altro tipo, di utensili, ecc…); 

 Organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della 
manutenzione e della sicurezza; controllo di qualità; 

 Assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore; 
 Attività nel campo della termotecnica; 
 Insegnamento nei laboratori scolastici; 
 Libera professione. 

Oppure 
Prosecuzione degli studi: 

 Corsi Post-Diploma 
 Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 
 Studi universitari 



Stage aziendali 

Il percorso formativo di entrambe le articolazioni, unico nell’intera provincia del VCO, è 
arricchito dalla possibilità di svolgere un’esperienza lavorativa presso le aziende del 
territorio, grazie alle preziose collaborazioni in corso offerte dalle aziende del settore. 
Attraverso lo svolgimento di stage, opportunamente organizzati e sotto la guida di tutor 
responsabili messi a disposizione dalle stesse aziende, gli alunni possono sviluppare ed 
approfondire adeguatamente sul campo le nozioni acquisite in classe, trovando spesso una 
prima valida opportunità di occupazione. 
Nel corso del triennio gli studenti partecipano ad esperienze di lavoro in ambito coerente 
con l’indirizzo 

Cosa si fa nelle materie professionalizzanti 

 Articolazione Meccanica, Meccatronica. Sarà posta particolare attenzione alle 
tematiche relative alla produzione di elementi meccanici mediante sistemi assistiti 
al computer (CAD CAM ) e allo sviluppo di programmi esecutivi per macchine 
utensili e centri di lavoro a controllo numerico ( CNC). 

 Articolazione Energia. Nell’articolazione energia sarà posta particolare attenzione 
alle tipologie di produzione, ai processi di conversione, di gestione e utilizzo 
dell’energia e del loro controllo al fine di ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto della normativa sulla tutela dell’ambiente. 

Esempi di progetti e attività di laboratorio 

L’attività “meccanica” può classificarsi in tre settori principali: 

 Progettazione di meccanismi, di macchine, di impianti, ecc. 
 Studio delle proprietà dei materiali e loro lavorazioni 
 Gestione di impianti e controllo qualità nel settore produttivo, energetico, servizi 

e trasporti. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI  

 Ogni disciplina contribuisce, con la sua specificità, al raggiungimento degli obiettivi 
educativi e quindi dei risultati in termini di saperi e di abilità da far conseguire agli allievi. Il 
Consiglio di classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni che possono 
essere così sintetizzati: 

  Comprendere e produrre testi scritti e orali  

 Comunicare correttamente messaggi 

  Conoscere e applicare principi e regole  

 Saper utilizzare i libri di testo  

  Saper prendere appunti e schematizzare 

  Comprendere, conoscere la realtà nei suoi vari aspetti (sociale, economico, tecnologico) 

  Acquisire e consolidare un efficace metodo di studio 



  Favorire l’autovalutazione  

 Affrontare problematiche anche complesse, relative ad ambiti tecnici specifici 

  Applicare le conoscenze e le competenze acquisite in modo autonomo 

  Comprendere la funzione dell'innovazione tecnologica nei processi produttivi 

  Acquisire strumenti che consentano di aggiornarsi nell'ambito prescelto 

  Comprendere, conoscere, utilizzare linguaggi specifici diversi, inerenti alle discipline in 
indirizzo e alla cultura generale 

  Consolidare l’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere), le loro implicazioni 
operative ed applicative (saper fare) ed il saper apprendere  Sviluppare capacità di 
riflessione  

  Formare operatori e tecnici polivalenti, flessibili e facilmente adattabili alla rapida e 
continua evoluzione tecnologica degli attuali sistemi economici internazionali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Per gli obiettivi specifici disciplinari fare riferimento agli allegati per disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
1)   Marciante Lucia                      Italiano - Storia. 

 

2)  Fossi Alessandra            Inglese. 

 

3)   Finocchiaro Zaira            Matematica 

 

4)   Garofalo  Paolo                         Meccanica Macchine ed Energia 

 

5)   Amenta  Giuseppe                    Sistemi e Automazione 

 

6)  Mangiafico Giuseppe                  Tecnologia Meccanica 

 

7)  Magliocco Corrado  Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale DPOI 

 

8)   Brullo  Antonino                        Lab.  Tecnologia Meccanica 

 

9)   Santoro  Massimo                    Lab.  Disegno Proget. e Organiz. Industr. 

                                                                 

10)  Russo Antonella                       Lab. Meccanica e macchine e Lab. Sistemi e Automazione                                                         

 

11)  Ozzo Antonina                          Scienze Motorie e Sportive 

  

12)   Muccio Davide                        Religione Cattolica     

 

13) Sindona Thea    IARC  

 



    INFORMAZIONI SUGLI ALUNNI    

               
La classe  è stata formata da 21 alunni.  
 
Dalla tabella di seguito riportata si evincono le classi di appartenenza per anni di frequenza.   
                                          
 

Allievo A.S.2017-18 A.S.2017-18 A.S.2018-19 A.S.2019.20 A.S.2020-21 

1   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

2   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

3 3 A mec  3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

4  3  B mec..  4 A mec. 5 A mec. 

5   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

6  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

7   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

8  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

9   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

10  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

11  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

12   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

13  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

14  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

15   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

16 3 A mec  4 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

17   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

18    4 A mec. 5 A mec. 

19  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

20   3 A mec. 4 A mec. 5 A mec. 

21  3 B me.  4 A mec. 5 A mec. 

 

 

 

 

 

 



Profilo della classe V A meccatronica 

La classe V A Meccatronica è composta da ventuno alunni, venti maschi e una femmina, 

un alunno iscritto non ha mai frequentato. Gli alunni nello scorso anno scolastico sono stati 

accorpati in un’unica classe, per cui, in generale, i percorsi didattici non sono stati uguali, 

comunque, hanno dimostrato discreta capacità di socializzare tra loro, riuscendo a formare 

un gruppo-classe. 

Comportamento  

Il comportamento nei confronti dei docenti è stato parzialmente corretto.  

Durante l’anno le assenze, sia individuali che collettive sono state nella media, senza 

incidere troppo sulla normale attività didattica.  

Durante lo svolgimento delle lezioni buona parte della classe, ha tenuto generalmente un 

comportamento discretamente corretto, dimostrando sufficiente attenzione e interesse. 

Capacità  

La classe, che risulta eterogenea sia per i diversi livelli di preparazione di base sia per le 

capacità dimostrate e per le modalità di approccio verso le discipline, si presenta 

discretamente responsabile e pronta a migliorare la propria preparazione. Nel complesso 

gli alunni sono dotati di normali capacità intellettive, ma alcuni non posseggono adeguate 

capacità espositive, a causa di un registro linguistico alquanto carente, per cui non sempre 

riescono ad esporre con chiarezza i contenuti disciplinari e anche per uno studio poco 

approfondito.   

 Alcuni alunni hanno dimostrato sufficiente interesse all’apprendimento dei contenuti ed 

hanno discretamente partecipato al dialogo educativo e alla soluzione di varie 

problematiche. Per gli altri alunni, gli insegnanti hanno suggerito in vario modo le strategie 

più adatte per ottenere dei miglioramenti sia didattiche che di comportamento, ma solo da 

pochi sono state accolte.  

Quindi, il livello culturale e le competenze nelle varie discipline possono considerarsi 

mediamente quasi sufficienti, pur con le evidenti diversità determinate dalle attitudini, dai 

prerequisiti e dall’impegno di ciascun allievo.   

La classe evidenzia tre tipologie di alunni: alcuni, con un percorso non sempre regolare, non 

hanno saputo sfruttare pienamente le capacità intellettive e di apprendimento, quindi non 

sono riusciti a maturare una sufficiente preparazione; altri, partendo da una situazione 

iniziale poco strutturata, hanno colmato in parte le carenze di base, cercando  di migliorare 

i risultati finali; infine solo pochi alunni si devono segnalare per l’impegno dimostrato 

costantemente e per la seria partecipazione al dialogo educativo.A causa dell’emergenza 



covid l’orario è stato strutturato in base alle esigenze didattiche, per cui lo svolgimento delle 

UDA è stato adattato a tale cambiamento. 

 

Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Stralcio della NOTA MIUR 24.04.2018, PROT. N. 7194  
 
Come è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 

107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo 
biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore. 

 
Tale disposizione, entrata in vigore nell'anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi 

terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi 
terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico. 

 
Ai fini dell'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato, si osserva che, per l'anno 

scolastico 2019/2020, il monte ore previsto (150 ore) va in deroga data la pandemia da 
Corona virus in atto. 

 
Potranno essere ammessi all'esame di Stato, quindi, anche gli studenti che non hanno 

completato il numero minimo di 150 ore. 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO o meglio PCTO TRIENNIO 2018/2021 
 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono stati resi possibili dalla nostra istituzione 

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

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

disposti a ospitare gli studenti per il periodo dell’apprendimento.  Per realizzare i percorsi  di 

ASL l’istituzione scolastica si è impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del 

territorio. Dopo questa fase di studio e tenuto conto della vocazione degli studenti, la scuola 

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

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

convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi. La scelta delle aziende 

partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative 

che le stesse devono possedere e che costituiscono requisito fondamentale per 

contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con 

l’apprendimento mediante l’esperienza lavorativa. 

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

triennio 2017/2020. In merito si precisa che: 



Per un quadro più dettagliato delle attività di ASL(PCTO) relative al quinto anno, si rimanda 

al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore di ASL effettuate da ogni singolo 

alunno nell’arco del triennio. 

Allegato N. 2 contiene il dettaglio del PCTO dei singoli alunni delle classi 3 e 4. 

 

Programmazione del consiglio di classe per l’esame di stato 

Partendo dall’analisi dell’O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 sugli esami di Stato A.S. 2020-
21, si forniscono alcune indicazioni: entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe 
elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono 
altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica. 

Il documento indica inoltre: 

 l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a);  

 i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera b).” 

Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, 

rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle 

disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli 

stessi.  

 Il documento ha valenza pubblica a disposizione di studenti, genitori e del presidente 

esterno (infatti ai sensi dell’art. 10, comma 4 della citata OM “è immediatamente 

pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica.”) e dunque deve essere redatto 

con modalità chiare e che non prevedano alcun equivoco e/o fraintendimento. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un 
colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale dello studente. 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 



• 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 le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

• di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 
Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. La traccia pluridisciplinare dovrà quindi 

tenere in debito conto la complessità del sapere tecnico professionale, permettendo 

di integrare anche elementi non formali relativi all’Educazione Civica. 

L’esame è così articolato sulla discussione di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e 
forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti 
di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 
membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per 
l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola o di altra casella mail dedicata. (…) 

La discussione avverrà: 

 discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana (…). 

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 
ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 
svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 



considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 
riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

 esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta 
durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile riprendere 
tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 2. Le conoscenze 
e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL**, sono valorizzate nel corso del 
colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
commissione di esame.” 

  Consigli di classe proporranno alla scrivente i “ docenti di riferimento” per gli 

studenti, avendo cura di non confondere il lavoro di supporto alla redazione 

dell’elaborato con un’azione di correzione o controllo contenutistico, che 

semmai spetta agli insegnanti delle discipline nel loro naturale procedere 

didattico. L’elaborato deve essere discusso all’esame e dunque non necessita 

di una co-redazione (docente/studente), ma proprio di un lavoro autonomo 

dello studente, che dovrà anche permettere di verificare in sede d’esame quali 

passaggi o contenuti non sono padroneggiati dallo studente.Tutti i docenti in 

Commissione sperimenteranno questo ruolo di “docenti di riferimento” anche 

se ovviamente i docenti delle materie professionalizzanti coinvolte dovranno 

svolgere un’azione di supervisione di tutti gli elaborati. 

 

I percorsi PCTO 

Dovranno essere ricostruiti insieme agli studenti i loro percorsi di PCTO che potranno 
trovare posto nell’elaborato e potranno sicuramente costituire un elemento di forza 
nello svolgimento del colloquio. L’integrazione in prospettiva pluridisciplinare dovrà 
essere vagliata con attenzione nell’ambito della personalizzazione reale del percorso 
degli studenti della classe, avendo cura di creare percorsi di alto livello, laddove lo 
studente a quel livello può accedere e parcellizzando l’intervento progettuale laddove 
lo studente nell’ambito di una pluridisciplinarità troppo spinta si perderebbe. 

Integrazione multidisciplinare: eventuale o obbligatoria 

Nella parte dell’articolo 18 si parla di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti eventualmente anche integrato in una prospettiva multidisciplinare 
dagli apporti delle altre discipline, dalle competenze individuali previste nel 



curriculum dello studente e anche dall’esperienza del PCTO.In tal senso un ruolo 
cardine è svolto dai docenti che dovranno essere “abili ” nel costruire gli elaborati in 
maniera da far emergere le competenze acquisite dai loro studenti potendo, per 
esempio, già prevedere collegamenti con le esperienze di PCTO e, perchè no, anche 
di educazione civica, diminuendo quindi lo spezzettamento del colloquio in parti 
diverse e spingendo verso un vero e proprio colloquio trasversale visto che la 
trasversalità è il cuore della competenza. 

La seconda parte del colloquio 

Per quanto riguarda la seconda parte del colloquio di discussione di un breve testo, 
già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana, 
nella nota 349 del 5 marzo 2021, di delucidazioni sull’OM 53 dell’Esame di Stato si 
legge, per tutte le tipologie di scuola,  che i testi possono non limitarsi allo specifico 
letterario in modo tale che la capacità di sintesi possa manifestarsi anche in ambiti 
più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e alle progettazione dei docenti. 
Questa è un’importante novità che offre sicuramente spazio, negli istituti tecnico 
professionali, all’analisi di testi legati alle discipline professionalizzanti fondamentali 
per l’approfondimento anche del lessico specifico. 

Scelta dei testi da discutere 

Spetta al Gruppo Disciplinare di Italiano e ai Consigli di classe scegliere i testi da 
discutere. 
“I testi presenti nel documento del 15 maggio possono ovviamente non limitarsi allo 
specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in 
ambiti più corrispondenti al maggior numero di possibili aperture verso la scelta di 
testi ben strutturati, piuttosto che riandare ad una verifica di tipo comunque solo 
contenutistico. Anche testi relativi all’educazione civica, argomento trasversale alle 
varie fasi del colloquio, possono rientrare nella progettazione dei docenti di italiano.  

La griglia di valutazione 

Infine, l’importanza di un colloquio organico è messa bene in evidenza anche dalla 
griglia di valutazione della prova orale che già dallo scorso anno non è divisa per 
macro argomenti quelli dei punti a), b) c).E’ allegata alla fine del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 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 grado 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 
in 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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Allegati relativi ad ogni disciplina : 
 

1. Italiano e Storia   

2. Storia  

3. Inglese  

4. Matematica 

5. Meccanica e macchine 

6. Sistemi e Automazione industriale 

7. Tecnologia Meccanica di processo e di prodotto 

8. Disegno Progettazione e Organizzazione Ind.  

9. Scienze motorie  

10 Religione Cattolica  

11  IARC  
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020 - 20201   

 DISCIPLINA: ITALIANO  

 DOCENTE: prof.ssa LUCIA MARCIANTE  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A Meccanica è composta da ventuno alunni, un alunno iscritto non ha mai 

frequentato. Gli alunni nello scorso anno scolastico sono stati accorpati in un’unica classe, 

per cui, in generale, i percorsi didattici non sono stati uguali, comunque, hanno dimostrato 

discreta capacità di socializzare tra loro, riuscendo a formare un gruppo-classe. Il 

comportamento nei confronti del docente è stato parzialmente corretto. Durante l’anno le 

assenze, sia individuali che collettive sono state nella media, senza incidere troppo sulla 

normale attività didattica. Durante lo svolgimento delle lezioni buona parte della classe, ha 

tenuto generalmente un comportamento discretamente corretto, dimostrando sufficiente 

attenzione e interesse. La classe, che risulta eterogenea sia per i diversi livelli di 

preparazione di base sia per le capacità dimostrate e per le modalità di approccio verso le 

discipline, si presenta discretamente responsabile e pronta a migliorare la propria 

preparazione. Nel complesso gli alunni sono dotati di normali capacità intellettive, ma alcuni 

non posseggono adeguate capacità espositive, a causa di un registro linguistico alquanto 

carente, per cui non sempre riescono ad esporre con chiarezza i contenuti disciplinari e 

anche per uno studio poco approfondito.   

 Alcuni alunni hanno dimostrato sufficiente interesse all’apprendimento dei contenuti ed 

hanno discretamente partecipato al dialogo educativo e alla soluzione di varie 

problematiche. Per gli altri alunni, gli insegnanti hanno suggerito in vario modo le strategie 

più adatte per ottenere dei miglioramenti sia didattiche che di comportamento, ma solo da 

pochi sono state accolte.  

Quindi, il livello culturale e le competenze delle varie discipline possono considerarsi 

mediamente quasi sufficienti, pur con le evidenti diversità determinate dalle attitudini, dai 

prerequisiti e dall’impegno di ciascun allievo.   

La classe evidenzia tre tipologie di alunni: alcuni, con un percorso non sempre regolare, non 

hanno saputo sfruttare pienamente le capacità intellettive e di apprendimento, quindi non 

sono riusciti a maturare una sufficiente preparazione; altri, partendo da una situazione 

iniziale poco strutturata, hanno colmato in parte le carenze di base, cercando  di migliorare 
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i risultati finali; infine solo pochi alunni si devono segnalare per l’impegno dimostrato 

costantemente e per la seria partecipazione al dialogo educativo. 

Fanno parte della classe tre alunni con certificazione DSA, per loro è stata attuata una 

programmazione in base al PDP personale. 

A causa dell’emergenza covid l’orario è stato strutturato in base alle esigenze didattiche, 

per cui lo svolgimento delle UDA è stato adattato a tale cambiamento. 

 

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 delle conoscenze in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni; 

● sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
● l’esercizio della responsabilità personale. 

 

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. 
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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. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1:  

 

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

 

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. 
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● 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 

 

CONTENUTI  

 

● Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: aspetti generali. 
● Decadentismo: aspetti generali.  
● Giovanni Verga: la famiglia attraverso la vita dello scrittore e la vita dei personaggi di alcune 

delle sue opere:Rosso Malpelo, Fantasticheria e La roba . Il rapporto di Verga con il 
progresso: l’ideale dell’ostrica e la tensione verso il cambiamento che porta alla distruzione. 
Da I Malavoglia “La prefazione” e da Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo”. Le 
dinamiche familiari negli umili, caratterizzate dall’immutabilità delle regole sociali e dalla 
legge del più forte. (i brani sono contenuti nel libro di testo). 

● Giovanni Pascoli: il valore della famiglia per il poeta, l’incapacità di creare un proprio nido. 
la famiglia intesa come nido. Analisi delle dinamiche familiari in Pascoli e il loro riflesso nella 
produzione attraverso l’analisi testuale di alcune liriche tratte da Myricae: X Agosto, 
Lavandare, L’assiuolo, Il gelsomino notturno tratto dai Canti di Castelvecchio. La negazione 
pascoliana dell’eros. La poetica del fanciullino .La rivoluzione linguistica di Pascoli.( i brani 
sono contenuti nel libro di testo). 

● Luigi Pirandello: Le vicende biografiche e l’influenza di esse sulla formazione e produzione 
dell'autore. La famiglia come trappola. Le dinamiche familiari nelle sue opere:” Il treno ha 
fischiato”, ”Ciaula scopre la luna” .IL tema dell’incomunicabilità alla base dei rapporti sociali 
e personali: da  Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra”.La differenza traumorismo 
ecomicità: 2La vecchia imbellettata”. Il metateatro: da Enrico IV: “La vita, la maschera, la 
pazzia”. Il rapporto di Pirandello col progresso Da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
“Serafino Gubbio e la civiltà della macchina”. (i brani sono contenuti nel libro di testo).  

 

             

UDA 2: 

 

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

 

CONTENUTI 

 

● Gabriele D’Annunzio: il suo rapporto con la guerra e il fascismo; il concetto di superomismo 
da La vergine delle rocce il brano “Il programma del superuomo”. Da Alcyone la poesia “ La 
pioggia nel pineto”. 

● La donna e la questione femminile : Sibilla Aleramo da Una donna : “Un’ iniziazione 
atroce”. 

● Giuseppe Ungaretti: Gli occhi del poeta analizzano le atrocità della prima guerra mondiale 
attraverso la raccolta  Allegria : i brani “ In memoria” ”Italia”, “ Mattina”, “ Veglia “,“Natale” , 
“Soldati”; dalla raccolta Il dolore: “Non gridate più”; da Sentimento del tempo: “La madre”. 

● Filippo Tommaso Marinetti : il teorico del futurismo.” Il Manifesto del futurismo”. Il Futurismo 
e l’esaltazione della modernità. La poesia futurista :” Sì, sì così l’aurora sul mare”. 

● Primo Levi: La vicenda autobiografica dell’autore al servizio della memoria: il dramma della 
Shoah. Da Se questo è un uomo: “ Il viaggio”. Da La tregua : “Il sogno del reduce del Lager”.  

● Aspetti generali del Neorealismo: Italo Calvino:”La smania di raccontare il Neorealismo”. 
Il Neorealismo al cinema e al teatro: Eduardo De Filippo dalla commedia Napoli milionaria : 
”Ha da passà ‘a nuttata. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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. In periodi ben precisi le lezioni si 
sono svolte in modalità in presenza, mista o in DDI. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lavagna, LIM, Libro di testo e altri testi di letteratura a supporto.  
 

Titolo Autori Editore 

Letteratura mondo  Cataldi- Angioloni- Panichi vol 3 Palumbo 

Risorse e strumenti didattici utilizzati: dispense e appunti forniti dalla docente; mappe 
concettuali.  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATE E 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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.     

Decodifica di testi non letterari, prova di livello concordata per classi parallele. 

 

 

Griglia valutativa per competenze 
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UDA Competenze dell’UDA Livello di 
competenza 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
voto 

Voto 
assegnato 

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

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

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 
avanzato 

Livello 
intermedio 

Livello base 

Livello 
base  parzialm
ente raggiunto 

 

Livello base 
non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

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

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

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 
avanzato 

Livello 
intermedio 

Livello base 

Livello 
base  parzialm
ente raggiunto 

Livello base 
non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

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

C1 Individuare ed utilizzare 
gli strumenti di 
comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali 
di riferimento. 

C2 Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali 

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

Livello 
avanzato 

Livello 
intermedio 

Livello base 

Livello 
base  parzialm
ente raggiunto 

 

Livello base 
non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

 

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

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

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

Base parzialmente 
raggiunto 

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

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

13 Maggio 2021 L’insegnante 

                                               Lucia Marciante                     
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021  

 DISCIPLINA: STORIA  

 DOCENTE: PROF.SSA  LUCIA MARCIANTE  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V A Meccanica è composta da ventuno alunni, un alunno iscritto non ha mai 

frequentato. Gli alunni nello scorso anno scolastico sono stati accorpati in un’unica classe, 

per cui, in generale, i percorsi didattici non sono stati uguali, comunque, hanno dimostrato 

discreta capacità di socializzare tra loro, riuscendo a formare un gruppo-classe. Il 

comportamento nei confronti del docente è stato parzialmente corretto. Durante l’anno le 

assenze, sia individuali che collettive sono state nella media, senza incidere troppo sulla 

normale attività didattica. Durante lo svolgimento delle lezioni buona parte della classe, ha 

tenuto generalmente un comportamento discretamente corretto, dimostrando sufficiente 

attenzione e interesse. La classe, che risulta eterogenea sia per i diversi livelli di 

preparazione di base sia per le capacità dimostrate e per le modalità di approccio verso le 

discipline, si presenta discretamente responsabile e pronta a migliorare la propria 

preparazione. Nel complesso gli alunni sono dotati di normali capacità intellettive, ma alcuni 

non posseggono adeguate capacità espositive, a causa di un registro linguistico alquanto 

carente, per cui non sempre riescono ad esporre con chiarezza i contenuti disciplinari e 

anche per uno studio poco approfondito.   

 Alcuni alunni hanno dimostrato sufficiente interesse all’apprendimento dei contenuti ed 

hanno discretamente partecipato al dialogo educativo e alla soluzione di varie 

problematiche. Per gli altri alunni, gli insegnanti hanno suggerito in vario modo le strategie 

più adatte per ottenere dei miglioramenti sia didattiche che di comportamento, ma solo da 

pochi sono state accolte.  

Quindi, il livello culturale e le competenze delle varie discipline possono considerarsi 

mediamente quasi sufficienti, pur con le evidenti diversità determinate dalle attitudini, dai 

prerequisiti e dall’impegno di ciascun allievo.   

La classe evidenzia tre tipologie di alunni: alcuni, con un percorso non sempre regolare, non 

hanno saputo sfruttare pienamente le capacità intellettive e di apprendimento, quindi non 

sono riusciti a maturare una sufficiente preparazione; altri, partendo da una situazione 

iniziale poco strutturata, hanno colmato in parte le carenze di base, cercando  di migliorare 
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i risultati finali; infine solo pochi alunni si devono segnalare per l’impegno dimostrato 

costantemente e per la seria partecipazione al dialogo educativo. 

Fanno parte della classe tre alunni con certificazione DSA, per loro è stata attuata una 

programmazione in base al PDP personale. 

A causa dell’emergenza covid l’orario è stato strutturato in base alle esigenze didattiche, 

per cui lo svolgimento delle UDA è stato adattato a tale cambiamento. 

 

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 delle conoscenze 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  
 

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 delle conoscenze;  

● 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. 
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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 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 

Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima guerra mondiale 

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. 

 

 



 
 

 
81 

CONTENUTI 

  

● La stagione della Belle époque: crescita economica e società di massa ; le trasformazioni della 
cultura.  

● L’Italia di Giolitti : le riforme sociali e la cultura; il sistema politico giolittiano. 
● Lo scenario mondiale : L’ Europa in cerca di nuovi equilibri. 
● La grande guerra e le sue conseguenze : la guerra lampo; l’Italia da neutrale a interventista. Il 

fronte interno e l’ economia di guerra. 
● La rivoluzione russa : la nascita dell’URSS. 
● Il mondo dopo la guerra : la Società delle Nazioni ed i 14 punti di Wilson. I trattati di pace. 
● Gli Stati Uniti e la crisi del ’29: il New Deal di Roosevelt.  

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 

  

l’Italia dal dopoguerra al fascismo : la nascita del regime, il ricorso ai mezzi di comunicazione di 
massa. La forza della propaganda. La politica sociale ed economica ; la politica estera e le leggi 
razziali. 
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● La Germania da Weimar al Terzo Reich: Hitler e il nazionalsocialismo; l’ideologia nazista e 
l’antisemitismo. 

● L’URSS di Stalin : industrializzazione e nascita dei gulag. 
● La seconda guerra mondiale: la guerra lampo; il conflitto diventa mondiale; La Shoah ; l’inizio 

della controffensiva alleata; la caduta del fascismo ed il governo Badoglio; occupazione tedesca 
dell’Italia e creazione della Repubblica sociale italiana; la Resistenza La vittoria degli alleati; La 
bomba atomica un’arma di distruzione di massa. 

● Il mondo nel bipolarismo : la guerra fredda, lo statuto dell’ONU. 
 

 

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 fine della “guerra fredda” al “multipolarismo”: il fragile equilibrio 
internazionale e le nuove potenze emergenti 

 

● La ricostruzione politica (subito dopo il secondo conflitto) ed  economica dell’Italia negli anni 
1958-1963 : il boom economico e i favolosi anni sessanta 
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● Il muro di Berlino e la sua caduta (1961-1989). La corsa agli armamenti, la conquista dello 
spazio. 

● Il progetto dell’Unione Europea a partire dal dopoguerra fino ai giorni nostri; organismi dell’UE 
e i diritti legati alla cittadinanza europea. 

 

             

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Costruttivismo sociale, lezione partecipata, attività in cooperative, ricorso alla simulazione di casi in 
contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici diversi e tra 
atteggiamenti culturali difformi dal proprio. In periodi ben precisi le lezioni si sono svolte in modalità 
in presenza, mista o in DDI. 

  

. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

● Testo in uso 
 

Titolo Autori Editore 

Storia in movimento A.Brancati -T.Pagliarani vol.III La Nuova Italia 

Risorse e strumenti didattici utilizzati: documenti forniti dalla docente, sintesi, mappe. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATI E 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 

                       Tema: tipologia C e verifiche orali 

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 

C1: correlare la 
conoscenza storica 
generale agli 
sviluppi delle 

Livello 
avanzato 

A 

B 

9-10 

7-8 
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prima guerra 
mondiale, 
l’evoluzione del 
sistema elettorale e 
del servizio di leva in 
Italia. 

scienze, delle 
tecnologie e delle 
tecniche negli 
specifici campi 
professionali di 
riferimento 

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

Livello 
intermedio 

Livello base 

 

Livello base 
parzialmente 
raggiunto 

Livello 
base  non 
raggiunto  

C 

D 

E 

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  

SIRACUSA ,13 Maggio 2021 L’insegnante; Lucia Marciante                 
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Curricolo Educazione civica  

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel secondo ciclo 
d’istruzione.  

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del 
Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta 
attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, 
una revisione dei curricoli di istituto.  

La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non 
può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del 
Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia  

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi che 
ogni Istituto deve identificare per consolidare il proprio progetto formativo:  

● educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità  

● sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

● sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della sostenibilità ambientale  

A tutto questo si aggiunge la valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con gli 
stakeholder.  

Il curricolo di istituto di Educazione Civica ha un'impostazione interdisciplinare 
(e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), pertanto deve 
coinvolgere i docenti di tutte le discipline del consiglio di classe.  

I percorsi e i progetti di Educazione Civica devono essere inseriti nella 
programmazione annuale del consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, 
in modo da risultare al termine del quinquennio di studi anche nel Documento 
del “15 maggio”.  

In particolare per quest’anno scolastico caratterizzato da una epocale 
emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha virato i contenuti di educazione civica 
verso la costruzione di ambienti di vita quanto più tutelati e rispettosi dei 
protocolli sanitari, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico; ha 
valorizzato l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto i beni comuni, la protezione civile.  

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è stato così 
strutturato: 33 ore distribuite nelle prime due settimane di attività didattica 
durante la fase di rientro, distribuito ai docenti dell’istituto che hanno 
costituito Consigli di classe ad hoc non corrispondenti necessariamente 
ai Consigli di classe effettivi. 
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Metodologia didattica 

  

Il percorso didattico e di profonda riflessione, volto a informare e formare gli 
studenti sulla pandemia e i suoi effetti sulla salute, sulla società e sull’economia 
è stato affrontato in presenza attraverso lezioni frontali e conversazioni guidate, 
arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, volte a sviluppare la dialettica, 
l’abitudine al confronto e al senso critico per valorizzare il ruolo attivo e partecipe 
degli studenti alle attività proposte.  

Finalità per il primo biennio  

● Creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni e scelte, 
comprensive delle ripercussioni sulla vita altrui.  

● Riconoscere l’altro come portatore di diritti e saper adempiere ai propri doveri.  

● Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di educazione.  

● Promuovere l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli 
altri.  

● Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio.  

● Individuare, comprendere ed impegnarsi contro forme di ingiustizia e di 
illegalità nel contesto sociale di appartenenza  

Finalità per il secondo biennio e il V anno in aggiunta alle precedenti  

● Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento 
ma di realizzazione umana ● Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per 
l’accesso al lavoro  

● Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei 
lavoratori.  

Obiettivi  

● Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter 
vivere in una comunità rispettosa delle regole e delle norme.  

● Saper riconoscere e rispettare le regole di istituto e promuovere la 
partecipazione democratica alle attività della comunità scolastica.  

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione legati alla tutela della 
salute, dei più fragili e del lavoro  

● Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle 
norme e dai principi attinenti la legalità.  

● Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della 
democrazia e della tolleranza ● Orientarsi nella organizzazione politica e 
amministrativa italiana  
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● Comprendere il fondamentale ruolo degli organi costituzionali a 
salvaguardia della Costituzione e della democrazia  

Valutazione  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 
122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe 
cui  

affidato l'insegnamento dell'educazione civica. I docenti della classe e il 
Consiglio di Classe si avvalgono della rubrica per la valutazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze. Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica 
farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il 
Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. Il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del secondo ciclo 
di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 

Quinto anno - 33 ore dal 14 al 25/09 

Discipline Macroargomenti 

Inglese  Digital divide . 

Italiano e 
Storia+ 

La Costituzione, la tutela della salute. Il sistema sanitario pubblico e privato 
nella legislazione italiana a difesa di tutti. Il rispetto delle regole di convivenza 
come strumento di lotta contro il Covid 

Il patto fra le generazioni. La tutela dell’anziano come risorsa e patrimonio della 
società. Il valore della famiglia. Società in evoluzione per i diritti umani  

 

Scienze 
motorie++ 

Indicazioni operative per la gestione COVID 19 per le attività di ed fisica a 
scuola; e fuori dalla scuola nel rispetto delle regole 

Matematica
-- 

L’analisi statistica dei dati come strumento utile per lo studio epidemiologico. Lo 
studio delle curve epidemiologiche e la statistica come applicazione della 
matematica per tutelare la salute 

Chimica+ Chimica organica: i Virus ed il vaccino come cura . Come funzionano le soluzioni 
idroalcoliche, detergenti, saponi e tutto ciò che si usa per la lotta al Covid 

Informatica 
ITP++ 

Gestione degli spazi scolastici, ingressi e uscite dell’Istituto; ambienti sicuri 
e primo soccorso in caso di positività al COVID. La mobilità interna ed 
esterna- Le regole comportamentali di sicurezza nei laboratori.  
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La telemedicina e l’APP Immuni. L’informatica al servizio dell’uomo nella 
lotta contro il Covid 

Chimica + Gestione degli spazi scolastici, ingressi e uscite dell’Istituto; ambienti sicuri e 
primo soccorso in caso di positività al COVID. La mobilità interna ed esterna- Le 
regole comportamentali di sicurezza nei laboratori 

La ricerca chimica e le biotecnologie sanitarie come strumento al servizio 
dell’uomo nella lotta contro il Covid. La telemedicina e l’APP Immuni 

Meccanica/
Disegno + 

Gestione degli spazi scolastici, ingressi e uscite dell’Istituto; ambienti sicuri e 
primo soccorso in caso di positività al COVID. La mobilità interna ed esterna- Le 
regole comportamentali di sicurezza nei laboratori 

La meccatronica come strumento al servizio dell’uomo nella lotta contro il Covid. 
La telemedicina e l’APP Immuni 

 

 

Siracusa, 13 Maggio 2021                                       La docente                                                                        

                                                         Prof.ssa Lucia Marciante                                                                                                     
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  

DISCIPLINA: Lingua inglese 

  

  

DOCENTE: Fossi Alessandra 

  

  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

 
Trattasi di una classe piuttosto disomogenea: sebbene quasi tutti seguano con interesse 
e serietà, mostrando apertura al dialogo educativo, attenzione e disponibilità, il profitto 
non sempre è dei migliori. Alcuni raggiungono la sufficienza e qualcuno ha un profitto 
più che discreto, ma parecchi risultano sulla mediocrità mentre uno sparuto gruppo ha 
grosse difficoltà e lacune di base, dovute per lo più ad uno studio superficiale e saltuario.                                
Parecchi studenti, consapevoli delle proprie difficoltà, mostrano di impegnarsi al fine di 
migliorarsi, per cui si auspica che tale impegno, nel tempo, porti a risultati più rosei. Tutti 
rispettano le regole scolastiche e non si rilevano problemi disciplinari. 
 
  

LIVELLI FINALI: Il rendimento degli allievi nel corso dell’anno scolastico si è 
leggermente modificato: gli studenti che già al primo quadrimestre risultavano avere un 
rendimento positivo, hanno continuato in tal modo e alcuni sono anche migliorati, mentre 
chi era sulla mediocrità ha mostrato di impegnarsi e crederci ed oggi sfiora la sufficienza. 
Alcuni studenti permangono ancora nelle loro difficoltà, non solo per gravi lacune di base 
ma anche per scarsa volontà, interesse ed impegno. Tutto regolare per quanto riguarda 
la disciplina e il comportamento.  

 
 
 
 
 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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Nel 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 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; 

 esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

Secondo le linee guida relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici, il docente 
di Inglese persegue i seguenti obiettivi didattici mirati allo sviluppo educativo, 
culturale e professionale dello studente :  

- Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio così 
da interagire nei diversi ambiti di studio e lavoro; 

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

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento; 

- Individuare e utilizzare forme moderne 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, lo scopo della disciplina INGLESE al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze disciplinari: 

 

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) 
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L11 

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

 
      P      
2 

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

  P 3 Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico 

 

 
 
UDA 1: Training for INVALSI 
 
 
 
ABILITÀ:  

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

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

 
 
COMPETENZE:  

 L 10 
 L 11 

 
CONOSCENZE: 

 Texts dealing with various themes 
 Grammar and vocabulary in the texts  

 
 
 

 
UDA 2: The Mechatronics Field 
 
 
 

ABILITÀ:  
 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

su esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo. 
 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. 
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COMPETENZE:  
 L 10 
 P3 

 
 
CONOSCENZE: 

 What is mechatronics? 
 Mechatronics in industrial design 
 CAD/ CAM systems 
 Automation in modern factories 

 
 
 

 
                                                            
                                                     UDA 3: Machine Tools 
 
 

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. 
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista di testi scritti 

relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità, studio, lavoro. 
 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e viceversa. 
 
 

 
 

 
COMPETENZE: 

 L 10 
 P3  

 
 

CONOSCENZE: 
  Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines 
 Machine tools: milling machines, grinders, presses, band saws 
 Workshop safety rules  

 
 

 
 
 

 
 
 
UDA 4: Automation (Uda multidisciplinare) 
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ABILITÀ:  
 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale e l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo 

 Distinguere e utilizzare le varie tipologie testuali, comprese quelle tecnico 
professionali, in base alle costanti che le caratterizzano 

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale al contesto; produrre 
brevi relazioni, sintesi e commenti, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio-
visivi su varie tematiche 

 
COMPETENZE:  

 L 10 
 P 3 

 
CONOSCENZE: 
Automation-history 
Types of automation 
Mechatronics and Robotics 
The human impact of automation 
Domotics: intelligent technology 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• DDI 

                         

  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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- Testo in uso:  
 

Titolo  Autori  Editore  

New Mechanical Topics (second edition) 
G. Bernardini; 
 M. A. Vidori; 
 G. De Benedittis 

           Hoepli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiali cartacei e digitali forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali  

• Laboratorio linguistico  

• Esercitazioni guidate   

• Video lezioni e DDI 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 

 

 Modalità didattiche utilizzate: 
 

 Communicative approach 
 Brainstorming 
 Lezione frontale e  partecipata; Discussione guidata 
 Cooperative learning,  
 Attività in laboratorio 

 

Metodi didattici privilegiati: 

 Lezione frontale e partecipata 

 Discussione  

 Attività in laboratorio 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 
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- Prove scritte e orali  

- Prove strutturate e/o semi strutturate 

- Prove di livello 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Lingua inglese 

 

 

The mechatronics field 

 

- What is mechatronics? 
- Mechatronics in industrial design 
- CAD/CAM systems 
- Automation in modern factories 

 

Machine tools 

 

- Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines 
- Machine tools: milling machines, grinders, presses, band saws 
- Workshop safety rules 

 

Automation 

 

- Automation history, a short introduction 
- Types of automation 
- Mechatronics and robotics 
- The human impact of automation 
- Home automation: domotics 

 

 

The automobile engine 

 

- Internal combustion 
- Parts of an engine 
- Hybrid car 
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Nel corso dell’anno, in particolare durante il primo quadrimestre, sono state svolte svariate 
letture con ascolto, seguite da esercizi di comprensione  di varia tipologia, mirate alla 
preparazione per la  prova INVALSI. Nel contempo sono state riviste alcune delle principali 
regole grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                            Rubrica valutativa delle competenze 

U
D
A       COMPETENZE dell’ UDA 

LIVELLO DI 
COMPETENZA   

CORRISP
ONDENZA VOTO 

  

Si farà riferimento al livello 
B1+ del QCRE relativo a: 

 Comprensione, 
produzione ed 
interazione orale 

 comprensione e 
produzione scritta 

       VOTO 
ASSEG
NATO 

  
 

□ livello avanzato A 9-10 

  

   L 10 □ livello intermedio B 7-8 

 1 
 

 □ livello base C 6 

  L 11 

□ livello base 
parzialmente 
raggiunto 

□ livello base non 
raggiunto D           5 

  
  

E  2-3-4 

  
 

 □ livello avanzato A 9-10 

    L 10  □ livello intermedio B 7-8 
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 2 
 

 □ livello base C 6 

  P 3 

 □ livello base 
parzialmente 
raggiunto D 5 

  
 

□ livello base non 
raggiunto E 2-3-4  

     □ livello avanzato A 9-10 

  

  L 10  □ livello intermedio B 7-8 

  
 

 □ livello base C 6 

 3  P 2 

 □ livello base 
parzialmente 
raggiunto D 5 

  
 

□ livello base non 
raggiunto E 2-3-4  

  
 

 □ livello avanzato A 9-10 

  

  L 10  □ livello intermedio B 7-8 

 4 
 

□ livello base C 6 

  P 3 

 □ livello base 
parzialmente 
raggiunto D 5 

  
 

□ livello base non 
raggiunto E 2-3-4  

 

 
       

                                               Corrispondenza del livello e delle abilità 
 
 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 
avanzato(9-
10) 

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

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

Livello 
intermedio 
(7-8) 

Lo studente sa comunicare in 
modo chiaro. Dimostra una 
discreta  comprensione del 

Lo studente comprende il testo in 
modo adeguato e porta a termine i 
compiti assegnati. Esprime le proprie 
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registro e della situazione. 
Sostanzialmente la pronuncia è 
corretta. Fa pochi  errori 
grammaticali e sintattici. 

idee in modo chiaro e scrive frasi 
compiute grammaticalmente e 
ortograficamente quasi corrette. 

Livello base 
(6) 

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

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

Livello 
parzialmente 
raggiunto(5) 
:  

Lo studente ha una comprensione 
globale stentata. Ha molte 
esitazioni e si ripete spesso; nel 
complesso  comunica in maniera 
inadeguata. La pronuncia è 
parzialmente corretta. Fa errori 
grammaticali o sintattici che 
spesso  pregiudicano  la 
comunicazione che avviene con 
frasi brevi . 

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

Livello non 
raggiunto(4-
3-2) 

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

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

 
 
Siracusa, 13 maggio 2021                                                   L’insegnante Alessandra Fossi  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 

DOCENTE: PROF.SSA ZAIRA FINOCCHIARO 

 

 

                                                                

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La sottoscritta ha incontrato la classe per la prima volta all’inizio dell’ a.s 2019/2020. La classe 

globalmente si è presentata vivace, ma mediamente partecipe al dialogo educativo.  L’impegno 

iniziale di un gruppo della classe è stato mediamente costante e sufficientemente proficuo; alcuni 

studenti, quasi la metà, hanno mostrato sin dall’inizio grosse difficoltà nell’organizzazione autonoma 

e sistematica dello studio. I prerequisiti culturali della maggior parte degli alunni non erano 

mediamente adeguati ad un positivo processo di insegnamento-apprendimento della disciplina di 

studio, soprattutto per l’atteggiamento arrendevole e disinteressato nei confronti della materia. 

LIVELLI FINALI  

Pochi studenti hanno mostrato un interesse sempre crescente per gli argomenti proposti e grazie 

all’impegno costante e alla partecipazione attiva hanno raggiunto dei buoni risultati e in rari casi 

ottimi. Gli altri, invece, a causa di un impegno saltuario e di uno studio personale poco approfondito 

e non costante, non hanno raggiunto dei risultati sufficienti, anzi hanno continuato a manifestare 

completo disinteresse nei confronti della disciplina. 

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, come riferimento principale, il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
 Possedere gli strumenti matematici per la comprensione delle discipline scientifiche e per 

poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 Collocare il pensiero matematico nei temi dello sviluppo delle scoperte scientifiche e delle 

invenzioni tecnologiche; 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni esterne. 

 
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 

concorre 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 razionali 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 riferimento 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 
UDA 1 CALCOLO DIFFERENZIALE. 
 
 
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; 

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

C1  
 
C2 
 

        C3 
 
        C4 
 
CONOSCENZE  
 

 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.  

 
 
UDA 2 STUDIO DI FUNZIONE. 
 
 
ABILITÀ: 

 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  
 

 Massimi e minimi. 
 Funzioni crescenti e decrescenti. 
 Concavità e convessità di una funzione. 
 Punti di flesso. 

 Studio dell’andamento di una funzione.  
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UDA 2 INTEGRALI. 
 
 
ABILITÀ: 

 Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno; 
 Calcolare integrali definiti; 
 Saper calcolare aree, superfici e volumi 
 

 
COMPETENZE  

C1  
 
C2 
 

        C5 
 
CONOSCENZE  
 

 Primitiva di una funzione; 
 l'integrale indefinito e relative proprietà; 
 integrali indefiniti immediati;  

 Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda, integrazione delle funzioni 
composte, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

 L'integrale definito e le sue proprietà 
 Calcolo di aree; 
 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;  
 Lunghezza di un arco di curva piana;  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale  

• Video lezione 

• Flipped còassroom  

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  
- Testo in possesso dell’insegnante 

 

Titolo Autori Editore 

Nuova Matematica a Colori ed. Verde (volumi 4 e 5) Leonardo Sasso Petrini 

 

- Applicazioni su dispositivi mobili 

- Alpha test 
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Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate 

• Software didattici (Geogebra, Word, Power Point, Siverapp) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA  

Le fasi di verifica e di valutazione sono parte integrante del percorso educativo e didattico e 

permettono di controllare sia il grado di preparazione del discente, sia l’efficacia delle strategie 

didattiche del docente. Pertanto tali fasi saranno strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e 

nei metodi, col complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-

apprendimento della matematica e in particolare all’individuazione degli obiettivi minimi che ogni 

alunno deve raggiungere- 

 

Modalità didattiche utilizzate 

Nel percorso didattico si è proceduto con queste modalità: 

 Evidenziare analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi; 

 Individuare momenti unificanti  

 Privilegiare alcuni concetti-chiave ed alcuni temi fondamentali, quali:le funzioni e le relative 

rappresentazioni, l’analisi e gli integrali; 

 Cogliere i nodi concettuali e le interazioni tra matematica e altri aspetti del sapere. 

 

Metodi didattici privilegiati 

La metodologia da adottare è stata adeguata alle esigenze, all'interesse e alla preparazione della 

classe nel complesso e dei singoli discenti.Sono state usate le seguenti modalità di lavoro: 

 Attività di problem solving; 

 Apprendimento cooperativo; 

 Lavoro individuale o di gruppo; 

 Lezione dialogata o frontale; 

 Lettura del libro di testo; 

 Integrazione delle lezioni teoriche con esercitazioni ed attività laboratoriali; 
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 Risoluzione di problemi complessi (dopo alcuni esercizi applicativi). 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Compiti di realtà 

- Simulazioni prove invalsi 

- Prove somministrate tramite test a risposta multipla su applicazioni didattic 

 

Griglia di valutazione per competenze 

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 riferimento 

 

Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza voto 

Livello avanzato A 9-10 

Livello intermedio B 7-8 

Livello base C 5-6 

Livello base non rag. D 2-4 

 

Siracusa,13/05/2020-21 L’insegnante 

                                                                       Prof.ssa Finocchiaro Zaira 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

            
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  

DISCIPLINA:  Meccanica e Macchine 

  

  
DOCENTI:  Garofalo Paolo   
                 Russo Antonella 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 
 

La classe è costituita da 21 allievi, tutti provenienti dalla precedente quarta 
corso Meccanica e Meccatronica. Nella parte iniziale dell’anno scolastico 
(mese di settembre) alcune ore di lezione sono state dedicate all’educazione 
civica (sicurezza sul lavoro) e al ripasso degli argomenti del precedente a.s., 
in quanto buona parte dei discenti presentava alcune lacune nella disciplina. 
Dopo una breve analisi delle competenze iniziali degli allievi, effettuata con 
test rapidi e personali, ho rilevato che non tutti gli alunni presentavano una 
preparazione adeguata per affrontare il quinto anno del corso. In ogni caso 
con un lavoro adeguato, si potevano raggiungere le competenze finali. 

 

LIVELLI FINALI 
 

La classe, presenta complessivamente una preparazione appena sufficiente, 
pochi allievi emergono, altri se stimolati sono in grado di essere autonomi 
mentre alcuni raggiungono appena la sufficienza. 

 

 

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. 
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OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la 

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

motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Acquisizione di capacità critiche e di un pensiero computazionale che ben si 
lega alla disciplina in oggetto che necessita di capacità cognitive in grado di 
saper affrontare la miriade di problemi di vario genere attinenti alla meccanica 
in genere. 

 

 

 

                                                                
COMPETENZE 
 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli 

Istituti Tecnici, compito della disciplina Meccanica e Macchine, al termine del 

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

delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA ASSE CULTURALE : 
SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

 
Competenze 

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

 
C1 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra natura; 
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C2 progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura; 

 
C4 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 

 
C5 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 

attività lavorativa; C6 identificare ed applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito 
della programmazione collegiale del Consiglio di classe. Le competenze della 
disciplina “Meccanica, macchine ed energia” relative al quinto anno di corso 
vengono di seguito indicate  in conoscenze e abilità. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA E COMPETENZE SPECIFICHE 
 

U.D.A. CONOSCENZE                  
ABILITA’ 

COMPETEN
ZE 

 
 
TRASMISSIONE    
DEL MOTO 

Sistemi di 
trasformazione e 
conversione del 
moto; 

 
Sistemi di 
bilanciamento degli 
alberi e velocità 
critiche ; 

Progettare e verificare 
elementi e semplici gruppi 
meccanici 

C1 

 
PROGETTAZIONE 
DI  ORGANI 
MECCANICI 

Metodologie per la 
progettazione di e 
calcolo di organi 
meccanici. 

Utilizzare sistemi di 
simulazione per la verifica di 
organi e complessivi 
meccanici 

C1 
C2 
C6 

 
REGOLAZIONE 
   DEL MOTO 

Tecniche di 
regolazione 
delle 
macchine 

Progettare e verificare 
elementi e semplici gruppi 
meccanici 

C1 
C5 

MOTORI 
ENDOTERMICI 
ALTERNATIVI 

Principi di 
funzionamento e 
struttura di motori 
alternativi a 
combustione 
interna 

Valutare le prestazioni, 
i consumi e i rendimenti 
di motori endotermici 

C4 
C5 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Argomenti trattati 
Trasmissione del moto: Giunti, innesti, manovellismo di spinta 
rotativa. 

 
Progettazione dei organi meccanici: alberi e manovelle, biella, 
manovella di estremità, molle elicoidali, perni, cuscinetti, volano. 
 
 
Motori endotermici alternativi: calcolo della potenza nei motori 
endotermici alternativi, rendimenti e bilancio termico, motori a 4 tempi 
ad accensione comandata e a combustione graduale (cicli teorici e cicli 
indicati) 
 
 
 

 

 

 
• 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 

• Didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19. 
 

 

 
 

- Testo in uso 
 

                               Titolo Auto
ri 

Editore 

 
Corso di meccanica, macchine ed energia (Volume 3) 

Cipriano Pitadella 
Giampero Ferrari 
Aggradi Delia Pitadella 

 
Zanichelli 

 
 
 

Risorse e strumenti didattici utilizzati 

 Libri di testo 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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 Lavagna 

 Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

 Testi multimediali 

 Mappe concettuali 

 Esercitazione guidate 

 Video lezioni 
 

 

 

N.B. La DDI ha poco inciso sul raggiungimento delle 
competenze previste dato che altro non è quello che 
avremmo fatto in presenza riguardo alle conoscenze. 
La valutazione e la parte esperienziale in laboratorio 
ovviamente ne ha risentito, le competenze richieste 
pagano lo scotto di una carente abilità acquisita. 

 

 

 

 

 

 

Modalità didattiche utilizzate 

Lezioni frontali utilizzando il libro di testo , lezioni di tipo audio-video con l’ausilio di 
internet. 

La parte laboratoriale ha pagato il maggior prezzo anche se percentualmente è bassa 
rispetto all’interezza 

delle competenze richieste. 
 

 

Metodi didattici 

Attività frontale, prove scritte e prove di laboratorio con relative relazioni. 

La DDI ha imposto verifiche scritte e relazioni su argomenti trattati on-line che tutto sommato, 

anche con la dovuta considerazione di un controllo molto labile, ha confermato i livelli 

qualitativi personali che ogni alunno aveva già manifestato prima dell’avvento della DaD. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE 

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

 

 

- Prove scritte, orali 

- Prove strutturate e/o semi strutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo alla valutazione si è fatto riferimento al quadro europeo 
delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente. 
Ho fatto riferimento ai primi quattro livelli 

 
  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
  Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche 

Nel contesto del 
Quadro europeo 
delle qualifiche, le 
abilità sono descritte 
come cognitive 
(comprendenti l’uso 
del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e 
pratiche 
(comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso 
di 
metodi, materiali, 
strumenti e utensili). 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
competenze sono 
descritte in termini di 
responsabilità e 
autonomia 

 I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 1 sono 

Conoscenze generali di base Abilità di base 
necessarie a 
svolgere 
mansioni/compiti 
semplici 

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in 
un contesto strutturato 

 I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 2 sono 

Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro di studio 

Abilità cognitive di base 
necessarie all’uso di 
informazioni 
pertinenti per 
svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 

 I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 3 sono 

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito di lavoro di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
svolgere problemi 
scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, 
materiali ed 
informazioni 

Assumere la 
responsabilità di 
portare a termine 
compiti 
nell’ambito del lavoro e dello 
studio; 
Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella 
soluzione dei problemi 
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 I risultati 
dell’apprendimento 
relativi al livello 4 sono 

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o 
di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo 
di lavoro o di studio 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di 
studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; 
Sorvegliare il lavoro di 
routine e di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e 
o di studio 

 

Una sintesi della suddetta tabella può essere la seguente: 
LIVELLO 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 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in 
situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 
LIVELLO BASE Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper 
applicare le procedure apprese 

 
LIVELLO 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 

 
Corrispondenza tra livelli e 
valutazione decimale 

 LIVELLO 
 1 
   LIVELLO     
       NON 
RAGGIUNTO 

LIVELLO 
2 
LIVELLO   
BASE 

LIVELLO 
3 
LIVELLO 
INTERMEDIO 

      AVANZATO 

LIVELLO 
4 
LIVELLO 
AVANZATO 

Valutazione 
decimale 

2 - 4        5 - 6 7 - 8 9 - 10 

N.B. Le suddette tabelle di valutazione ovviamente non è stato possibile rispettarle 
dato l’avvento della DDI che ha cambiato le prassi valutativa. La valutazione, in parte 
ha  tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo via on-line e l’assiduità alle 
lezioni ed in parte anche delle valutazioni fatte attraverso gli strumenti d’indagine 
descritte in precedenza. 

 

Siracusa lì 13/05/2021 

I Docenti 

Prof.re Garofalo Paolo 

Prof.ssa Russo Antonella 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  

DISCIPLINA: Sistemi e Automazione 

  

  

DOCENTI: Ing. Giuseppe Amenta; Prof.ssa Antonella Russo 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe nel suo complesso possiede discrete potenzialità cognitive, presenta un terzo di alunni 
ben disposti allo studio, un terzo che se spronata segue con sufficienti risultati mentre un restante 
terzo pur essendo dotato è restio ad un impegno assiduo. In ogni caso il livello di partenza è 
sufficiente al raggiungimento di discrete competenze finali  

LIVELLI FINALI    

Un gruppo ristretto ha certamente raggiunto livelli di competenze buone e apprezzabili mentre tutto 
il resto, a parte qualcuno del tutto restio allo studio, ha raggiunto un livello sufficiente ma labile figlio 
di uno studio non assiduo e poco supportato da esercitazioni continue e ben congegnate. 

 

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. 

 

 
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; 
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 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
Acquisizione di capacità critiche e di un pensiero computazionale che ben si lega alla disciplina in 
oggetto che necessita di capacità cognitive in grado di saper affrontare la miriade di problemi di vario 
genere attinenti ai Sistemi  e all’Automazione in genere.

 
COMPETENZE

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

compito della disciplina Sistemi e Automazione al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

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

 C1 : definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

 C2 : intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la      

        parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo 

 C3 : redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Competenza N. 8 relativa al quinquennio 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 
 
QUINTO ANNO 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : Sistemi e Automazione (99 = 33 * 3) 
 
Abilità Conoscenze 

8.1  Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione  

       e di controllo 

 Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a 
catena aperta e chiusa.  

 

8.2  Rappresentare un sistema di controllo mediante 
schema a  

       blocchi e definirne il comportamento mediante 
modello  

       matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a 
segnali tipici. 

 Modello matematico. Rappresentazione 
schematica. 

 Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e 
trasduttori  

 Azionamenti: elettrici ed oleodinamici. 
 Principi di teoria dei sistemi 
 Definizioni di processo, sistema e controllo 
 Analogie tra modelli di sistemi elettrici, 

meccanici; fluidica 

8.3  Individuare nei cataloghi i componenti reali per 
agire nel  

       controllo di grandezze fisiche diverse. 

 Regolatori industriali: regolazione proporzionale, 
integrale, derivativa e miste 

8.4  Analizzare e risolvere semplici problemi di  Automazione di sistemi discreti mediante PLC: 
struttura, funzioni, linguaggi. 
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automazione  

       mediante programmazione del PLC 

8.5  Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente  

       le diverse tipologie dei robot.  

 Robotica: l’automazione di un processo 
produttivo, dal CAM alla robotizzazione; 

 

8.6   Distinguere i diversi tipi di trasmissione del 
moto, organi di  

        presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

  

 Architettura, classificazione, tipologie, 
programmazione  di un robot, calcolo delle 
traiettorie. 

8.7  Utilizzare le modalità di programmazione e di 
controllo dei  

        robot 

 Calcolo matriciale 

8.8   Utilizzare strumenti di programmazione per 
controllare un  

        processo produttivo. 

 Automazione integrata. 

U.D.A. CONOSCENZE ABILITA’ Competenze 

1 
Principi di teoria dei 
sistemi 

Modello 
matematico. 
Rappresentazione 
schematica 

Principi di teoria dei 
sistemi 

Definizioni di 
processo, sistema e 
controllo 

 

8.2  Rappresentare 
un sistema di 
controllo mediante 
schema a  blocchi e 
definirne il 
comportamento 
mediante modello 
matematico. 
Rilevare la risposta 
dei sistemi a segnali 
tipici. 

C2 

2 

Caratteristiche 
costruttive e 
funzionali del PLC 
e sua 
programmazione 

 

Automazione di 
sistemi discreti 
mediante PLC: 
struttura, funzioni, 
linguaggi. 

 

8.4  Analizzare e 
risolvere semplici 
problemi di 
automazione  
mediante 
programmazione 
del PLC 

C2 & C3 

3 

Architettura dei 
sistemi di 
controllo 
automatico 

Elementi di un 
sistema di 
controllo.  

Sistemi a 
catena aperta e 
chiusa. 

Definizioni di 
processo, 

8.1 Applicare i 
principi su cui si 
basano i sistemi di 
regolazione e 
controllo  

8.2  Rappresentare 
un sistema di 
controllo mediante 
schema a  blocchi e 

C1 & C2 
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sistema e 
controllo 

Analogie tra 
modelli di 
sistemi elettrici, 
meccanici; 
fluidica 

Regolatori 
industriali: 
regolazione 
proporzionale, 
integrale, 
derivativa e 
miste 

 

definirne il 
comportamento 
mediante modelli 
matematico. 
Rilevare la risposta 
dei sistemi a segnali 
tipici. 

8.3  Individuare nei 
cataloghi i 
componenti reali 
per agire nel 
controllo di 
grandezze fisiche 
diverse. 

4 

Trasduttori e 
applicazioni di 
controllo  

Le tecnologie dei 
controlli: attuatori, 
sensori e trasduttori  

 

8.2  Rappresentare 
un sistema di 
controllo mediante 
schema a blocchi e 
definirne il 
comportamento 
mediante modello 
matematico 

C2 & C3 

 

 

 

 

 

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 

• E-Learning sul sito www.giuseppeamenta.it relativo a sistemi e automazione 
 
• Utilizzo di lezioni registrate audio-video sul sito www.giuseppeamenta.it 
 
• Didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 



 
 

 
117 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Sistemi e automazione ( Volume 3) 
Paolo Guidi;    
Stefano Mirandola 

Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 
• Didattica a distanza resasi necessaria a causa dell’emergenza da Covid19.  
 
N.B. La DaD ha poco inciso sul raggiungimento delle competenze previste dato che altro 
non è quello che avremmo fatto in presenza riguardo alle conoscenze. La ventennale mia 
esperienza fondata su una piattaforma e-learnig  www.giuseppeamenta.it su cui agisce 
attualmente, a mie spese, la piattaforma giuseppeameta.moodle.scholl ricca di lezioni in 
power point già pronte audio registrate, di glossari, test on-line, ed altro tutte da me 
preparate, ha permesso di patire pochissimo le difficoltà della DaD. La valutazione e la 
parte esperienziale in laboratorio ovviamente ne ha risentito, le competenze richieste 
pagano lo scotto di una carente abilità acquisita. 
 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

La disciplina per sua natura necessita di un approccio di tipo computazionale, è molto applicativa e 
concreta per cui favorisce una valutazione di natura laboratoriale e applicativa sul versante delle 
cosiddette “prove di realtà”. 

 

 Modalità didattiche utilizzate 
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Lezioni frontali con l’ausilio di slide ad animazione realizzate con slide Power-Point. Lezioni di tipo 
audio-video nel contesto di lezioni su web in particolare sul sito da me realizzato e contenente le 
lezioni suddette. (www.giuseppeamenta.it : Invenio e-learnig automazione) 

La parte laboratoriale ha pagato il maggior prezzo anche se percentualmente è bassa rispetto 
all’interezza delle competenze richieste. 

 

Metodi didattici privileggiati 

Attività frontale, prove di laboratorio, sviluppo di software dedicati e prove scritte. 

La DaD ha imposto verifiche scritte on-line che tutto sommato, anche con la dovuta considerazione di un 

controllo molto labile, ha confermato i livelli qualitativi personali che ogni alunno aveva già manifestato prima 

dell’avvento della DaD. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo alla valutazione si è fatto riferimento al quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente.  
Ho fatto riferimento ai primi quattro livelli 
 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
  Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche  e/o pratiche 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, 
le abilità sono descritte 
come cognitive 
(comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo 
e creativo)  e pratiche 
(comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di 
metodi, materiali, 
strumenti e utensili). 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e 
autonomia 

L
IV

E
L

L
O

 1
 I risultati 

dell’apprendimento relativi 
al livello 1 sono 

Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie 
a svolgere 
mansioni/compiti 
semplici 

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato 

L
IV

E
L

L
O

 2
 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 2 sono 

Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro di studio 

Abilità cognitive di base 
necessarie all’uso di 
informazioni pertinenti 
per svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 
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L
IV

E
L

L
O

 3
 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 3 sono 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, materiali 
ed informazioni 

Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro e dello 
studio; 
Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
dei problemi 

L
IV

E
L

L
O

 4
 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 4 sono 

Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; 
Sorvegliare il lavoro di routine 
e di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e o di studio 

 
Una sintesi della suddetta tabella può essere la seguente: 

 
LIVELLO 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  

 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in situazioni 

nuove, mostrando di   
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

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

 

Corrispondenza tra livelli e valutazione decimale 
 

 LIVELLO  1 
(LIVELLO 
NON 
RAGGIUNTO) 

LIVELLO  2 
(LIVELLO 
BASE) 

LIVELLO  3 
(LIVELLO 
INTERMEDIO 
AVANZATO) 

LIVELLO  4 
(LIVELLO 
AVANZATO) 

Valutazione 
decimale 

2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

  

N.B. Le suddette tabelle di valutazione ovviamente non è stato possibile rispettarle 
dato l’avvento della DDI che ha cambiato le prassi valutativa. La valutazione, in parte 
ha  tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo via on-line e l’assiduità alle 
lezioni ed in parte anche delle valutazioni fatte attraverso gli strumenti d’indagine 
descritte in precedenza. 
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Siracusa lì 13/05/2020 

        I Docenti 

       Prof.re Giuseppe Amenta 

 

       Prof.ssa Antonella Russo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  

DISCIPLINA: Tecnologia Meccanica 

  

  

DOCENTI: Giuseppe Mangiafico, Antonino Brullo 

  

  

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è composta da 18 alunni La preparazione di base appare sufficiente per quello 
che attiene la disciplina oggetto di studio. Tutti gli alunni hanno un comportamento rispettoso 
e sufficientemente partecipe, sono generalmente dotati di sufficiente capacità intellettiva , 
ma non sempre queste ultime vengono sfruttate adeguatamente . Generalmente gli alunni 
sono dotati di buon senso critico e capacità di analisi 

LIVELLI FINALI    

Un gruppo ristretto ha certamente raggiunto livelli di competenze buone e apprezzabili 
mentre tutto il resto, a parte qualcuno del tutto restio allo studio, ha raggiunto un livello 
sufficiente causa di uno studio non assiduo. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

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

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
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Acquisizione di capacità critiche e di un pensiero computazionale che ben si lega alla disciplina 
in oggetto che necessita di capacità cognitive in grado di saper affrontare la miriade di problemi 
di vario genere attinenti ai Sistemi  Tecnologici per le lavorazioni meccaniche 

 

COMPETENZE 
 

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

Tecnici, compito della disciplina Tecnologia Meccanica e di Processo., al termine del 

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

competenze specifiche della disciplina nell’ambito della programmazione del Consiglio 

di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 

relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 C1 : Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi 
produttivi e ai trattamenti 

 C2 : misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 
opportuna strumentazione 

 C3 : organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto 

 C4 : gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali della qualità e della sicurezza 

 C5 : gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 

 C6 : identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei 
progetti 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” 
in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale del Consiglio di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
123 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 

 

UDA 1   

Controllo computerizzato dei processi 

 

ABILITÀ: 

Programmazione delle macchine CNC 

 
COMPETENZE 

 C3 
 C4 

 

CONOSCENZE 

Controllo computerizzato dei processi 

Programmazione delle macchine CNC 

 

UDA 2 

Processi di lavorazione 

ABILITÀ: 

Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali  convenzionali e non convenzionali 

 
COMPETENZE 

 C2 
CONOSCENZE 

Deposizione fisica e chimica gassosa 

UDA 3 
Elementi di corrosione e protezione superficiale 
 
ABILITÀ: 

Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e protezione 

Utilizzare materiali innovativi e non convenzionali 

 
COMPETENZE 

 C1 
CONOSCENZE 

Meccanismi della corrosione 

Sostanze e ambienti corrosivi 

Metodi di protezione dalla corrosione 

UDA 4 
Controlli non distruttivi 
 



 
 

 
124 

ABILITÀ: 

Eseguire alcune semplici prove non distruttive 

 

COMPETENZE 
 C1 
 C2 
 C3 

CONOSCENZE 

Prove con metodi non distruttivi 

 

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 

• Didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19. 
 

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Testo in uso 
 

Titolo Autori Editore 

Corso di Tecnologia Mecanica 
Gennaro, Chiappetta 
Chillemi 

HOEPLI 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati 

• Libri di testo 

• Lavagna 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  LIM 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   
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• Video lezioni 
• Didattica a distanza resasi necessaria a causa dell’emergenza da Covid19. 

 
N.B. La DaD ha inciso sul raggiungimento delle competenze previste La valutazione e la 
parte esperienziale in laboratorio ovviamente ne ha risentito, le competenze richieste 
pagano lo scotto di una carente abilità acquisita. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

PREMESSA 

La disciplina per sua natura necessita di un approccio di tipo computazionale, è molto applicativa e 
concreta per cui favorisce una valutazione di natura laboratoriale e applicativa sul versante delle 
cosiddette “prove di realtà”. 

 

 Modalità didattiche utilizzate 

Lezioni frontali con l’ausilio di slide ad animazione realizzate con slide Power-Point. Lezioni di tipo 
audio-video nel contesto di lezioni su web 

La parte laboratoriale ha pagato il maggior prezzo anche se percentualmente è bassa rispetto 
all’interezza delle competenze richieste. 

 

Metodi didattici privileggiati 

Attività frontale, prove di laboratorio e prove scritte. 

La DaD ha imposto verifiche on-line che con la dovuta considerazione di un controllo molto labile, ha 

confermato i livelli qualitativi personali che ogni alunno aveva già manifestato prima dell’avvento della DaD. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali 

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo alla valutazione si è fatto riferimento al quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente. 

Ho fatto riferimento ai primi quattro livelli 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
conoscenze sono descritte 
come teoriche  e/o pratiche 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, 
le abilità sono descritte 
come cognitive 
(comprendenti l’uso del 
pensiero logico, intuitivo 

Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le 
competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e 
autonomia 
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e creativo)  e pratiche 
(comprendenti l’abilità 
manuale e l’uso di 
metodi, materiali, 
strumenti e utensili). 

L
I
V
E
L
L
O 
1 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 1 sono 

Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie 
a svolgere 
mansioni/compiti 
semplici 

Lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato 

L
I
V
E
L
L
O 
2 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 2 sono 

Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro di studio 

Abilità cognitive di base 
necessarie all’uso di 
informazioni pertinenti 
per svolgere compiti e 
risolvere problemi 
ricorrenti usando 
strumenti e regole 
semplici 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 

L
I
V
E
L
L
O 
3 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 3 sono 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, in 
un ambito di lavoro di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a svolgere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di 
base, strumenti, materiali 
ed informazioni 

Assumere la responsabilità di 
portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro e dello 
studio; 

Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nella soluzione 
dei problemi 

L
I
V
E
L
L
O 
4 

I risultati 
dell’apprendimento relativi 
al livello 4 sono 

Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio 

Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine 
e di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e o di studio 

 

Una sintesi della suddetta tabella può essere la seguente: 

LIVELLO 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 

 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in situazioni 

nuove, mostrando di   
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
LIVELLO BASE Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure 
apprese 
 
LIVELLO NON RAGGIUNTO Lo studente non riesce a svolgere le consegne, 
mostrando di non possedere conoscenze e abilità fondamentali e di non saper 
applicare le procedure 
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Corrispondenza tra livelli e valutazione decimale 

 

 LIVELLO  1 

(LIVELLO 
NON 
RAGGIUNTO) 

LIVELLO  2 

(LIVELLO BASE) 

LIVELLO  3 

(LIVELLO 
INTERMEDIO 
AVANZATO) 

LIVELLO  4 

(LIVELLO 
AVANZATO) 

Valutazione 
decimale 

2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

  

N.B. Le suddette tabelle di valutazione ovviamente non è stato possibile rispettarle 
dato l’avvento della DDI che ha cambiato le prassi valutativa. La valutazione, in parte 
ha  tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo via on-line e l’assiduità alle 
lezioni ed in parte anche delle valutazioni fatte attraverso gli strumenti d’indagine 
descritte in precedenza. 

Siracusa l3/05/2020 

        I Docenti 

       Prof.re Giuseppe Mangiafico 

 

       Prof. Antonino Brullo 
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  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

  

DISCIPLINA: DPOI 
  

  

DOCENTI: ing. Corrado Magliocco/pi M. Santoro 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Preparazione di base appare stratificata: le carenze nelle competenze grafiche di base e nell’uso 
dei manuali per le tecniche di progettazione sono dovute al basso livello di applicazione e profitto 
nell’anno precedente. Il comportamento è rispettoso e alternativamente partecipe: la capacità 
intellettiva è normale, ma non sempre messa a frutto e sfruttata adeguatamente.  

LIVELLI FINALI    

Mancata capacità di fare collegamenti con le altre discipline e capacità di analisi. 
Si sono distinti da questotrend alcuni (pochissimi) elementi che possano ambire a risultati e 
performance anche di livello discreto.   
Conoscenze fondamentali di minimo richiesto. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 
con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto che 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; 

● esercizio della responsabilità personale e sociale. 
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OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 COMPATIBILMENTE CON LE VICENDE DI SALUTE PUBBLICA SONO STATI 
MODIFICATI RISPETTO A QUELLI INIZIALI 

COMPETENZE 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti 
Tecnici, compito della disciplina DPOI, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato 
quello di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 
disciplina 
 
CONOSCENZA DEI PROCESSI PRODUTTIVI, LA PRODUZIONE IN SISTEMA QUALITÀ. 
LA PROGETTAZIONE DI ORGANI E. COMPLESSI IN FUNZIONE DELL’AFFIDABILITA’.  
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ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

 
UDA  
 
UDA conoscenze abilità   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Rappresentazione grafica e tecniche di 
progettazione 
Le regole e norme di rappresentazione 
grafica 
Metodi per il rilievo e riporto grafico di un 
organo meccanico 
Norme e regole per  la  progettazione di 
organi meccanici 
Norme e regole per  la  progettazione di 
impianti meccanici 
 
 
Macchine utensili operatrici e attrezzature 
di fabbricazione e montaggio 
Funzione delle macchine utensili, 
parametri tecnologici.  
Abbinamento di macchine e le 
attrezzature alle lavorazioni 
Utensili ed attrezzi 
Tempo di lavorazione e produzione 
Cronotecnica e tempi standard 

Cicli di fabbricazione, montaggio e 
manutenzione. 
Programmazione CAM 
(Unità collegata all’ASL) Discipline 
associate: MM, DPO, TMP 
Prova interdisciplinare prevista per 
secondo quadrimestre 
Dal disegno di progetto a quello di 
fabbricazione 
Impostazione del ciclo di lavorazione 
Cartellino del ciclo di lavorazione 
Foglio analisi fasi  
Programmazione Automatica CAM 

 

L’ Azienda, funzioni aziendali, 
strutture organizzative, costi e profitti 

L’azienda e l’evoluzione storica 
Organizzazione industriale 
Funzioni aziendali 
Strutture organizzative 

Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare 

gli obiettivi proposti. 
Progettare attrezzature, impianti e 
organi meccanici 
Redigere relazioni relative al 
progetto utilizzando la  
terminologia tecnica di settore 

 

 

Scegliere macchine, 
attrezzature, utensili, materiali e 
relativi trattamenti anche in 
relazione agli aspetti economici 

 

 

 

 

 

Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/ montaggio/ 
manutenzione di un prodotto 
dalla progettazione alla 
realizzazione 
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4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Modelli organizzativi 
La contabilità nelle aziende 
Costi  e andamento  
Costi-produzione 

 

Caratteristiche dei processi 
produttivi, costi e lay-out degli 
impianti 

Progettazione, fabbricazione di un 
prodotto 
Fasi di progettazione 
Scelta del processo di fabbricazione 
Tipologia e livello di automazione del 
processo 
Piano di produzione 
Tipi di produzione e processi 
Costi preventivi 
 

Magazzini gestione e trasporti interni 

Logistica e magazzini 
Costi di gestione 
Sistemi di approvvigionamento 
Trasporti e lay-out 
 
 

 

 

Esercitazioni 

Redazione di un progetto di una 
azienda con cura dei particolari 
organizzativi, di efficienza, di qualità 
e contabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificare obiettivi, processi e 
organizzazione delle Funzioni 
Aziendali e i relativi strumenti 
operativi. Valutare la fattibilità del 
progetto in relazione a vincoli e 
risorse, umane, tecniche e 
finanziarie 
 

 

 

 

Pianificare monitorare e 
coordinare le fasi di realizzazione 
di un progetto, documentare 
processi produttivi in grado di 
realizzare gli obiettivi proposti 
 

 

 

 

 

Applicare i principi generali delle 
più importanti teorie di gestione 
dei processi. Utilizzare mappe 
concettuali per rappresentare e 
sintetizzare le specifiche di un 
progetto 

 
Capacità di affrontare e risolvere 
problemi legati alla collocazione 
di apparecchiature e sistemi di 
regolazione in impianti; 

Acquisizione di linguaggio 
appropriato, di autonomia 
organizzativa, di capacità di 
analisi e sintesi; 

Acquisizione delle abilità di 
calcolo economico; 

Capacità di creare collegamenti 
tra il calcolo e la realizzazione 
del layout di progetto. 
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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  
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso 
- Fotocopie fornite dal docente 

 

Titolo  Autori  Editore  

DAL PROGETTO AL PRODOTTO - C CALLIGARIS-FAVA-TOMASELLO PARAVIA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 Modalità didattiche utilizzate 

LEZIONE FRONTALE 

ESERCITAZIONI SU COMPUTER 
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Metodi didattici privilegiati  

LEZIONI FRONTALI VERIFICHE SCRITTE DI PICCOLA PROGETTAZIONE 

 

UDA Competenze Livello di competenza 
Corrispondenza 
letterale 

Corrispondenza 
voto 

Voto 
assegnato 

1 C1* 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non ragg. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

2 C4* 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non ragg. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

3 
C1* 

C4* 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non ragg. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

4 C2* 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non ragg. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

5 

C3* 

C4* 

C5* 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non ragg. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

 
 
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semi strutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

Siracusa13/05/2021 

     Ing. Corrado Magliocco 

     PI    Massimo Santoro 
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  ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  ANNO SCOLASTICO 202/2021   

  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

  DOCENTE: Prof.ssa OZZO ANTONINA   

  

 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 5ªA MECCATRONICA 
 

 
 
 
 
LIVELLI DI PARTENZA    
 
La classe risulta composta da 22 alunni di cui 1 femmina, nella sua maggioranza mostra di 

possedere le competenze relative agli anni passati  e un  sufficiente interesse per la materia, 

evidenziando una partecipazione quasi  sempre costante. Dal punto di vista disciplinare, gli 

alunni manifestano  le  buone regole di comportamento sia nei rapporti interpersonali con i 

compagni che con il docente. 

 

LIVELLI DI FINALI 

 

Gli alunni, in maggioranza hanno assimilato i concetti e gli argomenti trattati, sviluppando le 

proprie capacità di analisi e di critica, manifestando solidarietà e spirito di collaborazione. 

La classe ha partecipato in maniera attiva e alle lezioni, mantenendo un buon livello di 

attenzione ai temi proposti, nonostante le difficoltà dovute al nuovo approccio alla didattica.  

Il livello finale risulta complessivamente soddisfacente. 

 

 

 
  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 



 
 

 
135 

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  
 consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza, 

rispetto del  proprio corpo; 

 coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive 

assumono nell’attuale società; 

 conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e maturazione di un 

atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano; 

 conoscenza dei benefici  delle attività motorie per il mantenimento di uno stato 

ottimale di salute; 

 

 

 
 

 

 

 

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 
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stato quello di concorrer  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 
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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        
              collettivamente 

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. 
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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;  
 

 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 
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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      
              collettivamente 

 

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. 

 
 

 
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 
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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 

 
 

 
CONOSCENZE: 
 

 I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive; 
 Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale; 
 I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico; 

 
 

 

 

 

 
 

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

Attività sportive di squadra ed individuali: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, tennis tavolo,  
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. 
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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 in DDI sono state utilizzate la seguenti metodologia : 

• Peer Tutoring 

 
 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
 Libri di testo 

 Palestra coperta e campi esterni 

 Testi multimediali 

 Slide 

 Link Didattici 

 
 
 

Titolo  Autori  Editore  

SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE 
 

Fiorini Gianluigi 
Coretti Stefano 
Bocchi Silvia 
 

MARIETTI SCUOLA 

 

 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati In modalità di didattica a distanza: 
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• Personal computer 
• Internet 
• Piattaforme on line (GSuite ,Meet) 
• Materiali multimediali 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

MODALITA’ DIDATTICHE UTILIZZATE 

La somministrazione delle verifiche ha tenuto conto delle capacità e delle abilità di ciascuno 

degli alunni, ma anche del livello di conoscenze presentato mediamente dalla classe. 

• La metodologia utilizzata si basa su lezioni frontali, lavori di gruppo, centrata sul 

protagonismo degli alunni e sulla costruzione di percorsi interdisciplinari (didattica breve, 

apprendimento cooperativo e debate). 

 

METODI DIDATTICI PRIVILEGIATI 

Nessuno 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 Prove orali  

 Prove pratiche 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

UDA COMPETENZE  LIVELLO DI 
COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

LEGENDA 

1 C2 

 

• -Livello 

avanzato 

• -Livello 

intermedio 

• -Livello 

base 

• -Livello 

non raggiunto 

• 9/10 

• 7/8 

• 6 

• 2/5 

Liv. Avanzato 9/10: 

Lo studente ottimizza 
il fattore tempo e 
partecipa alle attività. 
Mostra padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze, delle 
abilità  e delle 
competenze acquisite 

Liv. Intermedio 7/8: 

Lo studente utilizza le 
conoscenze, abilità e 
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2 C2 
C1 
C3 
 

• -Livello 

avanzato 

• -Livello 

intermedio 

• -Livello 

base 

• -Livello 

non raggiunto 

• 9/10 

• 7/8 

• 6 

• 2/5 

competenze acquisite 
in maniera efficace in 
situazione 
problematiche nuove. 

Liv. Base 6:  

Lo studente mostra di 
possedere ed 
utilizzare conoscenze 
ed abilità basilari ed 
ha acquisito 
competenze semplici 
ed essenziali. 

Liv Non Raggiunto 
2/5: 

Lo studente partecipa 
saltuariamente alle 
attività, verso le quali 
mostra poca 
attenzione ed 
interesse e non 
raggiunge gli obiettivi 
prefissati 

3 C3 
C1 

• -Livello 

avanzato 

• -Livello 

intermedio 

• -Livello 

base 

• -Livello 

non raggiunto 

• 9/10 

• 7/8 

• 6 

• 2/5 

 

Competenze trasversali in ambito di PCTO 

 La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 

di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 

proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, non- ché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 

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

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 

che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
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 La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 

modi e contesti. 

 

Siracusa 13/05/2021       Prof.ssa Ozzo Antonina 
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 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2020-21  

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
DOCENTE: MUCCIO DAVIDE 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 sez. A indirizzo Meccatronica è formata da 20 alunni 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 DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, prefissati nella programmazione: 

 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.  

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo ruolo nella società, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero.  

 Riconoscere il contributo del pensiero cristiano per la formazione della democrazia europea.  
 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-

cattolica e i documenti della Chiesa.  
 Individuare il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo.  
 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alla vita pubblica, 

all’ambiente e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 

COMPETENZE 
 
Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti competenze: 
 
 
 C 1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 C 2 Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

 C 3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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 UDA 1 – Religione e società. 
Ruolo della religione nella società contemporanea.  

Un nuovo modo di concepire l’economia e la società.  

Diritti, doveri, giustizia, solidarietà e pace. 

La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro.  

 

 UDA 2 – L’identità del cristiano. 
Lo Stato laico e i valori Cristiani, scelte di vita, vocazione, professione.  

L’ecumenismo e il rapporto con le altre religioni.  

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

 

 UDA 3 – L’etica e le scienze della vita. 
La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.  

La Bioetica.  

La questione ambientale.  

La visione cristiana su aspetti peculiari della realtà scientifica e tecnologica.  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

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 
- consultazione del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici ed ecclesiali. 
- DDI attraverso video-lezioni in diretta mediante piattaforma Google Meet 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  

Titolo Autori Editore 
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All’ombra del sicomoro A. Pisci – M. Bennardo Marietti 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Sono stati utilizzati i seguenti materiali didattici:  

- Libro di testo; 
- Documenti giornalistici, letterari, biblici ed ecclesiali; 
- Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Sono state utilizzate le seguenti prove di verifica: 
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 in presenza e on-line; 
- progresso rispetto alla situazione di partenza; 
- metodo di studio; 
- conoscenze acquisite; 
- abilità raggiunte; 
- competenze maturate. 

Griglia di valutazione delle competenze 

UDA Competenze 
dell’UDA 

Livello di 
competenza 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza giudizio 

 

1 

 
 
C1 
 
 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto  

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

2 

 
 
C2 
 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto 

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

3 

 
 
C3 

□ Livello avanzato 
□ Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto 

Ot 
Bu - Di 
Su 
Me - I 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Mediocre - Insufficiente 

 

SIRACUSA, 13/05/2021 

                                                                 Prof. Davide Muccio 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  

DISCIPLINA: ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

  

  

DOCENTE: THEA SINDONA 

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

L’alunno che frequenta l’ora di alternativa all’insegnamento della religione , dopo una breve 
presentazione dell’attività didattica programmata, ha manifestato un discreto livello di partecipazione 
e interesse agli argomenti proposti. L’ascolto e il dialogo saranno alla base del percorso, che sarà 
adattato in base ai bisogni dello studente. 

LIVELLI FINALI   

Durante il corso dell’anno scolastico, l’alunno ha frequentato le lezioni dimostrando buone capacità, 
partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte.   

 

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. 
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COMPETENZE 

 
 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 
compito della disciplina Alternativa alla religione cattolica, al termine del secondo biennio e quinto 
anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 
disciplina. 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 
di far acquisire allo studente le competenze di seguito richiamate: 

 
C1 Comunicare idee, opinioni, sentimenti in modo costruttivo in contesti diversi; partecipare alle 

conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità ad ascoltare le opinioni degli altri e a favorire il 

confronto; 

C2 Conoscere il concetto di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili e 

riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio 

territorio ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
UDA 1 IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE 
 
ABILITÀ 

 Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel nostro paese e le regole 
per una convivenza sociale. 

 Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale, economica e culturale. 
 

COMPETENZE 
 C 1 - C 2 

 
CONOSCENZE 
Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere vivente; Le discriminazioni 
in campo sociale, culturale ed economico; Le pari opportunità. 
 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
UDA 2 TUTELA AMBIENTALE 
 
ABILITÀ 

 Individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili rimedi. 
 Preservare l’ambiente. 
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COMPETENZE  
 C 1 - C 2 

 
CONOSCENZE  
Conoscere il concetto di ambiente e di patrimonio ambientale; conoscere i danni provocati 
dall’uomo alla natura; conoscere il patrimonio naturale del luogo in cui vive 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
UDA 3 BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
ABILITÀ 

 Individuare le caratteristiche della figura del bullo e della vittima. 
 Comprendere il confine tra scherzo ed offesa. 

 
COMPETENZE  

 C 1 - C 2 
 

CONOSCENZE  
Conoscere il concetto di bullismo e di cyberbullismo. 
Riconoscere i danni che tali fenomeni possono provocare nelle vittime. Avere consapevolezza 
delle conseguenze giuridiche dei reati legati al bullismo ed al cyberbullismo 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
UDA 4  
TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE 
DIPENDENZE, EFFETTI NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI INTERNET 
ABILITÀ 

 Distinguere il cibo nutriente da quello “spazzatura”;  
 Aver consapevolezza degli effetti collaterali dell’utilizzo delle droghe e dell’abuso di 

Internet 
 

COMPETENZE  
 C 1 - C 2 

 
CONOSCENZE  
Conoscere le regole di un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Conoscere le malattie legate all’alimentazione, le possibili cause ed effetti. 
Conoscere le principali droghe e gli effetti dannosi per la salute che derivano dal loro utilizzo.  
Riconoscere l’importanza dello sviluppo tecnologico ma sapere. 
anche confrontare e distinguere l’uso corretto delle nuove tecnologie con il loro abuso. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   
• Lavoro individuale   
• Discussione guidata 
• Problem solving 
• Lettura di quotidiani 
• Lettura di articoli di attualità 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Articoli di giornali e riviste 

• Filmati video 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Premessa 

La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione, della frequenza, della motivazione e 
dell’interesse degli alunni. 

Modalità didattiche utilizzate 

Esposizione orale, componimenti vari, debate. 

Metodi didattici privilegiati 

Lezione interattiva (discussioni su materiali a tema), discussioni su temi legati all’ attualità, lettura e 
analisi diretta di notizie tratte dai quotidiani, attività di ricerca. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove orali  

- Colloqui 

- Riflessioni personali e di gruppo 

- Compiti di realtà 

 

SIRACUSA 13 Maggio 2021                                                                   DOCENTE 

                                                                                                    Prof.ssa Thea Sindona
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Si allegano i documenti: N1 e N.2 
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