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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 

redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 

contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il presente 

documento destinato alla Commissione d'Esame di Stato. 

 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il 

documento esplicita i contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione. 

Per l’Anno scolastico 2020/2021 vige la seguente Ordinanza per la redazione del Documento del 

Consiglio di classe: 

O.M. 53 del 03/03/2021 art. 10 comma 1, 2 e 4 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, 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: 

a) 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); 

b) 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); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’A.S. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad 

indirizzo Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo 

sviluppo del Polo Chimico Industriale Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto 

nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino 

degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate alla attuale normativa per cui gli 

indirizzi attualmente attivi sono: 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia 

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

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

 Ulteriori opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni 

linguistiche presso enti riconosciuti come il Cambridge ESOL per il potenziamento della lingua 

straniera. 

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

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

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

 

Vision e Mission della scuola 

 

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

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

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

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

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

•  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

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

• Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

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

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

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

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

nei decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.        

Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 
 

                                           PECUP 
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

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

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

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

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale  e giuridico-

economico.  

 I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema  
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dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

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

studio, sono in grado di:  

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

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

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

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

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

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

del territorio;   

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

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

documentazione e controllo; 

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

processi produttivi;  

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

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

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

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

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha competenze specifiche nel campo dei 

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

reti e degli apparati di comunicazione. 

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

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

apparati di trasmissione e ricezione di segnali. 

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

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

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

protezione delle informazioni (privacy). 

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

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

innovativi e  

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

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

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

obiettivi dell’impresa. 

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

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

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

della qualità e sicurezza; 

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

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

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

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

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

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

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

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

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

- definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
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QUADRO ORARIO 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DELL’ARTICOLAZIONE  
 
 

 

 Disciplina Docente  Continuità 

1.  Religione Cattolica Giacalone  Caterina SI 

2.  
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Di Mauro Maria SI 3.  Storia,  

4.  Educazione Civica 

5.  Lingua Inglese Guzzardo Loredana SI 

6.  Matematica Borrello  Ornella NO 

7.  Informatica 
Panebianco  
Valenti 

Salvatrice 
Emanuele 

SI 

SI 

8.  Sistemi e Reti 
Pasquale 
Maieli  

Salvatore 
Antonio 

SI 

SI 

9.  

Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi 
informatici e di 
Telecomunicazioni 

Gentile 
Mazzone 

Lucia 
Alessandro 

NO 

SI 

10.  
Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

Bottari 
Maieli 

Giuseppe 
Antonio 

Disciplina del quinto 

anno 

11.  
Scienze Motorie e 
Sportive 

Midolo  Arturo NO 

 
 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina   A.S. 2018/2019   A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

          

TECNOLOGIE E 
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

Briante Francesco Grillo Luigi Gentile Lucia 

Matematica Dell’Aquila Antonella Dell’Aquila Antonella Borrello Ornella 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Caligiore Nella Caligiore Nella Midolo Arturo 

 
  
   



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

11 
 

 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
Composizione classe e percorso scolastico 

 
 

Anno 

scolastico 
Classe Ripetenti 

Trasferimenti 

in ingresso 

Numero 

allievi 

Promossi 

senza 

carenze 

formative 

Promossi 

con 

carenze 

formative 

Non scrutinati 

per eccessive 

assenze 

Respinti 

2018/19 3^ 3 0 24 13 7 2 2 

2019/20 4^ 0 0 19 11 8 0        0 

2020/21 5^ 0 0 19 ---- ----- ----- ----- 

 
 
 
 

 

Descrizione della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni di cui 17 ragazzi e 2 ragazze. Un ragazzo, già dallo scorso 

anno scolastico, effettua un percorso di apprendistato di primo livello presso un’azienda del 

territorio del settore informatico. 

Alcuni dei discenti provengono dall’area periferica o dall'hinterland della provincia di Siracusa. 

Durante l’intero triennio quasi tutti gli alunni hanno dimostrato, nel complesso, interesse, 

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

quasi tutte le discipline. 

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

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

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

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

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

seppure con uno studio non sempre costante hanno raggiunto esiti sufficienti o discreti.  

Quasi tutti gli obiettivi concordati all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione educativa e 

didattica del Consiglio sono stati raggiunti dalla classe in modo diversificato ed in base alle 

potenzialità ed alle attitudini individuali dei singoli discenti. 
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SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  

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

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

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

       

FINALITÀ  

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

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

attraverso la valorizzazione dei propri talenti 

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

consapevole per una cittadinanza attiva  

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

culturale e un’adeguata competenza tecnico- scientifica 

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

• Potenziare il sapere formativo, procedurale, operativo 

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

universitaria e agli sbocchi lavorativi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI 

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

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

ogni forma di diversità e di svantaggio 

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

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

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

• Essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori servizi 

informativi e formativi 

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

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

inserimento nel mondo del lavoro 

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

contesti che offrono cultura oltre ad esperienza 

• Rafforzare il livello di partecipazione e di appartenenza degli utenti alla scuola. 
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Competenze Ambito metodologico 

• Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza 

• Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

• Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

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

            particolare rilevanza. 

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

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

risolvere problemi. 

• Consolidare la capacità di valutazione critica 

• Consolidare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e capacità di autovalutazione 

• Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche complesse 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

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

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

sviluppo sostenibile.  

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

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

situazioni”. 

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

sotto elencate: 

 

CODICE COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  
competenza alfabetica 

funzionale 

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

sorvegliare 

− adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

− distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 

− valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

− comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere 

conversazioni 

− comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse 

lingue, a seconda delle esigenze individuali 

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

CE3.  

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

− utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché 

dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione o conclusione sulla base di dati probanti 

− riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere 

capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 

CE4.  competenza digitale 

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

identità digitali 

− riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 

− interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

CE5.  
competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

− individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 

complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
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− lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

 

− organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e 

condividere 

− cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la 

propria carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di 

cittadinanza 

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

problemi 

− sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività 

della comunità 

− comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

− lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 

− comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

− saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori 

rientranti nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  

competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

− esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 

emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 

forme culturali 

− riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

−  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente 

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

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

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

certificazione, anche ai fini professionali. 

 

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

 

codice Competenza  descrizione 

CI1.  
Pianificare  

( PLAN ) 

− Organizzare e schedulare la realizzazione di prodotti ICT 

− Progettare architetture di rete LAN per internetworking 

− Progettare applicazioni software per uso locel 

− Stimare la sostenibilità di soluzioni informatiche 

CI2.  
Realizzare 

 ( BUILD ) 

− Progettare e sviluppare soluzioni hardware e software 

− Integrare sistemi ICT eterogenei in conformità agli standard internazionali 

− Produrre la documentazione dei prodotti ICT realizzati 

CI3.  Eseguire ( RUN ) 

− Realizzare interfacce utente 

− Fornire assistenza per l’evoluzione di soluzioni ICT 

− Gestire i principali problemi ICT in presenza di errori 

CI4.  
Abilitare 

 ( ENABLE ) 

− Applicare strategie per garantire la sicurezza informatica 

− Applicare strategie della qualità ICT nel rispetto degli standard internazionali 

CI5.  
Gestire  

( MANAGE ) 

− Organizzare progetti per sviluppare nuovi processi per soddisfare le esigenza aziendali 

− Applicare le politiche e procedure aziendali per la valutazione del rischio 

− Interagire positivamente con gli stakeholder 

− Valutare le implicazioni di nuove soluzioni ICT 

− Implementare la politica di sicurezza in ambito aziendale 
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Esperienze proposte nell’ottica dei percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» negli scolastici A.S. 2018/2019 e 2019/2020 

Il nostro Istituto si prefigge come obiettivo la crescita competente e responsabile degli alunni 

facendo loro acquisire piena coscienza e consapevolezza del valore della persona umana, dei 

comportamenti corretti all’interno della società, delle fondamentali norme di convivenza civile e 

democratica così da saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli 

atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli e a neutralizzarli.  

Si interviene per: 

❖ La promozione della creatività per favorire un maggior protagonismo sociale 

❖ La promozione di modelli positivi di comportamento nel rispetto delle Istituzioni e della 

cultura dell'accoglienza e della multiculturalità 

❖ Il confronto fra giovani appartenenti a culture diverse e coloro che operano per favorire 

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

solidarietà e del rispetto reciproco. 

❖ la creazione di strumenti efficaci di difesa e di presa di coscienza nei confronti del problema 

della legalità intesa come lotta al disagio, all’emarginazione, alle mafie, alla corruzione in 

quanto fenomeni presenti nella società da combattere ed eliminare. 

Gli argomenti trattati durante i due anni scolastici sono stati: 

• La Costituzione: cenni su struttura e contenuti4 

• Repubblica Parlamentare e Presidenziale 

• La questione della cittadinanza 

• " Il diritto di voto ed il sistema elettorale oggi"  

• AGENDA 2030 “Combattere il cambiamento climatico”  

• “Verso la parità di genere”  

• L’organizzazione delle Nazioni Unite   

• Il mondo e l’Italia al tempo del Covid 19 

• Partecipazione al progetto PCTO  “A scuola di corto per la legalità – Le vittime sconosciute 

della mafia” che ha visto la classe vincitrice del concorso correlato. 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica, le Istituzioni scolastiche, per una corretta attuazione 

dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarli alle nuove disposizioni, introducono da settembre 2020 l'Educazione Civica 

come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia 

fino alla scuola secondaria di II grado. 

L'insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 

Costituzione: diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Sviluppo Sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
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Cittadinanza Digitale. 

 

Il nostro Istituto attua la legge e individua per ogni classe un docente coordinatore per la disciplina  

Educazione Civica, il docente di Italiano e Storia, il quale ha redatto il relativo allegato (allegato 

n.11). 

 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 
 

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 (ai sensi dell’articolo 1, comma 

785, della legge 145/2018) ha ridefinito le caratteristiche dell’Alternanza scuola lavoro così come 

erano state previste dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”), che ha reso obbligatori i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro. Inoltre, con DM. 774 del 4 settembre 2019, sono state definite le nuove 

linee guida che recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che ne ha modificato 

la denominazione in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza 

scuola lavoro) e anche la durata:  

• almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400);  

• almeno 150 ore negli Istituti Tecnici (da 400); 

• almeno 90 ore nei Licei (da 200);  

Il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrono 

alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

L’effettuazione di tali percorsi rappresenta, normalmente, un prerequisito di accesso all’Esame di 

Stato, anche se non lo è per questo anno scolastico essendo stata prevista la deroga al monte 

orario previsto.  

La nuova normativa, oltre a prevedere un significativo ridimensionamento del numero di ore, 

cambia anche lo scenario in cui iscrivere tali esperienze e, in parte, le finalità che ne stanno alla 

base. 

Mentre i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) perseguivano le seguenti finalità:  

• fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari 

acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa;  

• fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 

scolastico;  

• contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche;  
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• fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento).  

I nuovi percorsi si fondano soprattutto su due principali dimensioni: quella orientativa e quelle delle 

competenze trasversali ridimensionando, invece, le finalità precedentemente perseguite dall’ASL. 

Dimensione orientativa  

I PCTO promuovono lo sviluppo delle competenze trasversali e contribuiscono ad esaltare la 

valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 

vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 

personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.  

Competenze trasversali  

Tutte le attività condotte nei PCTO devono essere finalizzate all’acquisizione delle competenze 

tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e delle competenze trasversali, quali:  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Il tutto per fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole 

e ponderata (orientamento). 

 
Le esperienze condotte in ambito PCTO saranno riportate nel "Supplemento Europass al 

certificato" e sul “Curriculum dello Studente” predisposto sul portale del MIUR. Tale supplemento 

descrive in modo standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di secondo grado, 

consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini soprattutto di 

competenze attese e di possibili sbocchi professionali. Esso costituisce un complemento del 

diploma finale anche se non rappresenta una certificazione delle competenze acquisite dal singolo 

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

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e, quindi, 

anche per la valorizzazione dei PCTO. Tutti i soggetti coinvolti ne devono trarre beneficio. Dal 

punto di vista dello studente, la certificazione delle competenze:  

- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e 

stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento;  
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- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il 

conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale 

transizione nei percorsi di apprendistato; 

 - sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di 

conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando 

la propria capacità di auto-valutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza 

e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 

mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro. 

 

PCTO TRIENNIO 2018/2021 
 

I percorsi PCTO 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 PCTO l’istituzione scolastica si è impegnata a fare un’attenta e accurata 

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

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

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

operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 

 La scelta delle aziende partner si è basata sulla valutazione delle capacità strutturali, tecnologiche 

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

per contestualizzare le discipline tecniche apprese dagli alunni e coniugarle con l’apprendimento 

mediante l’esperienza lavorativa. 

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

triennio 2018/2021.  

 
A.S. 2018/19 

 
N° ore previste 65 

effettuate 63 

 
Attività svolte in ore: 

• 12  Sicurezza 

• 2    Incontri formativi 

• 30  STARTUP YOUR LIFE  

• 7    Inglese tecnico 

• 10  Imprenditorialità 

• 2    Monitoraggio 
 

 
A.S. 2019/20 

 
N° ore previste 70 

effettuate 65 
 

Inoltre, alcuni alunni 
hanno partecipato ad 
attività personalizzare 

 
Attività svolte in ore: 

• 4   Incontri formativi  

• 4   Archimede solar car 

• 52  A scuola di corto per la legalità- Le 
vittime sconosciute della Mafia 

• 5    Monitoraggio 
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A.S. 2020/21 

N° ore previste 80  
Effettuate 79  

 
 

 
Attività previste in ore: 

• 8  Orientamento IN USCITA STUDIO E 
LAVORO 

• 6   Monitoraggio 

• 25 #YOUTHEPOWERED 

• 8   ASTERCATANIA 

• 30 STARTUP YOUR LIFE-
EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE 

• 2  A scuola di corto per la legalità- Le 
vittime sconosciute della Mafia 
 
 

 
Per un quadro più dettagliato delle attività di PCTO e per il consuntivo delle ore effettuate da ogni 

singolo alunno nell’arco del triennio si rimanda al verbale dello scrutinio finale. 

 

VALUTAZIONE DEI PERCORSI PCTO 

 

Il PCTO è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. Esso vede il coinvolgimento attivo 

di soggetti diversi quali il tutor esterno, il tutor interno, i docenti del CdC, i formatori della struttura 

ospitante, i colleghi di lavoro dello studente, lo stesso studente. La partecipazione di tali attori al 

processo valutativo è l’elemento “nuovo” che può allargare il campo dell’analisi del percorso 

dell’allievo. La titolarità della valutazione finale rimane comunque in carico al Consiglio di classe 

come già detto prima. Esso ha la responsabilità ultima e formale del giudizio valutativo. La 

valutazione degli apprendimenti acquisiti in contesti di PCTO trasforma il modello di 

apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello che costituisce il risultato 

multifattoriale di un processo capace di riconoscere il valore degli apprendimenti acquisiti in modo 

informale e non formale nell’azione didattica. Inoltre, consente il riconoscimento degli 

apprendimenti conseguiti in termini di competenze e aumenta il successo formativo dello studente. 

La trasversalità del PCTO cerca di porre rimedio al problema della sua ripartizione nei diversi 

campi disciplinari. Per questo è fondamentale “osservare” e progettare i PCTO partendo anche 

dalle diverse prospettive disciplinari. Il PCTO, infatti, non può essere intesa come una disciplina a 

sé stante, ma piuttosto come “un’esperienza” di apprendimento trasversale. La valutazione degli 

apprendimenti relativi ai percorsi hanno interessato tutte le discipline tecniche presenti nel 

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

realizzazione delle attività. Il livello di apprendimento conseguito nei percorsi è parte integrante, 

quindi, della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli 

studenti. 
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APPRENDISTATO 
 

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

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

territorio operante nel settore informatico. Tenuto conto del monte orario scolastico in ordinamento, 

riguardante l’articolazione “Informatica” dell’indirizzo di studio ”Informatica e Telecomunicazioni”, 

pari a 1056 ore complessive annue, la formazione in azienda (interna) ha previsto 370 ore annue, 

pari al 35% di 1056, la formazione a scuola (esterna) ha previsto 686 ore annue, pari al 65% di 

1056.  

Per informazioni dettagliate dell’attività di apprendistato si fa riferimento agli allegati prodotti in fase 

di scrutinio finale che verranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno. 

 

METODOLOGIA CLIL 
 
 

Come previsto dalla normativa vigente ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e 

Autonomia Scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di 

discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, 

quarto e quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici- Norme 

transitorie A.S. 2014/15 ”, punto 2, si doveva individuare all’interno del CdC il docente CLIL per 

poter sviluppare un modulo o più di una delle discipline d’indirizzo, ma nel consiglio non sono 

presenti docenti con tale qualifica quindi non è stato possibile sviluppare tale attività 

d’insegnamento.  

 

 

METODOLOGIA DAD 
 
Anno Scolastico 2019/2020 

A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 4/03/2020 (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) e 

successivi provvedimenti, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, visto che 

tutte le attività di didattica in presenza erano state sospese a partire dal 05/03/2020 sono state 

attivate le video lezione con l’ausilio della piattaforma Google Suite for Education mediante 

l’applicazione Meet e da parte di alcuni docenti l’utilizzo di Classroom. Quindi è stata attuata una 

nuova modalità di formazione a distanza DAD con una riduzione del monte ore di frequenza 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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settimanale. Tale modalità è stata attuata fino alla fine dell’anno scolastico perché le condizioni 

sanitarie non hanno permesso il rientro in presenza. 

Anno Scolastico 2020/2021 

L’inizio dell’anno scolastico ha previsto la ripresa della frequenza in presenza. Purtroppo 

l’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche sull’intero territorio Italiano verso la fine del mese di 

ottobre 2020 ha obbligato le scuole a ritornare in DaD fino alla fine del mese di gennaio 2021. Solo 

dal mese di febbraio 2021 si è ritornati in presenza al 50% alternando giorni in presenza e giorni a 

distanza fino quasi alla fine del mese di aprile ’21. Dal 26 aprile le classi quinte sono tornati in 

presenza al 100%.  

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, hanno previsto la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia stato il mezzo attraverso cui la didattica è stata esercitata, non ha cambiato il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 

si è comunque riusciti a creare in questi due anni scolastici un “ambiente di apprendimento”, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso le videolezioni, chat di gruppo, la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, tutto ciò ha creato una nuova modalità di iterazione con gli alunni.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante queste due anni scolastici particolari ed imprevedibili per contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà quasi tutti gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera assidua e adeguata.  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, in questi due anni scolastici per quanto di propria competenza, ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
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semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 

In ottemperanza alle varie note del Ministero dell’istruzione e decreti che hanno progressivamente 

attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, in questi due anni scolastici, anche qualora la stessa valutazione sia stata 

svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 

sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) frequenza delle attività in presenza; 

c)  interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 

d)  puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

e) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

In quest’ottica è stata elaborata la seguente griglia di osservazione sulla nuova DAD che ha 

permesso di coniugare i diversi momenti valutativi tra le attività svolte a distanza e in presenza sia 

lo scorso anno che in questo: 

Descrittori di 
osservazione 

1 2 3 4 5 

Frequenza assente occasionale discontinua regolare assidua 

Partecipazione 

Non mostra attenzione 

e interviene solo se 

sollecitato ma in modo 

non opportuno. 

Mostra attenzione 

occasionalmente e interviene 

con qualche domanda non 

sempre pertinente. 

Dimostra attenzione e 

pone domande pertinenti. 

Dimostra attenzione e 

pone domande 

pertinenti. 

Dimostra grande attenzione ed 

interviene costruttivamente con 

domande ed osservazioni 

pertinenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acquisizione di 
conoscenze, abilità e 
competenze 

livello base non 
raggiunto 

livello base livello medio livello alto livello avanzato 

Creatività, originalità limitate modeste soddisfacenti interessanti apprezzabili 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio (Da allegato 1 ad allegato 11 ). 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

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

di Stato. Sono state svolte, durante l’anno scolastico, delle attività informative inerenti il colloquio 

dell’esame di stato.  

 

COLLOQUIO   ESAME DI  STATO 
 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO che rappresenterà l’unica prova dell’ESAME di STATO 

2020/2021, il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, in base all’O.M. 

n. 53 del 03/03/2021, Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame). 

Di seguito riportato nei commi 1, 2, 3 e 6. 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) 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. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro 

strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 
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b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 

10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) 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 ricomprendere 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 sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti. 

……………………………………………………………………………………………………. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B. 

 

La scheda di valutazione ministeriale costituisce l’allegato n.13 del documento. 

 

CREDITI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

Credito scolastico  

Ai sensi dell' art.11 dell’O.M 53 del 03/03/2021 comma 1, 2 e 4 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla classe 
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concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono   di  tale  insegnamento.  Analogamente, i  docenti  delle  attività  didattiche  e f ormative 

alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 

studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa 

Tabelle  

Allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021  
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• Crediti formativi    

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

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

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

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

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti.  

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

della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

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

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

n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei 

punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare 

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

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

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

motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti 

ed idoneamente documentate.  
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 

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

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

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

viene a trovarsi”. (Bertagna 2004). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nell’Unione Europea. Valutare per competenze, quindi è un dovere della scuola e un diritto per gli 

studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

rubriche valutative che rappresentano lo strumento principe della valutazione autentica. 

Cosa si valuta 

Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:   

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

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

interesse ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente, 
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di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle 

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

  Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE) 

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

atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.  

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

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

 

Valutazione per competenze e griglia 

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

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

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

tabella della pagina seguente). 

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

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

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

successiva o agli esami; 

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

progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente.  

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

concorre all’assegnazione del voto di condotta. 

    Si assegna: 

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

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

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

indicati nel contratto formativo. 

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

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

comportamento dello studente 

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

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

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

Indicatori 
di Abilità  

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

EQF  

1  
Possiede conoscenze nulle degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali non risponde.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ha raggiunto il livello base delle 
competenze  

  

2  
Possiede conoscenze  nulle  degli 
argomenti disciplinari.  

Disattende le consegne, alle 
quali risponde con minimi 

accenni.  

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

elementari procedimenti risolutivi.  

3  

Possiede scarse o nulle conoscenze 
di nozioni, concetti, regole 
fondamentali della disciplina.  

Disattende le consegne, alle 
quali risponde con assoluta 
incongruenza di linguaggio e 
di argomentazione.  

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

4  

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

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

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

5  

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

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

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

6  

Conosce nozioni, concetti  e regole 

fondamentali della disciplina.  
Comprende le consegne e 

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

Sa analizzare problemi semplici e orientarsi 

nella scelta e nell’applicazione delle strategie 
risolutive.  

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

fondamentali.  
 

7  

Conosce  nozioni, concetti  e regole 

e li colloca correttamente nei diversi 

ambiti disciplinari.  

Comprende e contestualizza 

le consegne e le sviluppa 

attraverso percorsi di 
rielaborazione 
complessivamente coerenti.  

Sa impostare problemi di media complessità e 

formularne in modo appropriato le relative 

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

 

8  

È in possesso di conoscenza 
completa e approfondita di tutte le 

nozioni, i concetti e le regole della 
disciplina.  

Comprende e sviluppa le 
consegne, rispondendo in 

modo appropriato e sicuro, 
operando collegamenti.  

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

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

autonomamente decisioni consapevoli.  

 
 
 

 

9  

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

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

argomentazioni.  

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

10  

Mostra piena padronanza degli 
ambiti disciplinari.  

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

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

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

criticamente le proprie tesi.  
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ALLEGATI DISCIPLINE 

 

 

 

 

Da 

 Allegato 1  

Ad 

 Allegato 11 
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 ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2020/2021  

 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

 DOCENTE: GIACALONE CATERINA  

 

PROFILO DELLA CLASSE V B INFORMATICA 

 

La Classe è formata da 19 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 per lo più assiduo l’impegno nelle attività svolte. Il 
comportamento è stato corretto e collaborativo. Più che buono il livello globale raggiunto. 

 

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 fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

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

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

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

COMPETENZE 

 

Gli studenti hanno conseguito, complessivamente, le seguenti competenze: 

 

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

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

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

 

• UDA 1 - Religione e società: 

 Ruolo della religione nella società contemporanea. 

 Diritti, doveri e dignità dell’uomo. 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 

 

• UDA 2 - L’identità del cristiano:  

 Lo Stato laico e i valori cristiani.  

     La vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 

• UDA 3 - L’etica e le scienze della vita:  
 La Bioetica. La questione ambientale.  

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

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

- lezione frontale (presentazione dei contenuti) 

- brainstorming 

- mappe concettuali 

- lavoro individuale 

- 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 mediante piattaforma google meet. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

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

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

- libro di testo,  
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- documenti giornalistici, letterari, biblici ed ecclesiali, 
- lavagna 
- computer e Lim 
- video-lezioni  

 

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. 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

- 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, li 10/05/2021 

                                                     FIRMA 

        Prof.ssa Caterina Giacalone 
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 ALLEGATO 2 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 
DOCENTE: DI MAURO MARIA 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 17 maschi e 2 femmine. Non sono presenti alunni H, 

BES o DSA. Gli alunni, grazie alle attività educativo – didattiche svolte, hanno raggiunto gli 

obiettivi formativi e le competenze trasversali, sebbene ogni allievo sia pervenuto a livelli che 

variano secondo il proprio vissuto, la motivazione, la preparazione di base. Alunni disciplinati e 

attenti, sono cresciuti in maturità e sicurezza nel corso degli anni, partecipando attivamente alle 

conversazioni con interventi costruttivi, esprimendo le proprie idee, commentando e 

argomentando testi letterari e non, affinando le capacità critiche e di riflessione. I rapporti 

interpersonali all’interno del gruppo classe sono sempre stati positivi, le competenze sociali sono 

migliorate nel corso dei cinque anni scolastici. 

Un buon gruppo di studenti ha dimostrato di aver acquisito autonomia nel metodo di studio e 

competenza nella rielaborazione dei contenuti sia nel confronto orale che nella produzione scritta. 

Gli studenti hanno dimostrato un costante interesse per le attività proposte, impegnandosi in modo 

produttivo anche i più deboli negli anni hanno fatto grandi progressi. La frequenza è stata sempre 

regolare, anche durante i periodi di lezioni in DDI. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

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

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

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, ha raggiunto i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 
di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

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

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

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

della disciplina Lingua e Letteratura italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato 

quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

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

vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

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

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

permanente. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 
 

UDA   1 - 

Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Italia pre 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. 

- 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 

• Alessandro Manzoni: la vita, la cultura e le idee, lo stile e le forme 

• Natale 1833 (testo fornito dalla docente) 

• Il romanzo: contenuto e temi 
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• Giacomo Leopardi: vita e opere (sintesi) 

• Dialogo della Natura e di un Islandese da Operette morali  

• L'infinito da Canti 

• La ginestra, o il fiore del deserto da Canti 

• Storia, politica e società fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo 

• La cultura e gli intellettuali 

• Naturalismo e Simbolismo 

• Il romanzo e la novella in Francia, Russia, Inghilterra e negli Stati Uniti (sintesi) 

• Il romanzo in Italia: la Scapigliatura, la narrativa verista e il romanzo decadente 

• Giovanni Verga: vita, poetica, lo stile e le forme 

• Nedda da Vita dei campi 

• Rosso Malpelo da Vita dei campi 

• La lupa da Vita dei campi 

• Libertà da Novelle rusticane 

• Il capolavoro di Verga: I Malavoglia 

• Mastro-don Gesualdo: contenuto e temi 

• L’ultimo Verga 

• Giovanni Pascoli: vita, le idee, la poetica del fanciullino, lo stile e le forme, raccolte poetiche. 

• X Agosto da Myricae 

• Lavandare da Myricae 

• Temporale da Myricae 

• Tuono da Myricae 

• Il gelsomino notturno da I Canti di Castelvecchio 

• I Poemetti e le ultime opere 

• Gabriele D’Annunzio: vita e opere, le idee e la cultura, la poetica, lo stile e le forme. 

• Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta da Il Piacere, libro I, cap. II 

• La pioggia nel pineto da Alcyone 

• La folla, la donna, la rivoluzione (sintesi) 

• Storia e società nella prima metà del Novecento 

• Le nuove teorie fisiche e la trasformazione del romanzo novecentesco 

• Le scoperte scientifiche e gli orientamenti culturali 

• Le avanguardie del primo Novecento 

• La narrativa tra avanguardia e Modernismo (sintesi) 

• Luigi Pirandello: vita e opere, idee, poetica, novelle, romanzi, teatro, stile 

• La vecchia imbellettata da L'umorismo, Parte seconda, cap. II 

• Lo strappo del cielo di carta da Il fu Mattia Pascal, cap. XII 

• Adriano Meis e la sua ombra da Il fu Mattia Pascal, cap. XV 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore: contenuto e temi 

• Uno, nessuno e centomila: contenuto e temi 

• Il teatro 

• Italo Svevo: vita, cultura, poetica, opere, lingua e stile  

• Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno, cap. IV 

• La proposta di matrimonio da La coscienza di Zeno, cap. V 
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UDA 2 

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

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  

• La poesia dalle avanguardie all’Ermetismo (sintesi) 

• La poesia futurista (sintesi) 

• La poesia ermetica in Italia (sintesi) 

• Quasimodo: vita, poetica, raccolte poetiche (Appunti forniti dalla docente) 

• Ed è subito sera da Acque e terre 

• Ungaretti: vita, idee, poetica, forme e stile, raccolte poetiche 

• I fiumi da L’allegria 

• San Martino del Carso da L’allegria 

• Mattina da L’allegria 
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• Soldati da L’allegria 

• Veglia da L’allegria 

• La madre da Sentimento del tempo 

• Non gridate più da Il dolore 

• Saba: Opere in versi e in prosa 

• Goal da Parole 

• Amai da Mediterranee 

• Scorciatoie n. 4-32-48-101 da Scorciatoie e raccontini 

• Montale: vita, poetica, raccolte poetiche 

• Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

• Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 

• Italo Calvino, La speculazione edilizia (autore trattato in concomitanza della giornata della Terra) 

• Trama del romanzo La speculazione edilizia e confronto con la situazione attuale  

 

UDA 3 

La comunicazione: scrivere e parlare 

Competenze  

 

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

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

Conoscenze  Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e 
tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV 
europeo. 
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Contenuti svolti 
Tipologie testuali previste per la prima prova degli Esami di Stato: analisi del testo (tipologia A); 
testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (tipologia C); 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Costruttivismo sociale, brainstorming, lezione partecipata, lezione frontale. 

Videolezioni, schemi di sintesi, materiali didattici condivisi attraverso la piattaforma G-suite 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

Letteratura mondo 
P. Cataldi E. Angioloni, S. Panichi 

Vol. 2 e 3 

Palumbo 

editore ed. 

Rossa 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Lavagna, LIM, interviste agli scrittori studiati (Rai scuola “I grandi della letteratura”), appunti, sintesi 
Libro di testo anche nella versione digitale (ebook); video di approfondimento o di recupero; 
mappe concettuali, PowerPoint; schemi. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Valutazione è stata in itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine dell’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 
• Questionari e/o prove semistrutturate 

• Questionari on line svolti con modulo Google 

• Analisi del testo (tipologia A) 

• Testo argomentativo (tipologia B) 

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C); 

• Restituzione degli elaborati corretti, colloqui durante le videolezioni, rispetto dei tempi di 
consegna, livello di interazione. 



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

41 
 

GRIGLIA VALUTATIVA PER COMPETENZE 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di 

competenza 

Corrispondenza 

lettere 

Corrispondenza 

voto 

Voto 

assegnato 

1. Aspetti 

culturali e 

produzione 

letteraria 

dall’Italia 

post-

unitaria al 

primo 

dopo 

guerra: 

Coscienza 

sociale 

dinamiche 

familiari, 

frammenta

zione 

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’apprendimen

to permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

Livello base 

non 

raggiunto  

A 

 

B 

C 

 

D 

 

E 

9-10 

 

7-8 

6 

 

5 

 

2-4 

 

2. Gli occhi 

dei poeti 

sulle 

atrocità 

della 

guerra:rap

porti 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’apprendimen

to permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

Livello base 

non 

raggiunto 

A 

 

B 

C 

 

D 

 

E 

9-10 

 

7-8 

6 

 

5 

 

2-4 

 

3. La 

comunicazi

one: 

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 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

A 

 

B 

C 

D 

9-10 

 

7-8 

6 

5 
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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 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base 

non 

raggiunto 

 

E 

 

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  

                                              

           FIRMA 

                                 Prof.ssa Maria Di Mauro 
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 ALLEGATO 3 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA: STORIA 

 

 
DOCENTE: DI MAURO MARIA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 17 maschi e 2 femmine. Non sono presenti alunni H, 

BES o DSA. Gli alunni, grazie alle attività educativo – didattiche svolte, hanno raggiunto gli 

obiettivi formativi e le competenze trasversali, sebbene ogni allievo sia pervenuto a livelli che 

variano secondo il proprio vissuto, la motivazione, la preparazione di base. Alunni disciplinati e 

attenti, sono cresciuti in maturità e sicurezza nel corso degli anni, partecipando attivamente alle 

conversazioni con interventi costruttivi, esprimendo le proprie idee, affinando le capacità critiche e 

di riflessione, correlando la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. I rapporti interpersonali 

all’interno del gruppo classe sono sempre stati positivi, le competenze sociali sono migliorate nel 

corso dei cinque anni scolastici. 

Un buon gruppo di studenti ha dimostrato di aver acquisito autonomia nel metodo di studio e 

competenza nella rielaborazione dei contenuti sia nel confronto orale che nella produzione scritta. 

Gli studenti hanno dimostrato un costante interesse per le attività proposte, impegnandosi in modo 

produttivo anche i più deboli negli anni hanno fatto grandi progressi. La frequenza è stata sempre 

regolare, anche durante i periodi di lezioni in DDI. 

 

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 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; 
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• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
• esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica, sono stati raggiunti i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

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

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

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

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

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

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

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

 

COMPETENZE 

 

Sono state perseguite le seguenti  competenze storiche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. Si 
è cercato di consolidare la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali; 
rafforzando l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il 
campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione. 
 
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 

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

Competenze 
 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
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naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
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 
• Le rivoluzioni del 1848 in Europa  

- Il 1848 in Francia (sintesi) 
- Il 1848 in Europa (sintesi) 
- Il dibattito sull'indipendenza nella penisola italiana(sintesi) 
- Il 1848 in Italia (sintesi) 
- La prima guerra d'indipendenza (sintesi) 
 

• L'unificazione dell'Italia 
- Il regno di Sardegna (sintesi) 
- La politica di Cavour (sintesi) 
- La nascita del regno d'Italia (sintesi) 
- Le difficoltà del nuovo regno (sintesi) 
- La Destra storica al governo (sintesi) 
- Il completamento dell'unità (sintesi) 
 

• L'Europa in cerca di nuovi equilibri (sintesi) 

• L'America, l'Asia e gli equilibri mondiali (sintesi) 
• La seconda rivoluzione industriale e l'imperialismo (sintesi) 
• L'Italia tra mutamenti e crisi 

- La Sinistra al governo (sintesi) 
- Politica economica, questioni sociali e movimento socialista (sintesi) 
- La politica estera della Sinistra (sintesi) 
- La Destra storica al governo (sintesi) 
- Da Crispi alla crisi di fine secolo (sintesi) 
 

• Il volto del nuovo secolo 
- Crescita economica e società di massa 
- Lessico specialistico  
- Settore terziario pag. 9 
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Economia e finanza: La nuova fabbrica di Ford pag. 10-11 
- La “Belle époque”  
- Le trasformazioni della cultura 
-Analisi delle fonti 
- La nascita del sionismo pag. 21 

• L’Italia di Giolitti 
Le riforme sociali e lo sviluppo economico 
-Analisi delle fonti: L’emigrazione negli Stati Uniti pag. 35 
- Il sistema politico giolittiano 
- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

• Lo scenario mondiale 
- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo (sintesi) 
- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra (sintesi) 
- L’Europa in cerca di nuovi equilibri (sintesi)  

• La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze 
- L’illusione della guerra lampo   
- L’Italia dalla neutralità all’intervento  
- 1915-1916: la guerra di posizione 
- Il fronte interno e l’economia di guerra    
- 1917 – 1918: la fase finale della guerra  

• La Rivoluzione russa 
- Le rivoluzioni del 1917 (sintesi) 
- La guerra civile (sintesi) 
- La nascita dell’Urss (sintesi) 

• Il mondo dopo la guerra 
- La Società delle Nazioni e i trattati di pace (sintesi) 
- Crisi e ricostruzione economica (sintesi) 
- Trasformazioni sociali e ideologiche (sintesi) 
- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo (sintesi) 

 

 

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; 
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- 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 
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particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storicosociali per 
comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici, processi 
di trasformazione.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 

Conoscenze  Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali 
in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali.  
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione 
europea.  

Contenuti 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
- Il dopoguerra negli USA 
- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
- La Grande Crisi 
- Il New Deal di Roosevelt  

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
- La crisi dello stato liberale 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 
- La politica estera e le leggi razziali 

• La Germania da Weimar al Terzo Reich 
- La repubblica di Weimar (sintesi) 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (sintesi) 
- La costruzione dello Stato totalitario (sintesi) 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo (sintesi) 
- L’aggressiva politica estera di Hitler (sintesi) 

• L’URSS di Stalin 
- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione (sintesi) 

   - Lo sviluppo dell’industria sovietica (sintesi) 
- Il consolidamento dello stato totalitario (sintesi) 
- Il terrore staliniano e i gulag (sintesi) 

• L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia  
- Fascismi e democrazia in Europa (sintesi) 
- La guerra civile spagnola (sintesi) 
- Cina e Giappone tra nazionalismo, comunismo e imperialismo (sintesi) 

• La seconda guerra mondiale 
- La guerra-lampo 
- La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 
- La controffensiva degli Alleati 
- Il nuovo ordine nazista e la Shoah 
- La guerra dei civili 
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- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
- La vittoria degli Alleati 

 

 

 

UDA 3 

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

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; 
C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
CCE: 1-4- 5-6- 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. 
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storicosociali per 
comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici. processi 
di trasformazione.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche, anche pluri/interdisciplinari. 
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione scientifica e 
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, 
politici e culturali. 
 

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 

• La guerra fredda (sintesi) 
• La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS (sintesi) 
• L’Italia repubblicana 
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- La ricostruzione economica (sintesi) 
- Lo scenario politico del dopoguerra (sintesi) 
- Il “miracolo economico” (sintesi) 

 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione partecipata, lezione frontale, costruttivismo sociale, brainstorming, analisi di documenti e fonti 
iconografiche, lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione, discussione. 
Videolezioni, schemi di sintesi, materiali didattici condivisi attraverso la piattaforma G-suite 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Risorse e strumenti didattici utilizzati: appunti e materiale forniti dall’insegnante, sintesi, 
mappe, filmati, libro di testo anche nella versione digitale (ebook), mappe concettuali, schemi, 
schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari. 

 

Titolo Autori Editore 

Storia in movimento  A. Brancati - T. Pagliarani  vol.2 - 

vol.3 
La Nuova Italia 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifiche 
Verifiche orali; analisi di documenti; prove semistrutturate. 

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. 

 

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 

C1: correlare 
la conoscenza 
storica 
generale agli 

Livello 

avanzato 

Livello 

A 

 

9-10 

 

 



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

50 
 

dell’Ottocento alla 

prima guerra 

mondiale, 

l’evoluzione del 

sistema elettorale 

e del servizio di 

leva in Italia. 

sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-6- 

7- 8 

intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base  

non raggiunto  

B 

C 

 

D 

 

E 

7-8 

6 

 

5 

 

2-4 

UDA 2 L’età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale: dalla 

negazione dei 

diritti umani al 

dibattito attuale 

sulla cittadinanza 

e sulla 

Costituzione.   

C1: correlare 
la conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
CCE: 1-4- 5-6- 

7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base  

non raggiunto 

A 

 

B 

C 

 

D 

 

E 

9-10 

 

7-8 

6 

 

5 

 

2-4 
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UDA 3: Il mondo 
dalla fine della 
“guerra fredda” al 
“multipolarismo”: 
il fragile 
equilibrio 
internazionale e 
le nuove potenze 
emergenti. 
 

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

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

 
CCE: 1-4- 5-6- 

7- 8 

Livello 

avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base  

non raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 

C 

 

D 

 

 

E 

9-10 

 

7-8 

6 

 

5 

 

 

2-4 

 

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

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

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

Base 
parzialmente 
raggiunto 

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

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

 

                      La docente 

                   Prof.ssa Maria Di Mauro 
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 ALLEGATO 4 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

 
DOCENTE: GUZZARDO LOREDANA 

 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE  

 La classe VB Informatica è composta da 19 alunni, ed ha dimostrato, fin dall’inizio dell’anno, di 

essere abbastanza compatta, sempre rispettosa delle regole didattiche e disciplinari.    Gli alunni 

hanno mostrato durante i cinque anni un ottimo livello di interesse, manifestando, inoltre, una 

partecipazione attiva al dialogo didattico conseguendo, nella maggior parte dei casi, gli obiettivi 

prefissati. Tuttavia, a livello individuale, si sono evidenziati atteggiamenti differenti. Alcuni studenti, 

in particolare, hanno raggiunto ottimi livelli nella competenza orale e scritta in L2. Alcuni studenti 

hanno dimostrato un buon coinvolgimento nelle tematiche affrontate, raggiungendo discrete 

competenze sia nell’elaborazione orale che scritta. Un altro gruppo si è impegnato in modo meno 

costante raggiungendo però risultati sufficienti.   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE  

  

 

                                                                       OBIETTIVI  

 
Alla data odierna, la classe presenta un numero di alunni con un buon    grado di preparazione. Essi si 

esprimono correttamente con la giusta intonazione e pronuncia, commettendo pochi o nessun errore 

grammaticale. Conoscono e sanno esporre in lingua inglese gli argomenti specifici di informatica studiati nel 

corso del triennio e hanno raggiunto un notevole senso critico che permette loro di poter fare collegamenti 

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

alunni hanno invece manifestato una maggiore discontinuità nell’applicazione, raggiungendo, comunque, 

risultati sufficienti.   

 

                                                               COMPETENZE  

  

 

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

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

al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina  

 COMPETENZE DI AREA COMUNE  

L10  Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

L11  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
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P2  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento  

P3  Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico;  
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• Communicative approach  

• Brainstorming 

• Lezione partecipata, discussione guidata  

• Cooperative learning  

• Attività di laboratorio  

• Lezione frontale  

• Lavoro individuale 

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione 

• Lezioni a distanza 

• Materiali didattici condivisi mediante la sezione Argo Condivisione Documenti 
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SIRACUSA, li 10/05/2021 
           FIRMA 
          Prof.ssa Loredana Guzzardo 
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 ALLEGATO  5 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 DISCIPLINA: MATEMATICA  

 DOCENTE: BORRELLO ORNELLA  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V B Informatica e Telecomunicazioni è formata da 19 alunni e si presenta in modo 
eterogeneo. La maggior parte degli alunni dimostra di possedere un discreto interesse verso la 
disciplina ed esegue le consegne in modo corretto lavorando in modo autonomo, solo alcuni 
posseggono una preparazione lacunosa e frammentaria con carenze che comunque sono state 
sanate. Complessivamente gli alunni mostrano una  partecipazione al dialogo educativo. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 

Competenze da raggiungere 

C1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

C2  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematich e, elaborando opportune soluzioni. 

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

C4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivitàdi studio, ricerca e 
approfondimento discipl inare. 

C5 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali d i riferimento. 

C6 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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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA   1 – calcolo differenziale e studio di funzione 

Svolti in presenza 
 

• Massimi e minimi; 

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

• Forme indeterminate e teorema di De L’Hospital; 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Concavità e convessità di una funzione; 

• Punti di flesso; 

• Studio dell’andamento di una funzione; 

• Problemi di massimo e minimo 

Obiettivi 
 
 

• Dimostrare e applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

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

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

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

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

• Rappresentare il grafico di una funzione; 

• Risolvere problemi di massimo e minimo. 

Competenze 

C1, C2 , C3, C4 ,C5, C6 
 
 

 

UDA   2 – Integrali 

Svolti in DID 
 

• Primitiva di una funzione; 

• l'integrale indefinito e relative proprietà; 

• integrali indefiniti immediati;  

• Metodi d’integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione 
della funzione integranda, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per 
sostituzione, integrazione per parti; 

       Integrazione di particolari funzioni irrazionali 
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• L'integrale definito e le sue proprietà; 

• Calcolo di aree; 

•  Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione;  

•  Lunghezza di un arco di curva piana;  

•   Superfici e volumi dei solidi di rotazione; 

 

Obiettivi 
Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno. 
 

• Calcolare integrali indefiniti; 

• Dimostrare il teorema della media; 

• Dimostrare il teorema di Torricelli-Barrow; 

• Saper calcolare aree, superfici e volumi;  
Calcolare integrali impropri 
 

Competenze 
 
C1; C2; C3 ; C5 ; C6 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Brainstorming 
Lezione partecipata, discussione guidata, 
Problem solving  
Osservazione diretta 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

Matematica verde VOLUME 4A Bergamini – Barozzi - Trifone Zanichelli 

Matematica verde VOLUME 4B Bergamini – Barozzi - Trifone Zanichelli 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Verifiche scritte 
 Verifiche orali 
 

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 raggiunto D 2 - 4 

 

LIVELLI 
1. LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni anche 

non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; sa proporre e sostenere 
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

2. LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

3. LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

4. LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO:  lo studente non raggiunge il livello base. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DECIMALI 

COMPRENSIONE DELLE 
RICHIESTE E COMPLETEZZA 

NELLO SVOLGIMENTO 
 
 

svolgimento non inerente alla 
richiesta 

P = 0 (MINIMO 2) 

molto limitata 
 

0.5 

parziale / essenziale 
 

1 

corretta / completa 
 

1.5 

CONOSCENZE 
(definizioni, formule, regole, 

scarse 
 

0.5 
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teoremi) lacunose 
 

1 

incerte 
 

1.5 

di base 
 

2 

organizzate 
 

2.5 

organizzate e consapevoli 
 

3 

COMPETENZE  ELABORATIVE 
Impostazione della risoluzione, 
scelta della strategia risolutiva, 
applicazione del calcolo e delle 

conoscenze contenutistiche, 
controllo dei risultati. 

scarse 
 

1 

incerte 
 

1.5 

di base / efficaci 
 

2 

organizzate 
 

2.5 

sicure e consapevoli 
 

3 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Uso dei modelli matematici 
rappresentativi e del lessico 

specifico, sequenzialità logica, 
presentazione grafica 

dell’elaborato. 

carenti 
 

0.5 

incerte 
 

1 

sufficienti / adeguate 
 

1.5 

organizzate 
 

2 

puntuali 2.5 

 
 
Gli esercizi proposti all’interno delle verifiche scritte hanno avuto un punteggio proporzionale alla 
tabella. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DECIMALI 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 
MAX P. 3 

 

scarsa e confusa 
 

0.5 

superficiale e frammentaria 
 

1-1.5 

completa con qualche imprecisione 
 

2-2.5 

completa ed approfondita 
 

3 

COMPETENZA LINGUISTICA 
MAX P. 2 

esposizione confusa e scorretta 0.5 
 

esposizione non sempre chiara e corretta 1 
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esposizione fluida e appropriata 
 

1.5 

esposizione scorrevole e corretta 
 

2 

COMPRENSIONE DELLA RICHIESTA 
MAX P. 2 

 

nulla o errata 0.5 

parziale 
 

1 

esatta nei contenuti 
 

1.5 

esatta e con qualche 
rielaborazione personale 

 

2 

APPLICAZIONE A PROBLEMI ED 
ESERCIZI 

MAX P. 3 . 

nulla o pressoché nulla 
 

0-0.5 

difficoltosa anche se guidata 
 

1-1.5 

autonoma in contesti semplici 
 

1.5-2 

autonoma anche in situazioni nuove 2.5-3 

 

 
SIRACUSA, li 10/05/2021 

                                                               FIRMA 

             Ornella Borrello 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

In classe il clima educativo e i rapporti interpersonali sono sempre risultati sereni e proficui e gli 

alunni hanno mostrato un buon livello di interesse per la disciplina. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi e le competenze trasversali, i livelli raggiunti dagli alunni 

risultano eterogenei e dipendono dalla pregressa preparazione, dal grado di partecipazione al 

dialogo educativo, dalla motivazione e dall’ impegno nello studio. Il gruppo classe è, infatti, per lo 

più costituito da studenti capaci e volenterosi ma vi è anche una minoranza che ha mostrato un po’ 

di difficoltà.  

La maggior parte degli alunni ha studiato in maniera costante e acquisito un metodo di studio 

abbastanza organizzato e quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle proprie capacità e 

dell’impegno profuso, hanno acquisito un buon bagaglio di conoscenze, di competenze e di 

capacità che ha contribuito a determinare la loro formazione culturale. 

 

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 hanno avuto come riferimento 

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

 

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

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

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 

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

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

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

 ALLEGATO 6  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 DISCIPLINA: INFORMATICA  

 DOCENTI: PANEBIANCO SALVATRICE – VALENTI EMANUELE  
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I4. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza; 

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

NONCHÉ ALLE SEGUENTI COMPETENZE DI AREA COMUNE: 

CC1. UTILIZZARE LE RETI E GLI STRUMENTI INFORMATICI NELLE ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E 

APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE. 

CC2. ANALIZZARE IL VALORE, I LIMITI E I RISCHI DELLE VARIE SOLUZIONI TECNICHE  

E LE SEGUENTI COMPETENZE TRASVERSALI: 

CT1.  COMPETENZA PERSONALE SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE  

CT2.  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

CT3.  COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

CT4.  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA   1 - Basi di dati 

COMPETENZE DISCIPLINARI:    

I1, I2, I3, I5, CC1, CC2 , CT1, CT3 

ABILITÀ:                                       

Progettare applicazioni informatiche con basi di dati 

CONOSCENZE : 

Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati 

CONTENUTI 

Organizzazione degli archivi e basi di dati 

•  Gli archivi 

• I file e le memorie di massa 

• Copie di sicurezza e gestione della fault tolerance 

• Organizzazione degli archivi 

• Applicazioni gestionali 
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• Le basi di dati 

• Limiti dell’organizzazione convenzionale degli archivi  

• Organizzazione degli archivi mediante base di dati 

• Modelli per i database 

• Gestione di un database 

• Linguaggi per basi di dati 

• Utenti del database 

• Transazioni 

Modello concettuale dei dati  

• La progettazione concettuale 

• Modello dei dati  

• Entità e associazioni 

• Gli attributi 

• Le associazioni tra entità 

• Regole di lettura 

• Modello E/R 

• Esempi di modellazione di dati 

ll modello logico  

• I concetti fondamentali del modello relazionale 

• La derivazione delle relazioni dal modello E/R 

• Le operazioni relazionali  

• Selezione, Proiezione e congiunzione 

• Join esterno 

• Interrogazioni con più operatori 

La normalizzazione 

• La normalizzazione delle relazioni  

• La prima forma normale 

• La seconda forma normale 

• La terza forma normale 

• L’integrità referenziale  

• Osservazioni sul modello relazionale 

Access 

• Il programma Access 

• La creazione delle tabelle 

• Le proprietà dei campi delle tabelle 

• Le associazioni tra le tabelle 

• Le query 

• Creazione di database in Access 
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UDA   2 - Linguaggio SQL e MySQL 

COMPETENZE DISCIPLINARI:    

I1, I2, I3, I5, CC1, CC2 , CT1, CT3 

ABILITÀ: 

                                          Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

 

CONOSCENZE : 

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

CONTENUTI 

Linguaggio SQL 

• Caratteristiche generali del linguaggio SQL 

• Identificatori e tipi di dati 

• Istruzioni del DDL di SQL: la definizione delle tabelle  

• Istruzioni del DML di SQL: i comandi per la manipolazione dei dati 

• Interrogazioni con SQL: Il comando Select  

• Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 

• Le funzioni di aggregazione 

• Ordinamenti e raggruppamenti  

• Condizioni sui raggruppamenti 

• Le condizioni di ricerca 

• Le viste logiche 

• Interrogazioni annidate 

• I comandi DCL di SQL – GRANT e REVOKE 

MySQL 

• Caratteristiche generali di MySQL 

• Creazione del database e delle tabelle 

• Operazioni di manipolazione e di interrogazione 

• Tipi di dati in MySQL 

• Transazioni 

• Gestione degli utenti 
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UDA   3 - Database in rete, programmazione lato server e  

Linguaggio PHP 

COMPETENZE DISCIPLINARI:   

I1, I2, I3, I4, I5, CC1, CC2, CT1, CT2, CT3, CT4 

ABILITÀ:  

                                        Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 

                               Sviluppare applicazioni web -based integrando anche basi di dati 

CONOSCENZE    

                                              Linguaggi per la programmazione lato server a livello applicativo; 

                               Tecniche per la realizzazione di pagine web dinamiche 

CONTENUTI 

Database in rete e La programmazione lato server 

• Programmazione lato client e lato server  

• Linguaggi di scripting e di programmazione lato server 

• Ambiente di sviluppo XAMPP e PHPMyAdmin  

• Installare e configurare l’ambiente di sviluppo  

• Esempio di utilizzo 

 

Linguaggio PHP 

• Richiamo linguaggio HTML e degli elementi dei moduli 

• Il linguaggio PHP 

• La pagina PHP 

• Variabili e operatori 

• Strutture di controllo 

• Array ed array associativi 

• Funzioni built-in e funzioni utente 

• Variabili superglobali 

• L’interazione con l’utente 

• Passaggio di dati tra HTML e PHP  

• Il metodo GET  

• Il metodo POST  

• Creazione dinamica di pagine HTML 
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Accesso ad una base di dati in PHP 

• Stabilire una connessione con il server SQL e selezionare il database 

• Interrogazioni al database 

• Visualizzare i risultati 

• Operazioni di manipolazione sui database 

• Chiudere la connessione MySQL   

• SQL-INJECTION 

• La persistenza dei dati in HPHP 

         Cookies e Sessioni in PHP 

• Newsletter  e posta elettronica 

• Identificazione degli utenti e controllo delle password 

• Transazioni in PHP 

 

Cenni su Big Data e sistemi NoSQL 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Cooperative learning 

• Brain storming  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• Lezione dialogata  

• Esercitazioni pratiche  

• Problem Solving  

• Videolezioni (in DAD) 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso : 
 

Titolo Autori Editore 

“INFORMATICA   PER ISTITUTI 

TECNICI TECNOLOGICI ” vol C A. LORENZI   E. CAVALLI 
ATLAS 



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

70 
 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo.  

• Dispense fornite dal docente. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.  

• Appunti e mappe concettuali. 

• Esempi di applicazioni svolte con funzione di riferimento e di indirizzamento 

(esercizi guida)  

• Laboratorio scolastico.  

• Video e documentazioni fruibili da Internet.  

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

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante l’anno scolastico, sia durante le attività in presenza che a distanza, sono state effettuate 

periodicamente dei controlli sul processo di apprendimento tramite valutazioni formative, durante il 

percorso di acquisizione delle competenze, e sommative per valutare il livello finale delle 

competenze raggiunto dagli alunni alla fine di ogni UDA. 

Per la valutazione formativa si è fatto ricorso ad :  

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

collegamento durante lo svolgimento delle lezioni:  

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

comprensione, la conoscenza degli argomenti appena affrontati e l’eventuale necessità di 

aggiustamenti del percorso formativo.  

 Per la valutazione sommativa:  

o prove strutturate e/o semistrutturate  

o colloqui orali  

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

laboratorio  

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

competenze ed abilità operative 

o simulazioni di prove simili a quelle di esami  

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

competenze ed abilità operative  

o Compiti di realtà 

 

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

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

condizioni e ai livelli di partenza. 
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 Per la valutazione finale complessiva si è fatto uso della seguente griglia di valutazione in termini 

di competenze e abilità per ognuna delle competenze da valutare: 

 

dove 

 LIV A (Avanzato)  

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

delle abilità e delle competenze; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 LIV B (Intermedio) 

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

conoscenze, le competenze e le abilità acquisite. 

 

 LIV C (Base)  

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

abilità e competenze fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 LIV D (Livello Base non raggiunto)    

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

conoscenze, abilità e competenze fondamentali e di non saper applicare basilari regole e 

procedure. 

  

Durante gli incontri in videoconferenza ci sono sviluppate lezioni e chiariti dubbi degli alunni 

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

competenze acquisite senza che questo sia stato un atto sanzionatorio, mettendo però a 

conoscenza del loro livello  di conoscenza e di acquisizione delle competenze nonché mediante la 

correzione del materiale digitale prodotto ed inviato dagli alunni al docente tramite registro 

elettronico nella cartella materiali condivisi o su ClassRoom. 

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

− Relazioni ed elaborati individuali  

Competenza Livello di competenza Corrispondenza voto 
VOTO 

Assegnato 

(Descrizione competenza) 

 □ livello avanzato A 9-10 

….  / 10 
 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 
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− Compiti di realtà 

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

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

partecipazione alle attività svolte e la valutazione dei materiali prodotti. 

SIRACUSA, li 10/05/2021          

                      FIRMA 

PROF.SSA  SALVATRICE PANEBIANCO 
  

                   PROF.  EMANUELE VALENTI   
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 ALLEGATO 7 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA: SISTEMI E RETI 

 

 
DOCENTI: PASQUALE SALVATORE – MAIELI ANTONIO 

 

 

CONTENUTI TRATTATI     

UDA 0 Teoria della trasmissione  
Teorema di Fourier 

Criterio di Nyquist 

Teorema di Shannon 

UDA 1: Reti wireless e cellulari  
Scenari di reti senza fili. Normativa sul wireless. Sicurezza nelle reti wireless. 

Gestione mobilità in una rete IP. Protocollo mobile IP. Reti cellulari e accesso ad Internet. Mobilità 

reti LTE. Evoluzione verso 5G. 

UDA 2: Reti private virtuali (VPN) e configurazione sistemi di rete  

Caratteristiche e sicurezza VPN. Protocolli sicurezza VPN. VPN di fiducia e sicure.  

Configurazione host in rete. DHCP. Configurazione client DHCP. DHCP per IPv6. DNS, 

risoluzione nomi e sicurezza.  

UDA 3: Filtraggio traffico e protezione LAN  

Firewall e ACL. Proxy Server. NAT e PAT. DMZ.  

UDA 4: Progettazione strutture di rete e Cloud  

Struttura fisica rete. Cablaggio strutturato LAN. Collocazione server dedicati e virtuali. 

Virtualizzazione server ed applicazioni. Soluzioni Cloud e ibride. 

UDA 5: Architettura web e gestione reti  

Architetture N-tier basate su client-server. Domain Controller. Servizi DHCP e DNS.  

Gestione reti ingenerale e TCP-IP. Organizzazione dei dati. Protocollo SNMP. 

UDA 6: Controllo della rete e dei sistemi  

Problem solving e strumenti per troubleshooting e monitoraggio delle reti. 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Attività di laboratorio  

• Lezione dialogata  

• Esercitazioni pratiche 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Titolo testo in uso Autori Editore 

InternetWorking -Sistemi e Reti 
E. Baldino, R. Rondano, A. Spano, C. 

Iacobelli 
Juvenilia Scuola 

 

 

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

di testo, Powerpoint, etc.) anche quelli inerenti la simulazione e progettazione di reti di 

computer Cisco Packet Tracer da poter utilizzare anche a casa per dare la necessaria 

continuità al lavoro svolto in laboratorio. In DAD il webreader del libro di testo. 

 

SIRACUSA, li 10/05/2021.                                   Proff. ri  Pasquale Salvatore e Maieli Antonio  
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  ALLEGATO 8 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO    

  ANNO SCOLASTICO 2020/2021   

  DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 

E DI TELECOMUNICAZIONI  

  

  DOCENTI: GENTILE LUCIA  -  MAZZONE ALESSANDRO   

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

All’interno della classe si respira un clima sereno, partecipativo e collaborativo. Per tutto il corso 

dell’anno scolastico, la classe è sempre apparsa interessata, attenta e partecipe. Il gruppo classe si 

è mantenuto eterogeno vista la presenza di studenti particolarmente capaci e volenterosi e di una 

minoranza che ha mostrato un po’ di difficoltà. La maggioranza degli alunni ha acquisito un metodo 

di studio abbastanza organizzato e ha studiato in maniera costante. In conclusione, dall’analisi dei 

diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in funzione delle 

potenzialità e dell’impegno profuso, hanno acquisito un buon bagaglio di conoscenze, di 

competenze e di capacità che ha contribuito a determinare la loro formazione culturale. 

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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OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

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

e del territorio 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

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

documentazione e controllo 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

COMPETENZE 

 

 

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

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

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

seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

TP1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

TP2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

TP3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

TP5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 

Nonché alle seguenti competenze di area comune: 

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

approfondimento disciplinare 

C2. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

C3. Senso di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 
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pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta 

gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter 

cogliere le opportunità che si offrono. 

 

 PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

Nell'ambito dell'Area di Progetto dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 

dicembre 2018, n. 145, durante l’arco del triennio è stata offerta agli alunni l’opportunità di 

apprendere, mediante esperienze didattiche coerenti con le competenze caratterizzanti il loro corso 

di studi, le attività ed i processi svolti all’interno di organizzazioni e aziende che, avvalendosi di 

risorse tecnologiche del settore IT, forniscono servizi ed operano nel territorio per un monte orario 

complessivo di150 ore.  

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 UDA 1   ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI PER LO SCAMBIO DEI DATI 

Competenze 

Specifiche della disciplina 
▪ TP1. 

▪ TP2. 
Area comune 

▪ C1. 

▪ C2. 

Abilità 

▪ Riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti  

▪ Classificare le architetture distribuite  

▪ Individuare i benefici della distribuzione 

▪ Saper classificare le applicazioni di rete  

Conoscenze 

▪ I sistemi distribuiti 

▪ Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali 

▪ Il modello client-server 

▪ Le applicazioni di rete 

 

 UDA 2     I SOCKET E LA COMUNICAZIONE CON I PROTOCOLLI TCP/UDP 

Competenze 

Specifiche della disciplina 
▪ TP1. 

▪ TP5. 
Area comune 

▪ C1. 

▪ C2. 

Abilità 

▪ Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti 

▪ Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi  

▪ Conoscenze 
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▪ I socket e i protocolli per la comunicazione di rete 

▪ La connessione tramite socket 

 

 UDA 3                 CRITTOGRAFIA E SICUREZZA IN E-COMMERCE  

Competenze 

Specifiche della disciplina ▪ TP3. Area comune 

▪ C1. 

▪ C2. 

▪ C3. 

▪  

Abilità 

▪ Sapere operare con i principali metodi crittografici descritti 

▪ Sapere come funzionano e in cosa consistono la chiave pubblica e quella privata  

Conoscenze 

▪ Crittografia e crittoanalisi 

▪ Impronta e firma digitale 

▪ Sicurezza in e-commerce 

 

UDA 4              LINGUAGGI LATO CLIENT: HTML – CSS – JAVASCRIPT  

Competenze 

Specifiche della disciplina ▪ TP1. Area comune 
▪ C1. 

▪ C2. 

Abilità 

▪ Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete  

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

▪ tecnologiche  

▪ Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

Conoscenze 

▪ HTML e CSS: strutture e formattazione di pagine web  

▪ Linguaggi di scripting  

   UDA5                                  APPLICAZIONI LATO SERVER 

Competenze 

Specifiche della disciplina 
▪ TP1. 

▪ TP3. 
Area comune 

▪ C1. 

▪ C2. 

Abilità 

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

▪ Sviluppare programmi client server utilizzando protocolli esistenti 

Conoscenze 

▪ Le caratteristiche e le funzionalità dei Web Services  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

− Lezione frontale partecipata 

− Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

− Cooperative learning  

− Approccio tutoriale 

− Studio del caso 
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− Problem solving 

− Role playing 

− Brainstorming 

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
▪ Paolo Camagni 

▪ Riccardo Nikolassy 
HOEPLI 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

− Appunti integrativi 

− Dispense realizzate dal docente  

− Materiale didattico digitale  

− Laboratorio di informatica 

− Testi multimediali 

− Slide 

− LIM 

− Mappe concettuali 

− Video lezioni 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

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

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

itinere, il processo di insegnamento apprendimento, e se necessario eventualmente organizzare 

attività di recupero per la classe. 

Durante l’attività didattica sia in presenza che a distanza la valutazione ha tenuto conto dei risultati 

delle prove sommative svolte. Essa è avvenuta in diversi momenti del processo formativo: 
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− Iniziale (a scopo diagnostico): per valutare le specifiche conoscenze e sanare le lacune. 

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

percorsi formativi adeguati al singolo. 

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

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

necessità del discente. 

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

formativo. 

A tal scopo sono state considerati i seguenti fattori:  

− l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali 

− l’acquisizione di un corretto metodo di studio 

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

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

− l’assiduità nella frequenza 

− l’impegno nello studio 

− la partecipazione alle attività didattiche e integrative 

− il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza 

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

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

- Interventi dal banco e/o postazione di lavoro 

- Interrogazioni/Colloqui  

- Prove strutturate e/o semistrutturate  

- Relazioni ed elaborati individuali 

- Prove di laboratorio 

- Compiti di realtà 

 

Griglia valutazione delle competenze 

N. COMPETENZA LIVELLO DI COMPETENZA LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO 

 (Descrizione competenza) 

 □ livello avanzato A 9-10 

 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

Dove: 
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LIVELLO A (Avanzato)  

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

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

 

LIVELLO B (Intermedio) 

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

acquisite. 

 

LIV C (Base)  

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

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

LIVELLO D (Livello Base non raggiunto)    

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

fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure. 
 

SIRACUSA, li 10/05/2020                                                                                            I DOCENTI 

                                                                                                                         Lucia Gentile 

                                                                                                                            Alessandro Mazzone 
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 ALLEGATO 9 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2020-21  

 
DISCIPLINA: Gestione Progetto, Organizzazione D’impresa 

 

 
DOCENTI: Prof. BOTTARI GIUSEPPE - Prof. MAIELI ANTONIO 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

Il monte ore della disciplina è di 3 ore settimanali di cui una di laboratorio in compresenza. La 

classe è composta da diciannove alunni, tutti provenienti dalla quarta classe dello scorso anno. Il 

gruppo classe è apparso interessato alle lezioni e disponibile all’ascolto sin dall’inizio dell’anno 

scolastico. Il livello degli studenti emerso dai test di ingresso è risultato essere piuttosto 

eterogeneo. Dal punto di vista disciplinare la classe sa seguire le norme che regolano la vita 

scolastica 

LIVELLI FINALI    

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

è instaurato durante l’anno. Il gruppo classe si è mantenuto eterogeno vista la presenza di studenti 

particolarmente capaci ed altri un po meno volenterosi nello studio. La maggioranza degli alunni ha 

acquisito un metodo di studio abbastanza organizzato e studia in maniera costante, lavorando in 

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

ottimi risultati sia in termini di conoscenza-competenza che in termini di capacità applicative; un 

altro gruppo ha raggiunto risultati buoni ed un altro gruppo ha raggiunto risultati più che sufficienti. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI 

 

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

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

il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

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

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

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
La disciplina “Gestione progetto, organizzazione d’impresa” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:  

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

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

e del territorio;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

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

processi produttivi. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

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

compito della disciplina “Gestione progetto, organizzazione d’impresa” al termine del quinto anno, 

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

disciplina: 

GP1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

GP2. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

         della qualità e della sicurezza. 

GP3. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi 

e  

         dei servizi. 

GP4. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale 

         con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, 
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         dell’ambiente e del territorio. 

GP5. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

         alle   strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

GP6. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 

         disciplinare. 

GP7. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA   1 - Organizzazione d’impresa 

Economia e microeconomia: 

Il modello microeconomico marginalista 

Domanda 

Offerta 

Azienda e concorrenza 

Mercato e prezzo 

Azienda e profitto  

Il bene informazione  

Switching cost e lock-in  

Outsourcing 

Organizzazione aziendale: 
Cicli aziendali 

Stakeholder 

Modelli di organizzazione 

Tecnostruttura e Sistema Informativo 

EPR e logica dell’MPR 

Web Information System 

Pianificazione degli ordini e delle scorte 

Automatizzazione dei calcoli di domanda, offerta, prezzo di equilibrio, ricavi, costi, profitto 
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utilizzando Microsoft Excel, producendo opportuni grafici 

Rappresentazione con Microsoft Excel, in forma grafica, dei cicli aziendali. 

Disegni con opportuni software di organigrammi. 

UDA   2 - Gestione progetto  

La progettazione: 

• Progetto e Project Management 

• PMBOK 

• WBS 

• Grafo delle dipendenze 

• Matrice delle responsabilità 

• Tempi 

• Cammino critico 

• Risorse 

• Sovrassegnazione delle risorse 

• Costi 

• Earnead Value 

• Rappresentazione con Microsoft Excel, in forma anche grafica, degli elementi principali che 

compongono il PMBOK 

UDA   3 – Quadro normativo  

•  ISO/IEC 12207:2008: ciclo di vita  

•  La produzione del software  

•  ISO/IEC 9126: qualità del software  

•  La misurazione del software  

•  Metriche per il software: LOC  

•  Metriche per il software: numero ciclomatico  

•  Metriche per il software: Function Point  

•  ISO/IEC 27001: sicurezza informatica 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
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• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• LIM  

• Software specifici 

• Didattica a distanza (DAD) 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Gestione progetto e organizzazione 
d’impresa 

Paolo Ollari – Giorgio Meini -Fiorenzo 
Formichi 

Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Laboratorio di informatica 

 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

•  LIM 

• Dropbox 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il controllo in itinere del processo di apprendimento si è fatto ricorso a verifiche orali, scritte e 

pratiche, nonché l’osservazione del comportamento assunto durante l’attività didattica sia in classe 

sia in laboratorio. Sono state effettuate anche discussioni informali e guidate.  

Le verifiche sono state effettuate mediante: 

• Interventi dal banco e/o postazione di lavoro. 

• Interrogazioni/Colloqui.  
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• Relazioni ed elaborati individuali. 

• Prove di laboratorio. 

• Compiti di realtà. 

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa e formulate utilizzando la seguente 

griglia di valutazione sintetica. 

Griglia di valutazione 
Elementi di valutazione Valutazione 

• Conoscenze minime ma consapevoli 

• Aderenza delle risposte ai quesiti formulati 

• Riproduzione dei contenuti oggetto di studio in forma semplice  

• Uso corretto del lessico specifico 

SUFFICIENTE 

• Conoscenze ampie 

• Coerenza logica nell’argomentare 

• Riproduzione dei contenuti oggetto in modo organico 

• Conoscenza e uso specifico del linguaggio disciplinare 

• Capacità di confronto autonomo 

DISCRETO / BUONO 

• Conoscenze complete ed approfondite 

• Lessico specifico, adeguato, ricco e fluido 

• Assimilazione dei percorsi logici, loro interpretazione e rielaborazione 

• Rielaborazione critica personale degli argomenti oggetto di verifica 

OTTIMO / ECCELLENTE 

 

Tabella di valutazione delle competenze 

N. COMPETENZA LIVELLO DI COMPETENZA LIVELLO CORRISPONDENZA VOTO 

 (Descrizione competenza) 

 □ livello avanzato A 9-10 

 □ livello intermedio B 7-8 

 □ livello base C 6 

 □ livello base non raggiunto D 1-5 

Dove: 

  LIV A (Avanzato)  

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

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

  LIV B (Intermedio) 

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

acquisite. 

 LIV C (Base)  

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

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

88 
 

  LIV D (Livello Base non raggiunto)    

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

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

 

SIRACUSA, li 10/05/2021                                                                                            I DOCENTI 

                                                                                                                                       Giuseppe Bottari 

    Antonio Maieli 
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  ALLEGATO 10 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
  

  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORT 

  

  
DOCENTE: MIDOLO ARTURO  

  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^B INFORMATICA 

 

La classe risulta composta da 19 alunni (17 maschi e 2 femmine), tutti regolarmente frequentanti. Mi è 

stata assegnata nel corrente anno scolastico e avendola avuta anche al biennio, si è instaurato un clima 

sereno che ha favorito un proficuo dialogo educativo.  Si può affermare che gli alunni hanno un interesse 

attivo verso la disciplina e buona parte di essi, manifesta una buona attitudine. La partecipazione è  

costante e la motivazione finalizzata a colmare lacune e a superare le difficoltà. A causa dell’emergenza 

sanitaria, la maggior parte delle lezioni si sono svolte in DDI, ma cio’ non ha compromesso Il 

raggiungimento di un livello di acquisizione delle competenze, che può definirsi discreto. Durante le lezioni 

pratiche in presenza , nel pieno rispetto delle linee guida relative alla sopracitata emergenza, la maggior 

parte degli alunni è stata in grado di utilizzare tecniche e conoscenze, al fine di una efficace risoluzione di 

problemi motori e non. Il comportamento è corretto ed il gruppo classe risulta socialmente consolidato e 

ben strutturato. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

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

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

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

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

 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

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

del proprio corpo; 

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

buona parte del corrente anno scolastico, si è perseguito il raggiungimento di una capacità di 

adattamento necessaria ad affrontare la situazione di emergenza da Covid -19 ; 

• acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile 

strumento per la salute del corpo; 

• coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale 

società. 

 

 

COMPETENZE 

 

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

della disciplina Scienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di 

concorrere  al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le    

proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

 

C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo 

responsabile ed autonomo. 

 

C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper 

progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 
UDA 1: IL MOVIMENTO 

 

 
ABILITÀ:  

• Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri 
ambiti. 

• Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

 
COMPETENZE: 
 

• C1; C3;  

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

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



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

92 
 

 
  La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

o            Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
o            Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o        

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

 

 
CONOSCENZE: 
 

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

 

 

 
UDA 2: GIOCO E SPORT 

 

 
ABILITÀ:  

• 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 svolgere autonomamente, nel rispetto delle linee guida relative all’emergenza sanitaria 
covid-19, attività individuali miranti al consolidamento e affinamento degli elementi tecnici 
specifici di alcune discipline sportive. 
 

 

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

 

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

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

 
CONOSCENZE: 

• L’aspetto educativo e sociale dello sport . 

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

• I corretti valori dello sport in contesti diversificati. 
 

 

 

 
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; 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

E’ stata utilizzata una diversa metodologia didattica in base ai periodi di presenza a scuola o di DDI: 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo  

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

95 
 

 In particolare, durante la DDI, la metodologia è stata centrata sul protagonismo degli alunni e sulla 

costruzione di percorsi multidisciplinari (didattica breve, apprendimento cooperativo, debate, peer 

tutoring).  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

• SPORT & CO 
CORPO-MOVIMENTO-SALUTE-COMPETENZE 
 

Fiorini Gianluigi 

Coretti Stefano 
Bocchi Silvia 
 

MARIETTI SCUOLA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

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

 

  

In modalità di didattica a distanza integrata: 

 

• PERSONAL COMPUTER 

• INTERNET 

• Piattaforme on line(GSuite ,Meet) 

• Materiali multimediali 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

Modalità didattiche utilizzate      

Si è osservato, in modo sistematico, il comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non 

formali ed informali; si sono organizzati lavori di gruppo, attraverso i quali, alunni con competenze già 

acquisite hanno avuto ruolo di tutor per i compagni più deboli  

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

competenze disciplinari. 

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

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

incentrati su una buona relazione di insegnamento/ apprendimento, basata su feedback costruttivi. In 
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merito alle competenze, l’attenzione è stata posta  sulla capacità di costruire e collaborare in gruppo 

,contribuendo alla crescita di quest’ultimo, sulla gestione del tempo, delle fonti e della risoluzione di 

problemi. Particolare attenzione ,poi ,è stata rivolta all’acquisizione delle Life Skills, competenze trasversali, 

utili ad ogni soggetto per affrontare le sfide quotidiane che la vita pone. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

     -Prove orali  

    - Prove pratiche 

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

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

stimolo. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

UDA COMPETENZE  LIVELLO DI 
COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 
VOTO 

LEGENDA 

1 C1 

C3 

 

-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 
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 

2 C1 

C2 
C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

3 
C1 
C2 
C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

Siracusa, 10 Maggio 2021 

                                                                                                                   Prof. Midolo Arturo 
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 ALLEGATO 11 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
DOCENTE COORDINATORE: DI MAURO MARIA 

 

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. 

Al curricolo di istituto di Educazione Civica è stato dato un'impostazione interdisciplinare (e 

non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), pertanto ha coinvolto  i 

docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe. I  percorsi  e i  progetti  di  Educazione  

Civica, dunque, sono stati   inseriti nella programmazione annuale del Consiglio. 

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 che ottemperino ai 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 dei 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 non 

corrispondenti necessariamente ai Consigli di classe effettivi
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Discipline Macroargomenti 

Inglese La lingua come strumento di comunicazione, gestione dei conflitti e come strumento di 

lavoro (in particolare nel remote working). Fare simulazioni di lavoro in inglese in 

remote working 

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-19. 

Il patto fra le generazioni. La tutela dell’anziano come risorsa e patrimonio e non come 

peso. Rispettare le regole per rispettare anziani, fragili. Il valore dell’altro e dei più 

fragili nelle varie epoche storiche. 

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 

 Biologia  I virus; virus che causa il COVID-19; il sistema immunitario; il vaccino come cura. Le 

conseguenze del virus sul corpo umano. 

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-19 

Informatica  Gestione degli spazi scolastici, ingressi e uscite dell’Istituto; ambienti sicuri e primo 

soccorso in caso di positività al COVID-19. La mobilità interna ed esterna. Le 

regole comportamentali di sicurezza nei laboratori.  

La telemedicina e l’APP Immuni. L’informatica al servizio dell’uomo nella lotta 

contro il COVID-19  

Religione La tutela dei più deboli 

 

Metodologia didattica 

Il percorso didattico è 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. 
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Finalità per il secondo biennio e il quinto anno in aggiunta alle precedenti 

●   Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di realizzazione 

um 

ana 

●   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 
● 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 è 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 l'anno scolastico 

2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli 

obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, nella propria 

autonomia di sperimentazione, ha 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. 

                                             Il Docente Coordinatore 

                          prof.ssa Maria Di Mauro 

 



 

I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR 
Documento 15 maggio Classe V B Inf 

 

100 
 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO RELATIVAMENTE AL 

QUINTO ANNO 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 12 
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Elenco Testi di letteratura 

 

Alessandro Manzoni: 
Natale 1833 (testo fornito dalla docente) 
Giacomo Leopardi: 
Dialogo della Natura e di un Islandese da Le Operette morali p. 788 vol. 2 
L'infinito da Canti p. 820 vol. 2 
La ginestra, o il fiore del deserto da Canti p. 850 vol. 2 
Giovanni Verga: 
Nedda da Vita dei campi p. 92 vol. 3 
Rosso Malpelo da Vita dei campi p. 100 vol. 3 
La lupa da Vita dei campi p. 118 vol. 3 
Libertà da Novelle rusticane p. 150 vol. 3  
Giovanni Pascoli: 
Lavandare da Myricae p. 225 vol. 3 
X Agosto da Myricae p. 227 vol. 3 
Temporale da Myricae p. 231 vol. 3 
Tuono da Myricae p. 236 vol. 3 
Il gelsomino notturno da I Canti di Castelvecchio p. 238 vol. 3 
Gabriele D'Annunzio: 
Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta da Il Piacere, libro I, cap. II p. 274 vol. 3 
La pioggia nel pineto da Alcyone p. 296 vol. 3 
Luigi Pirandello: 
La vecchia imbellettata da L'umorismo, Parte seconda, cap. II p. 458 vol. 3 
Lo strappo del cielo di carta da Il fu Mattia Pascal, cap. XII p. 465 vol. 3 
Adriano Meis e la sua ombra da Il fu Mattia Pascal, cap. XV p. 468 vol. 3 
Italo Svevo: 
Lo schiaffo del padre da La coscienza di Zeno, cap. IV p. 554 vol. 3 
La proposta di matrimonio da La coscienza di Zeno, cap. V p. 560 vol. 3 
Salvatore Quasimodo: 
Ed è subito sera da Acque e terre p. 627 vol. 3 
Giuseppe Ungaretti: 
I fiumi da L’allegria p. 653 vol. 3 
San Martino del Carso da L’allegria p. 659 vol. 3 
Mattina da L’allegria p. 660 vol. 3 
Soldati da L’allegria p. 662 vol. 3 
Natale da L’allegria p. 663 vol. 3 
Veglia da L’allegria p. 666 vol. 3 
La madre da Sentimento del tempo p. 673 vol. 3 
Non gridate più da Il dolore p. 675 vol. 3 
Umberto Saba: 
Goal da Parole p. 706 vol. 3 
Amai da Mediterranee p. 708 vol. 3 
Scorciatoie n. 4-32-48-101 da Scorciatoie e raccontini p. 711 vol. 3 
Eugenio Montale: 
Non chiederci la parola da Ossi di seppia p. 737 vol. 3 
Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia p. 741 vol. 3 
Italo Calvino: 
Trama del romanzo La speculazione edilizia e confronto con la situazione attuale (materiale fornito 
dalla docente) 
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GRIGLIA PROVA ORALE  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 13 
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