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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.  

3. 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 rap ida 

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

opportunità sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche 

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

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

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

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

 

Vision e Mission della scuola 

 

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

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

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

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

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

  Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

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

 Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

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

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

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

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

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

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

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 

 
 

PECUP  
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

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

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

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

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

economico.  

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

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

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

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  

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

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

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

studio, sono in grado di:  

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

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

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

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

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

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

del territorio;   

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

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

documentazione e controllo; 

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

processi produttivi;  

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

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

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

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

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

 

PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 

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

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

reti e degli apparati di comunicazione. 

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

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

apparati di trasmissione e ricezione di segnali. 

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

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

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

protezione delle informazioni (privacy). 

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

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

innovativi e  

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

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

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

obiettivi dell’impresa. 

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

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

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

della qualità e sicurezza; 

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

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

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

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

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

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

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; 

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

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

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

QUADRO ORARIO 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DELL’ARTICOLAZIONE  

 
 

 Disciplina Docente Continuità nel Triennio 

1.  Religione Cattolica Giacalone Caterina SI 

2.  
Insegnamento 
Alternativo Religione 
Cattolica 

Maggini Rita SI 

3.  
Lingua e Letteratura 
Italiana 

Faraci Barbara NO 

4.  
Storia, Cittadinanza 
e Costituzione  

5.  Lingua Inglese Chimirri Gaetano NO 

6.  Matematica Lutri Francesca NO 

7.  Informatica 
Faraci 
Di Luciano 

Giuseppe 
Franco 

NO 

8.  Sistemi e Reti 
Ravalli 
Greco  

Vittorio 
Salvatore 

SI 

9.  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI INFORMATICI E 

DI TELECOMUNICAZIONI 

Gentile 
Maieli  

Lucia 
Antonio 

SI 

10.  
Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

 
Bottari 

 Di Luciano 

 
Giuseppe 
Franco 

- 

11.  
Scienze Motorie e 
Sportive 

Burgio  Giuseppina  SI 

 
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

Disciplina   A.S. 2017/2018   A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

          

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Genovese Faraci Barbara Faraci Barbara 
Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione 
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Informatica    Pasquale Salvatore Pasquale Salvatore 
 

Faraci Giuseppe 
 

Inglese Santiglia Lucia Santiglia Lucia Chimirri Gaetano 

Matematica Fici Paolo Fici Paolo Lutri Francesca 

     
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

 

Anno 

scolastico 
Classe Numero allievi Ripetenti 

Promossi 

senza 

carenze 

formative 

Promossi con 

carenze 

formative 

Respinti 
Trasferimenti 

in uscita 

durante l’anno 

2018/19 3^ 20 0 11 5 1 3 

2019/20 4^ 17 0 8 9 0 0 

2020/21 5^ 17 0 - - - 0 

 
 

 

Descrizione della classe 

 

La classe è composta da diciassette alunni, tutti facenti parte del gruppo classe dell'anno 

precedente. 

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

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

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

quasi tutte le discipline. Durante la fase di Didattica a Distanza, un gruppo gli alunni hanno 

manifestato interesse nonostante le difficoltà. 

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 tre fasce di livello culturale: alla prima appartengono alcuni 

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

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

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

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

con continuità, nonostante le sollecitazioni dei docenti e le attività di recupero attuate, pertanto la 

loro preparazione globale risulta incerta in alcune discipline. Quasi tutti gli obiettivi concordati 

all’inizio dell’anno scolastico nella programmazione educativa e didattica sono stati raggiunti dalla 

classe in modo diversificato ed in base alle potenzialità ed alle attitudini individuali dei singoli 

alunni. 
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SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  

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

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

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

       

FINALITÀ  

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

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

attraverso la valorizzazione dei propri talenti 

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

consapevole per una cittadinanza attiva  

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

culturale e un’adeguata competenza tecnico- scientifica 

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

 Potenziare il sapere formativo, procedurale, operativo 

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

universitaria e agli sbocchi lavorativi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E SPECIFICI 

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

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

per ogni forma di diversità e di svantaggio 

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

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

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

 Essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori 

servizi informativi e formativi 

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

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

inserimento nel mondo del lavoro 

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

in contesti che offrono cultura oltre ad esperienza 

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

 

Competenze Ambito metodologico 

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

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

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

particolare rilevanza. 

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

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

risolvere problemi. 

 Consolidare la capacità di valutazione critica 

 Consolidare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e capacità di 

autovalutazione 

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche complesse 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 

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

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

sviluppo sostenibile.  

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

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

situazioni”. 

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

sotto elencate: 

 

CODICE COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  
competenza alfabetica 

funzionale 

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

sorvegliare 

 adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

 distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 

 valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

 comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni 

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

lingue, a seconda delle esigenze individuali 

 imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

 utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché 

dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una 

decisione o conclusione sulla base di dati probanti 

 riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere 

capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 

CE4.  competenza digitale 

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

identità digitali 

 riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 

 interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 

CE5.  
competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

 lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

 organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e 

condividere 

 cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la 
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propria carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di 

cittadinanza 

 utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei 

problemi 

 sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività 

della comunità 

 comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

 lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 
 comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

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

rientranti nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  

competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 

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

forme culturali 

 riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia 

collettivamente 

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

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

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

certificazione, anche ai fini professionali. 

 

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

 

codice Competenza  descrizione 

CI1.  
Pianificare  

( PLAN ) 

 Organizzare e schedulare la realizzazione di prodotti ICT 
 Progettare architetture di rete LAN per internetworking 

 Progettare applicazioni software per uso locel 

 Stimare la sostenibilità di soluzioni informatiche 

CI2.  
Realizzare 

 ( BUILD ) 

 Progettare e sviluppare soluzioni hardware e software 

 Integrare sistemi ICT eterogenei in conformità agli standard internazionali 

 Produrre la documentazione dei prodotti ICT realizzati 

CI3.  Eseguire ( RUN ) 

 Realizzare interfacce utente 

 Fornire assistenza per l’evoluzione di soluzioni ICT 

 Gestire i principali problemi ICT in presenza di errori 

CI4.  
Abilitare 

 ( ENABLE ) 

 Applicare strategie per garantire la sicurezza informatica 

 Applicare strategie della qualità ICT nel rispetto degli standard internazionali 

CI5.  
Gestire  

( MANAGE ) 

 Organizzare progetti per sviluppare nuovi processi per soddisfare le esigenza aziendali 

 Applicare le politiche e procedure aziendali per la valutazione del rischio 

 Interagire positivamente con gli stakeholder 

 Valutare le implicazioni di nuove soluzioni ICT 

 Implementare la politica di sicurezza in ambito aziendale 

 
 

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

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

Il nostro Istituto si è prefissato come obiettivo il far acquisire agli allievi piena coscienza e 

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

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

Durante gli A.S. 2018/2019, 2019/2020 nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono stati 

sviluppatele seguenti tematiche: 

 La libertà personale 

 La libertà di stampa e di religione 

 La libertà di ricerca 

 I diritti fondamentali 

 La separazione dei poteri 

 Contro la tortura e la pena di morte. 

 

Inoltre,nell’anno 2020-2021, in relazione ai fenomeni storico-sociali, al finedi un’educazione alla 

cittadinanza globale, sono stati approfonditi in ambito storico gli ulteriori argomenti: 

 

 Il diritto di voto ed il sistema elettorale oggi 

 AGENDA 2030“Combattere il cambiamento climatico”  

 “Verso la parità di genere”  

 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

 Repubblica parlamentare e presidenziale 

 La questione della cittadinanza 

 L’organizzazione delle Nazioni Unite 

 La Costituzione italiana 

 L’Unione Europea 

 

In applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante“Introduzione 

dell’insegnamentoscolastico dell’educazione civica”,le Istituzioni scolastiche, per una corretta 

attuazionedell’innovazionenormativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli allenuove disposizioni, introducono da settembre 2020 

l'Educazione Civica come disciplina trasversale che interessa tutti i gradiscolastici, 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 
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Sviluppo Sostenibile:educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

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  

 

METODOLOGIA CLIL 
 

Nel Consiglio di Classe non è presente nessun docente in possesso di certif icato linguistico e/o 

metodologico CLIL. Non è stato dunque possibile realizzare attività in modalità CLIL. 

 

METODOLOGIA DAD 
 

Dal mese di Settembre 2020 fino a fine anno scolastico, per alcuni periodi, a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, le attività si sono svolte tramite Didattica a Distanza e Mista 

con l’utilizzo del Registro Elettronico Argo e della piattaforma G-Suite, in particolare Google Meet. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta 

modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e 

seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 

784 a 787, della citata legge, dispongono le seguenti indicazioni.  

  A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

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

durata complessiva:  

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

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

degli istituti tecnici;  

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

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

dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 

pluriennale. 

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, 
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dell’università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in fase di predisposizione da parte del 

Ministero, troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico.   

Per quest’anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n.10  per 

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

presenteranno durante il colloquio.   

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

attuati e progettati negli anni scorsi, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore, e adesso viene sostituita 

dai nuovi PCTO con i nuovi monti orari triennali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modo elemento di penalizzazione nella valutazione. 

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

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

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

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

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

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

classe mediante il modello denominato “ATTESTATO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CONCLUSIVO DEL PERCORSO ASL/PCTO.” 

 

PCTO TRIENNIO 2018/2021 
 

I percorsi formativi di 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 
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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 il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di alternanza nel triennio 

2018/2021. In merito si precisa che: 

 

anno 

scolastico  

ATTIVITA’ / NOME 

PROGETTO  

ore ore 

programmate 

ore 

svolte 

3° 

2018/2019 

Incontri formativi e 

monitoraggio attività 

PCTO  

6 

35 35 Corso sulla sicurezza 12 

Imprenditorialità  10 

Inglese tecnico 7 

Startup Your Life  30 30 

 

4° 

2019/2020 

Incontri formativi e 
monitoraggio attività PCTO 

6 

30 18 

ARCHIMEDE SOLAR CAR 3 

INGLESE TECNICO 4 

BLUE SMART dal 

01/10/2019 al 

10/06/2021 

6 

LETSAPP 25 

 

5° 

2020/2021 

Monitoraggio attività PCTO  6 

26 17 Attività orientamento in 
uscita  

11 

Startup Your Life  30 

#YOUTHEMPOWERED   25 
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Per un quadro più dettagliato delle attività di PCTO relative al triennio vedasi l’allegato. 

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

ogni singolo alunno nell’arco del triennio.  

 
 
VALUTAZIONE PERCORSO ASL/PCTO 

L’ASL/PCTO è un contesto valutativo multiattore e multireferenziale. Esso vede il coinvolgimento 

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

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

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

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

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

apprendimenti acquisiti in contesti di ASL/PCTO trasforma il modello di apprendimento legato alle 

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

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

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

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

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

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

disciplinari. L’ASL/PCTO infatti non può essere intesa come una disciplina a sé stante, ma 

piuttosto come “un’esperienza” di apprendimento trasversale. La valutazione degli apprendimenti 

relativi ai percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno interessato tutte le discipline presenti nel 

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

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

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

comportamento dei singoli studenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

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

discipline oggetto di studio. 

 

COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO che rappresenterà per il candidato l’intero ESAME di 

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

Il colloquio d’esame si articola in 4 parti: 

1. discussione di un elaborato sulle discipline caratterizzanti (Informatica e Sistemi e reti) 
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2. 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 presentato entro il 15 maggio 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, con trattazione di 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

4. 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 al 

punto 1. 

Si riporta di seguito la griglia ministeriale di valutazione del colloquio. 

 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti che, sommati al punteggio di credito scolastico 

acquisito, danno il voto finale.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

competenze, abilità e conoscenze, nell’ottica di rendere confrontabili i diversi t itoli 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, 

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

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

  Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE) 

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

atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.  

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

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

 

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

compimento durante il corso dell’anno scolastico. In quest’ottica è stata elaborata una griglia di 
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indicatori di conoscenze, abilità, competenze per la valutazione della “persona alunno” (vedasi 

tabella della pagina seguente). 

 

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

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

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

successiva o agli esami; 

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

progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente.  

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

all’assegnazione del voto di condotta. 

    Si assegna: 

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

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

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

indicati nel contratto formativo. 

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

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

comportamento dello studente 

- 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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Presa Visione/ Adesione : Approvazione documento 15 Maggio 5C informatica 

Cognome Nome Data Presa Visione Data Adesione 

BOTTARI GIUSEPPE 10/05/2021 15:35 10/05/2021 15:35 

BURGIO GIUSEPPINA 10/05/2021 15:36 10/05/2021 15:36 

CHIMIRRI GAETANO 10/05/2021 15:36 10/05/2021 15:36 

DI LUCIANO FRANCO 10/05/2021 15:26 10/05/2021 15:28 

FARACI BARBARA 10/05/2021 15:35 10/05/2021 15:35 

FARACI GIUSEPPE 10/05/2021 15:45 10/05/2021 15:45 

GENTILE LUCIA 10/05/2021 15:35 10/05/2021 15:35 

GIACALONE CATERINA 10/05/2021 15:36 10/05/2021 15:36 

GRECO SALVATORE 10/05/2021 15:48 10/05/2021 15:48 

LUTRI FRANCESCA 10/05/2021 15:36 10/05/2021 15:36 

MAGGINI RITA 10/05/2021 15:27 10/05/2021 15:27 

MAIELI ANTONIO 10/05/2021 15:39 10/05/2021 15:39 

RAVALLI VITTORIO 
   

Siracusa, 10/05/2021 

                   Il Dirigente Scolastico 



DISCIPLINE   

 

ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 

DISCIPLINA:RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

DOCENTE: GIACALONE CATERINA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE V C INF. 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 11 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, presenta livelli di 

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

dialogo educativo, discreto interesse e adeguato coinvolgimento nelle attività programmate. 

LIVELLI FINALI    

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

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

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

competenze. 

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 ed ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 



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

 

COMPETENZE 

 

 

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

disciplina Religione Cattolica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina: 

 

 C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale 

 C2  Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 

umanistica, scientifica e tecnologica 

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

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1 - Religione e società 

 

ABILITÀ: 

 Saper confrontare le proprie scelte di vita con la visione cristiana 

 Saper individuare la dignità dell’uomo nella sua globalità 

 Saper riconoscere la molteplicità della vocazione umana. 

 
COMPETENZE  

 C 1 
 
CONOSCENZE  

 Ruolo della religione nella società contemporanea 

 Diritti, doveri e dignità dell’uomo. 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 

UDA 2 - L’identità del cristiano 

ABILITÀ: 
 Saper riconoscere lo specifico del cristiano nella società laica. 

 Saper cogliere il contributo attuale della Chiesa per il progresso umano. 



COMPETENZE  

 C 3 

CONOSCENZE  

 Lo Stato laico e i valori cristiani.  

 La vita della Chiesa nel mondo contemporaneo 

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

ABILITÀ: 
 Saper discernere la dimensione etica dell’agire umano. 

 Saper valorizzare e rispettare i beni naturali 

 Sapersi confrontare con la visione cristiana della realtà sociale, economica e tecnologica. 

COMPETENZE  

 C 2 

 C 3 

CONOSCENZE  

 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 googlemeet. 

 
 

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 

• documenti giornalistici, letterari, biblici ed ecclesiali,  



• lavagna  

• appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• testi multimediali 

• slide 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Video-lezioni  

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
Prove di verifica utilizzate:  

- ricerche, test, relazioni, mappe, interrogazioni, discussioni, interventi, lavori di gruppo, 

- comportamento in situazioni reali, lavori multimediali, compiti di realtà, autovalutazioni. 

 

Criteri di valutazione:  

- 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, 10/05/2021 

 



 ALLEGATO 2   AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 20120/2021  

 CLASSE V C INFORMATICA  

 
DISCIPLINA:IARC 

 

 
DOCENTE: Maggini Rita  

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La Classe, formata da 6 alunni che si avvalgono dell’insegnamento alternativo alla  Religione Cattolica, 

presenta livelli di partenza buoni per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico, la  

disponibilità al dialogo educativo è presente in tutti gli allievi. 

LIVELLI FINALI    

La classe ha frequentato abbastanza regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo sempre attivamente, 

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

corretto e collaborativo sia in presenza che in ddi . 

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). 

COMPETENZE 

 

 

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

 

 

Saper fare: 

 Riconoscere le problematiche che ostacolano l’integrazione nel 

nostro paese e le regole per una convivenza sociale 

 Riconoscere i vari tipi di discriminazione sociale, economica e 



culturale 

 

 

COMPETENZE  
 

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

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

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

gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed essere 

sensibile 
ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 

UDA 2: TUTELA AMBIENTALE 

SAPER FARE:  

 Individuare le problematiche a livello ambientale ed i possibili 

rimedi 

 Preservare l’ambiente 

 

 

UDA 3: BULLISMO E CYBERBULLISMO 

SAPER FARE: 

 Individuare le caratteristiche della figura del bullo e della 

     vittima; 

 Comprendere il confine tra scherzo ed offesa 

COMPETENZE 

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

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

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

gli 

elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed essere 
sensibile 
ai problemi della sua tutela e conservazione 

 

 

UDA 4: TUTELA DELLA SALUTE: ALIMENTAZIONE, LOTTA ALLE 

DIPENDENZE, EFFETTI NEGATIVI DELL’UTILIZZO DI 

INTERNET 

Saper Fare: 

 Distinguere il cibo nutriente da quello “spazzatura”; 



 Aver consapevolezza degli effetti collaterali dell’utilizzo delle droghe e dell’abuso di Internet 

Altri argomenti correlati con la tutela alla salute 

COMPETENZE 

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

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

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

gli 

elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio territorio ed essere 
sensibile 
ai problemi della sua tutela e conservazione 

 

CONTENUTI SVOLTI: 

- Tutela della salute: rispettarsi per rispettare gli altri.  

- Valenza della campagna scolastica dei tamponi veloci per la lotta al covid 19  

-   Tutela della salute: Alimentazione: i cibi spazzatura, i disturbi alimentari.  

-  Riflessione sulla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne  

- Le dipendenze da alcool e droghe.  

- L'impatto dell'ultimo DPCM sull'economia.  

- Riflessione sul "dopo " esami di maturità. " Chi sarò ? Cosa mi aspetto di diventare?"  

- Crisi di governo e gestione di una "pandemia" 

-  il Governo deve avere la fiducia delle due camere. Perchè una crisi di governo?  

- Il giorno della memoria. riflessioni sulle testimonianze 

- Il distanziamento sociale e il dialogo interiore con un'entità superiore: confronto del diverso rapporto con il 

"divino" nelle diverse confessioni religiose attraverso le esperienze personali o di conoscenti.  

- Riflessione sul GIORNO DEL RICORDO DELLE FOIBE.  

- LEZIONE CON TUTTA LA CLASSE. Goal 4: discussione sull' istruzione nel mondo , analisi dei punti di forza e di 

debolezza della didattica a distanza. 

-  Attentato all'ambasciatore del Congo 

-  Giornata mondiale dei GIUSTI: dibattito e ricerca  

- Giornata nazionale del ricordo per le vittime del Coronavirus: condivisione della scheda del video della 

giornata a Bergamo. 

- Dantedì: haiku sul tema divina commedia 

-   Il Turismo prima del Covid 19. Turisti nel web : essere connessi con il mondo.  

- L'automazione e robot al cinema da fantascienza a realtà.  

- Giornata mondiale della TERRA 2021: RESTORE OUR EARTH. PAROLE CHIAVE: TUTELA E SALVAGUARDIA DEL 

PIANETA.  

-  Lezione a classe unita. Prospettive post diploma: conversazione sul dopo esame. 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale 

       Brainstorming 

       Mappe concettuali 

       Cooperative-learning( lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Lettura , di articoli di giornali e di testi letterari,  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Relazioni 

- Ricerche 

- Lavori di gruppo 

- Comportamenti in situazioni reali 

- Lavori multimediali 

- Compiti di realtà 

 

Siracusa, 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO 3  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021   

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 
DOCENTE: Faraci  Barbara  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi. Nel gruppo classe è presente un alunno con 

disturbi specifici dell’apprendimento, per il quale il Consiglio di Classe ha elaborato un Piano didattico 

personalizzato. 

Il livello di partenza della classe è medio alto: gli alunni hanno manifestato nel corso dell’anno scolastico 

buone competenze linguistiche espressive e una partecipazione alle attività didattiche costante, oltre che una 

buona capacità critica verso lo studio della Letteratura italiana. Diversi alunni si sono distinti su altri in 

maniera più che proficua per la perseveranza nello studio e la partecipazione costante alle attività didattiche 

Il comportamento è più che buono: gli studenti si sono comportati in modo disciplinato, sono stati rispettosi 

delle regole e sempre predisposti al dialogo educativo. 

Dalle differenti risposte che gli allievi hanno dato verso la disciplina letteraria si può dedurre un bilancio 

complessivo più che buono in termini di conoscenze, abilità e competenze. Nel complesso gli allievi hanno 

lavorato in modo soddisfacente in direzione del raggiungimento delle competenze storico-letterarie, lessicali e 

sociali. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

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

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

educativo, culturale e professionale (PECUP). 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

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

profilo educativo, culturale e professionale: 

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

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

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

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

scientifico, tecnologico ed economico;  

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

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

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

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

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE 

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

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

concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

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

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

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

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

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

permanente. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

UDA 1:  

 

Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Italia post unitaria al primo dopoguerra: 

coscienza sociale, dinamiche familiari, frammentazione dell’io e rapporto con il progresso 

 
Competenze 

 

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

CCE: 1-4-5-6-8  
Abilità  - Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 

riferimento al Novecento. 
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 

rappresentativi. 

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. 

- 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  

Tra Ottocento e Novecento 

- Quadro storico- culturale 

- La modernità, il progresso, la nuova arte 

- La nuova filosofia: il Positivismo e i suoi critici 

- Il Naturalismo  

- Il Verismo  

- La Scapigliatura 

- Simbolismo, Decadentismo ed Estetismo decadente 

- La narrativa per ragazzi in Italia  

 

 Brano letto “Il piccolo italiano” da Cuore di Edmondo De Amicis, pagina 76-77 

 

 Verga: la vita e le opere; Verga prima del Verismo; da “Storia di una capinera” a “Nedda”; le idee 

e i temi di Verga verista; lo stile e le forme; Vita dei campi; il capolavoro di Verga: I Malavoglia; 

Novelle rusticane e Per le vie; Mastro-don Gesualdo; Cavalleria rusticana e l’ultimo Verga. 

Brani letti:  

 “Rosso Malpelo” da Vita dei campi, pagina 100-109 

 “La Lupa” da Vita dei campi, pagina 118-121 

 “La prefazione ai Malavoglia”, da I Malavoglia, pagina 129-130 

 “L’inizio dei Malavoglia” da I Malavoglia, pagina 134-136 

 “La Roba” da Novelle rusticane, pagina 155-158 

 “La morte di Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, pagina 168-171 

 

La poesia in Europa  

- La nascita della poesia moderna 

- Baudelaire e I fiori del male  

- I poeti maledetti 

 

Brano letto 

 

Charles Baudelaire 

 “A una passante” da I fiori del male, pagina 188-189 

 

La poesia in Italia 

- La Scapigliatura 

- Il recupero della poesia classica 

 

 Giosuè Carducci, vita, opere e raccolte poetiche 



Brano letto: “San Martino” da Rime nuove, pagina 202 

 Pascoli: la vita: le idee; la poetica; lo stile e le forme; le opere: Myricae; I Canti di Castelvecchio; I 

Poemetti e le ultime opere. 

 

Brani letti 

 “Il fanciullino” da Il fanciullino, pagina 220-221 

 “Lavandare” da Myricae, pagina 225 

 “X Agosto” da Myricae, p. 227 

 “Temporale” da Myricae, p.231 

 “Il Gelsomino notturno” da I Canti di Castelvecchio, p. 238-239 

 “Da Italy” da Poemetti, p.250-251 

 

 Gabriele D'Annunzio: la vita e le opere, le idee e la cultura, la poetica, lo stile e le forme; dai primi 

racconti a Il piacere; I romanzi successivi al Piacere e il mito del superuomo; la poesia; il teatro, il 

Notturno e le ultime opere. 

 

Brani letti 

 “Il fallimento dell’esteta” da Il Piacere, p.276-298 

 “Il programma del superuomo”, da La vergine delle rocce, p.284-285 

 “La sera fiesolana” da Alcyone, p. 290-292 

 “La pioggia nel pineto”, da Alcyone, p.296-298 

 “Qui giacciono i miei cani” da Notturno, p.305-306 

 

 Pirandello: La vita e le opere, le idee; le poetiche di Pirandello: dall’umorismo al Surrealismo; lo stile. 

I romanzi siciliani; i romanzi umoristici e Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

Uno, nessuno e centomila; l’attività di novelliere tra arte e mercato; il teatro; gli ultimi drammi e il 

pirandellismo. 

Brani letti: 

 “La vecchietta imbellettata” da L’Umorismo, Parte seconda, cap. II, p.458-459  

 “Adriano Meis e la sua ombra” da Il fu mattia Pascal, cap. xv, p. 468 

 “Nessuno davanti allo specchio” da Uno, nessuno e centomila, p.481.484 

 “Il treno ha fischiato…”, da Novelle per un anno, p.494-499 

 “Ciaula scopre la luna”, da Novelle per un anno, p 489-493 

 “Finzione o realtà”, da Sei personaggi in cerca d’autore, p.517-519 

 “La vita, la maschera, la pazzia”, da Enrico IV, p. 523-525 
 

 Italo Svevo: la vita e le opere, la cultura di Svevo; lo stile antiletterario, la poetica (file condiviso con 

gli alunni); Una vita e Senilità; La Coscienza di Zeno. 

 

Brani letti 

 “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, da Una vita, capitolo VIII, p. 542-544 

 “Lo schiaffo del padre” da La coscienza di Zeno, capitolo IV, p. 554 – 556 

 “La vita è una malattia” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII, p. 567-569 
 

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 

 

Avanguardie e Modernismo nel primo Novecento 

 

Le tendenze all’avanguardia in Italia 

 

Il Futurismo  

 

Il Crepuscolarismo 

 

Brano letto  

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo, da Teoria e invenzione futurista, p.381.383 

 

La poesia ermetica in Italia 

 

 Salvatore Quasimodo 

 

 

Brani letti 

 

 “Ed è subito sera” da  Ed è subito sera, p. 627 

 “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno (scheda file consegnata agli alunni) 

 

 Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, pensiero e poetica; le forme e lo stile. L’allegria: Ungaretti tra 

avanguardia e Simbolismo; Sentimento del tempo; Il dolore e le raccolte successive 

 

Brani letti 

 

 “San Martino del Carso” da L’allegria, p.659 

 “Mattina” da L’allegria, p.660 

 “Soldati” da L’allegria, p.662 

1. “La madre” da Sentimento del tempo, p.673 

 

 Umberto Saba: vita, idee e poetica, il Canzoniere 

 

Brani letti 

 “Città vecchia” da Il Canzoniere, p.692 



 “La confessione alla madre” da Ernesto, Quarto episodio, p. 713-714 

 

 Eugenio Montale (concetti chiave, condivisione file con gli alunni): vita e opere, la poetica le raccolte 

poetiche; le tre principali raccolte a confronto: Ossi di Seppia, Le occasioni, La bufera e altro   

 

Brani letti 

 

 “I limoni” da Ossi di seppia, p. 732-734 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia, p.741 

 

Verso la globalizzazione 

Il Neorealismo 

 Primo Levi: quadro sintetico della vita, del pensiero e delle opere (scheda file, consegnata agli 

alunni) 

Brano letto: “Il sogno del reduce del Lager” da La tregua, p.972 

 

 Scrittura e denuncia della mafia: Leonardo Sciascia 

Brano 

“Il capitano Bellodi e il capomafia” da Il giorno della civetta, p.902-905 

 

 UDA 3: 

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

 

C1: individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

C2: redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 

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

Abilità  Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche. 

Decodificare testi di diversa natura e cogliere informazioni da testi non continui, 

grafici e tabelle. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico. 

Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali. 

Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 

professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 

agli scopi. 

Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo 

Conoscenze  Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 

Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo. 

Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

CONTENUTI 

- Tipologie testuali: analisi e commento del testo letterario e non letterario; analisi e produzione di 

un testo argomentativo; tema di argomento generale. Produzione di testi non letterari. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Costruttivismo sociale, Brainstorming, lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla 

simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici 

diversi e tra atteggiamenti culturali difformi dal proprio. 



Metodologia in seguito all’attivazione DDI 

Chat di gruppo, spiegazione in video conferenza, lettura e analisi diretta dei testi, classi virtuali 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Lavagna, Libro di testo e testi contenenti sintesi e mappe concettuali, appunti.  

Titolo Autori Editore 

LETTERATURA MONDO Edizione 

rossa- Il secondo Ottocento e il 

Novecento 

Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara  

Panichi 

PALUMBO 

EDITORE 

 

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 della unità di 

apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, e 

dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della frequenza e del comportamento. 

Tipologia di verifiche 

 Analisi e commento del testo, analisi e produzione del testo argomentativo, tema, colloquio, dibattiti, test 

strutturati e semi-strutturati, decodifica di testi non letterari. 

Durante l’attività di didattica a distanza si è tenuto conto principalmente della partecipazione e 

responsabilità, degli esercizi assegnati e svolti a casa, della progressione dell’apprendimento e della capacità 

di imparare ad imparare 

Tipologia di verifiche 

Verifiche orali formative e sommative, colloquio, dibattiti.  

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, 

frammentazio

ne dell’io e 

rapporto con 

il progresso 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 



2. Gli occhi dei 

poeti sulle 

atrocità della 

guerra: 

rapporti dei 

letterati con il 

potere 

C3: Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai 

suoi problemi, ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

3. La 

comunicazio

ne nel mondo 

del lavoro: 

scrivere e 

parlare. 

Scrittura 

tecnica 

C1 Individuare ed 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

C2 Redigere 

relazioni tecniche e 

documentare le 

attività individuali 

e di gruppo relative 

a situazioni 

professionali 

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

Livello avanzato 

Livello 

intermedio 

Livello base 

Livello base  

parzialmente 

raggiunto 

 

 

Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

 

2-4 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

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

acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 

raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

superficiali e generiche e non è sempre capace di applicare le procedure apprese 

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

fondamentali e di non saper applicare le procedure  

 

Siracusa, 10/11/2021 

 

 

 

 



 ALLEGATO 4   AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021  

 
DISCIPLINA: STORIA 

 

 
DOCENTE: PROF. SSA   BARBARA   FARACI 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 alunni, 4 femmine e 13 maschi, fra cui un alunno con disturbi specifici 

dell’apprendimento, per il quale il Consiglio di Classe ha elaborato un Piano didattico personalizzato. 

 Il livello della classe è medio alto: gli alunni hanno manifestato nel complesso una partecipazione alle attività 

didattiche e uno studio della Storia costante. Una parte della classe ha mostrato uno studio sufficiente della 

disciplina; una buona parte, invece, si è distinta sia per una più che soddisfacente preparazione storico-sociale, 

acquisita nei precedenti anni scolastici, sia per una buona perseveranza allo studio e una costante 

partecipazione alle attività didattiche. Inoltre il gruppo classe hanno saputo gestire la fase di emergenza 

pandemica, a causa dell’emergenza Covid 19, partecipando costantemente alle video-lezioni, trasferendo le 

competenze in situazioni nuove, organizzando un efficace metodo di studio approfondito in modo volontario e 

personale su temi svolti o solo accennati, apportando contributi personali creativi e originali. Durante la fase 

della DID, gli alunni hanno effettuato l’accesso e hanno partecipato alle video lezioni puntualmente e hanno 

svolto con regolarità le consegne in modalità sincrona e asincrona.  

Anche il comportamento è stato più che soddisfacente: gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento 

disciplinato e sempre predisposto al dialogo educativo. 

Nel complesso si deduce un bilancio positivo in termini di conoscenze, abilità e competenze, in direzione del 

raggiungimento di competenze storiche, lessicali e sociali 

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 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  

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 

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 naturale e 

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 

  La stagione della Belle Epoque 

 

Capitolo 1 Il volto del nuovo secolo 

1.1 Crescita economica e società di massa 

1.2 La Belle Epoque 

1.3 Le trasformazioni della cultura 

 

Capitolo 2 L’Italia di Giolitti 

2.1 Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

2.2 Il sistema politico giolittiano 

2.3 La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 

Capitolo 3 Lo scenario mondiale 

3.1 Gli Stati uniti tra crescita economica e imperialismo 

3.2 Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

3.3 L’Europa in cerca di nuovi equilibri 

 

Educazione alla cittadinanza:  

 Il diritto di voto e l'evoluzione del sistema elettorale italiano 

 Verso la parità di genere 

 

Agenda 2030 

Combattere il cambiamento climatico 

 

La grande guerra e le sue conseguenze 

 

Capitolo 4 La Grande guerra 

4.1 1914: l’illusione della guerra-lampo 

4.2 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

4.3 1915-1916: la guerra di posizione 

4.4 Il fonte interno e l’economia di guerra 

4.5 1917-1918: la fase finale della guerra 

 

 

Capitolo 5 La Rivoluzione russa 

5.1 La rivoluzione del 1917 

5.2 La guerra civile 

5.3 La nascita dell’URSS 

 

Capitolo 6 Il mondo dopo la guerra 

6.1 La Società delle Nazioni e il trattato di pace 

6.2 Crisi e ricostruzione economica 

6.3 Trasformazioni sociali e ideologie 

6.4 Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

 

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 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 

Capitolo 7 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

7.1 Il dopoguerra negli USA 

7.2 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

7.3 La Grande Crisi 

7.4 Il New Deal di Roosevelt 

 

I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

 

Capitolo 8 L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

8.1Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

8.2 La crisi dello Stato liberale 

8.3 L’ascesa del fascismo 

8.4 La costruzione dello Stato fascista 

8.5 La politica sociale ed economica 

8.6 La politica estera e le leggi razziali 

 

Capitolo 9 La Germania da Weimar al Terzo Reich 

9.1 La repubblica di Weimar 

9.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

9.3 La costruzione dello Stato totalitario 

9.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

9.5 L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

Capitolo 10 L’URSS di Stalin 

10.1 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione 

10.2 Il consolidamento dello Stato totalitario 

10.3 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Capitolo 11 L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia (in sintesi) 



11.1 Fascismi e democrazie in Europa 

11.2 La guerra civile spagnola 

11.3 Cina e Giappone tra nazionalismo, comunismo e imperialismo 

 

Capitolo 12 La seconda guerra mondiale 

12.1 la guerra-lampo 

12.2 La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

12.3 La controffensiva degli Alleati 

12.4 Il nuovo ordine nazista e la Shoah 

12.5 La guerra dei civili 

12.6 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 

12.7 La vittoria degli Alleati 

 

Educazione alla cittadinanza 

 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia;  

 Repubblica parlamentare e repubblica presidenziale; 

 La questione della cittadinanza 

UDA 3  

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 particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di 

studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 

particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; 

violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 

sociale e sua crisi; globalizzazione). 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 

 

CONTENUTI 

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

nuove potenze emergenti 

 Il mondo nel bipolarismo 

Capitolo 13 La guerra fredda (sintesi) 

13.1 La ricostruzione economica 

13.2 Dalla collaborazione ai primi contrasti 



13.3 Il sistema bipolare 

13.4 La “coesistenza pacifica” 

 

Capitolo 14 La crisi del bipolarismo e il crollo dell’URSS (sintesi) 

14.1 Il processo di integrazione europea (1949-1990) 

14.4 USA-URSS: dalla nuova guerra fredda alla distensione 

14.5 La caduta dei regimi comunisti 

 

Capitolo 17 L’Italia repubblicana (sintesi) 

17.1 La ricostruzione economica 

17.2 Lo scenario politico del dopoguerra 

17.3 Dal centrismo al centro sinistra 

17.4 Il “miracolo economico” 

17.5 Gli anni della contestazione e del terrorismo 

17.6 La crisi del sistema dei partiti 

 

Capitolo 20 Quale futuro per l’Europa? (sintesi dell’unità 20.1) 

20.1 L’Unione europea tra vecchie e nuove sfide  

 

Educazione alla Cittadinanza  

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

La Costituzione italiana 

L’Unione Europea 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Costruttivismo sociale, Brainstorming, Lezione partecipata, attività in cooperative learning, ricorso alla 

simulazione di casi in contesti extrascolastici veri o verosimili, analisi comparativa tra codici linguistici 

diversi. 

Metodologia inseguito all’attivazione della DDI: 

Chat di gruppo, spiegazione in video conferenza, lettura e analisi diretta dei testi, classi virtuali 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  

 

Titolo Autori Editore 

Storia in movimento 3 L’età 

contemporanea 
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani La nuova Italia 

Risorse e strumenti didattici utilizzati: libro di testo, appunti, sintesi, mappe concettuali 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Valutazione è stata In itinere durante lo svolgimento delle attività 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. 

Durante l’attività a distanza si è tenuto conto principalmente della partecipazione e responsabilità degli 

esercizi svolti a casa, basati sul laboratorio delle competenze, della progressione dell’apprendimento e della 

capacità di imparare ad imparare 

Tipologia di verifiche 

Verifiche orali formative e sommative, colloquio, dibattiti. 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 

dell’UDA 

Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza voto Voto assegnato 

UDA 1: Europa e 

mondo dalla 

seconda metà 

dell’Ottocento 

alla prima guerra 

mondiale, 

l’evoluzione del 

sistema elettorale 

e del servizio di 

leva in Italia. 

C1: correlare 

la conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e 
delle tecniche 

negli specifici 

campi 

professionali 

di riferimento 

CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

 

5 

2-4 

 

UDA 2 L’età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale: dalla 

negazione dei 

diritti umani al 

dibattito attuale 

sulla cittadinanza 

e sulla 

Costituzione.   

C1: correlare 

la conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 

tecnologie e 
delle tecniche 

negli specifici 

campi 

professionali 

di riferimento 

CCE: 1-4- 5-

6- 7- 8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 

 

UDA 3: Il mondo 

dalla fine della 

“guerra fredda” al 

“multipolarismo”: 

il fragile 

equilibrio 
internazionale e le 

nuove potenze 

emergenti. 

 

C1: correlare 

la conoscenza 

storica 

generale agli 

sviluppi delle 

scienze, delle 
tecnologie e 

delle tecniche 

negli specifici 

campi 

professionali 

di riferimento 

 

C2: 

riconoscere 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base 

parzialmente 

raggiunto 

 

Livello base  non 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 



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 

raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

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

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

abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 

raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

superficiali e generiche e non è sempre capace di applicare le procedure apprese 

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

fondamentali e di non saper applicare le procedure  

 

Siracusa 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO 5  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

 DOCENTE: CHIMIRRI GAETANO  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Per il profilo della classe si rimanda all’analogo paragrafo introduttivo presente nel documento  

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

OBIETTIVI  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: 

Conoscenza delle norme che regolano il settore informatico in base alle varie situazioni. Conoscenza 

teorica e comunicativa dei contenuti tecnico-informatici.  

Uso corretto di un linguaggio specifico della disciplina. 

Capacità / Abilità: 

Riescono ad interpretare e produrre testi scritti e orali, riguardanti tematiche e contesti del mondo 

tecnico/ informatico con applicazioni pratiche della vita reale. 

Capacità di acquisire conoscenze autonomamente. 

 

 

COMPETENZE 

 

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

L11 
UTILIZZARE E PRODURRE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA E MULTIMEDIALE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE STRATEGIE 

ESPRESSIVE E AGLI STRUMENTI TECNICI DELLA COMUNICAZIONE IN RETE; 
 

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

P3 
REDIGERE BREVI RELAZIONI TECNICHE UTILIZZANDO IL LESSICO SPECIFICO; 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 



GRAMMAR REVISION – TRAINING FOR INVALSI.                                                             
 

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY  

1) Office suites. 

2) The Internet: Online communication. 

3) ICT Security and Society. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Quasi tutte le Unit sono state impartite per mezzo di lezione frontale, per il conseguimento degli obiettivi da 

me previsti, sono state utilizzate tecniche basate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo.  

Per unità didattica si sono impiegate da 2  a  4 ore di lezione in aula e/o in laboratorio linguistico. 

Sono stati somministrati test a risposta singola o multipla a tracce da sviluppare. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  

Titolo  Autori  Editore  

Log In 
F.Avezzano, V.Rivano, A.Sinapi, 

G.De Benedettis. 
Hoepli 

Complete Invalsi 

 

F.Basile, J.D’Andria Ursoleo, 

K.Gralton 
Helbling  

Top Grammar 
Daniela Villani, Franca Invernizzi 

Rachel Finnie, David A.Hill 

Helbling Languages 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

Oltre al libro di testo, ho privilegiato l’uso di fotocopie da me fornite tratte da riviste specifiche e da altro 

materiale autentico per favorire un ulteriore approfondimento degli argomenti, che sono stati trattati in 

modo interdisciplinare. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Ho adottato metodi di verifica sia scritta che orale, quest’ultima di tipo frontale, non tralasciando le 

domande flash, per renderli sempre più stimolanti e motivati nella loro preparazione. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE –LINGUA INGLESE 

Livello di competenza Giudizi 

 

 

Rileva in modo pienamente autonomo e consapevole le  caratteristiche della propria 

performance . Nella  rielaborazione personale mostra solida capacità di critica. Usa un 

linguaggio preciso, sintatticamente corretto e lessicalmente ricco.  Esposizione sicura e 

chiara. E’ capace di organizzare gli strumenti necessari all’esecuzione delle prove con 

metodo ;  di fronte alle difficoltà si pone domande  e arriva alla soluzione; revisiona il 



 

A - Livello avanzato (9-10) 

 

lavoro svolto e rispetta i tempi di consegna; nel lavoro di gruppo è collaborativo , 

propositivo e rispetta i punti di vista degli altri; Sa riconoscere il valore delle regole e 

della responsabilità personale.  

 

 

B – Livello intermedio (7-8) 

 

 

Rileva in modo autonomo/pienamente autonomo  le caratteristiche della propria 

performance. Nella rielaborazione personale mostra capacità critica. Usa un linguaggio 

appropriato, pertinente rispetto al lessico della disciplina, sintatticamente corretto e 

lessicalmente adeguato. Esposizione chiara e organizzata. Interagisce con gli altri, ne 

rispetta I punti di vista, riconosce il valore delle regole e della responsabilità 

personale. Si organizza in modo autonomo, non si scoraggia di fronte alle difficoltà e 

porta a termine i compiti nei tempi stabiliti. 

 

 

C  livello base (6) 

 

 

Rileva in modo approssimativamente autonomo le caratteristiche della propria 

performance. Nella rielaborazione personale prevale l’abilità mnemonica, pur con 

qualche capacità di analisi e/o di sintesi. Usa un linguaggio generalmente adeguato 

Esposizione lineare ma semplice. Riconosce quasi sempre il valore delle regole e delle 

responsabilità personali. Si scoraggia di fronte alle difficoltà e nel lavoro di gruppo è 

esecutivo. 

 

 

 

D – Livello base parzialmente 

raggiunto (5) 

 

 

Rileva in modo  poco autonomo le caratteristiche della propria performance. Nella 

rielaborazione personale organizza senza capacità critica le informazioni. Produce 

messaggi non sempre coerenti e non è sempre in grado di articolare e sostenere un 

discorso. Non segue dei criteri per organizzare lo svolgimento delle prove e gli sono 

indicati da altri gli strumenti necessari. 

Non rispetta sempre i tempi della consegna. 

 

 

E – Livello base non raggiunto (2-4) 

 

 

Non rileva in modo autonomo le caratteristiche della propria performance. Difficoltà ad 

organizzare un discorso e rielaborazione solo mnemonica. Usa un linguaggio 

approssimativo. Esposizione molto stentata e confusa/frammentaria. Non segue dei 

criteri per organizzare lo svolgimento delle prove e non  riesce ad agire in modo 

personale e responsabile. Non rispetta i tempi di consegna. 

 

Siracusa, 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 6  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

PER LA CLASSE 5^ C INFORMATICA 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA:MATEMATICA 

 

 

DOCENTE: FRANCESCA LUTRI 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe, composta da 17 elementi, ha mostrato un buon impegno e partecipazione possedendo una 
conoscenza degli argomenti propedeutici allo studio della materia sufficiente nel complesso, come si evince 
dalla programmazione annuale presentata ad inizio anno.  

LIVELLI FINALI  
Quasi tutti gli alunni, hanno conseguito un miglioramento significativo, ciò è da attribuire ad un adeguato 
impegno e ad un’ottima partecipazione al dialogo didattico da parte degli alunni. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  

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

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

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

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

 

COMPETENZE 



 

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

C1Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

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

C3Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

C4Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

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

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

 

 

 

UDA 1:ANALISI MATEMATICA 
 
 

ABILITÀ: 
 Stabilire la continuità delle funzioni elementari nel loro dominio; 

 Calcolare limiti; 

 Determinare eventuali asintoti di una funzione; 

 Costruire il grafico approssimativo di una funzione; 

 Stabilire la derivabilità di una funzione; 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione; 

 Calcolare la derivata di una funzione applicando le regole; 

 Determinare la retta tangente in un punto ad una curva. 
 

  



 

COMPETENZE: 
 C1 

 C2 

 C3 

 C4 
 

 

CONOSCENZE: 

 Nozione di limite di una funzione, definizione di limite nei vari casi; 

 Operazioni sui limiti e forme indeterminate; 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 
 Asintoti; 

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

 Definizione di derivata di una funzione; 

 Significato geometrico; 

 Derivate delle funzioni elementari. 
 

 

 

UDA 2: STUDIO DI FUNZIONE 
 

 
ABILITÀ: 
 Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

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

 Rappresentare il grafico di una funzione. 

 
 

COMPETENZE: 
 C1 

 C2 

 C3 

 C4 
 

 

CONOSCENZE: 

 Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy e loro applicazioni; 

 Forme indeterminate e teorema di De L’Hôpital; 

 Studio dell’andamento di una funzione. 
 

 

 

UDA 3: INTEGRALI 
 
 

ABILITÀ: 
 Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno; 

 Calcolare integrali definiti; 

 Enunciare il teorema della media; 

 Enunciare il teorema di Torricelli-Barrow; 

 Saper calcolare aree. 
 

 

COMPETENZE: 
 C1 

 C2 

 C3 



 C4 
 

 

CONOSCENZE: 

 Primitiva di una funzione; 

 L'integrale indefinito e relative proprietà; 

 Integrali indefiniti immediati;  
 Metodi di integrazione per funzioni composte; 
 L’integrale definito e le sue proprietà; 

 Teorema della media; 

 Enunciato del teorema di Torricelli-Barrow; 
 Calcolo delle aree. 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale; 

 Lavoro individuale; 

 Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione; 

 Didattica a distanza (DAD). 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testi in uso: 
 

Titolo Autori Editore 

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

Zanichelli 

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

Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazioni guidate 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PREMESSA  

Durante l’anno scolastico sono state svolte alcune verifiche orali e scritte per tutti gli alunni, al fine di verificare in 

modo continuo i progressi nel raggiungimento delle competenze;dato il perdurare della DDI inoltre, si è proceduto ad 

una verifica che tenesse anche conto della partecipazione alla DDI, alla consegna più o meno puntuale dei compiti 



assegnati ed al colloquio durante le lezioni. Non è stato possibile acquisire le competenze C5 e C6, causa emergenza 

virus. 

Modalità didattiche utilizzate 

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

Metodi didattici privilegiati 

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

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

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

Griglie di valutazione: 

ASSE CULTURALE  Asse matematico Secondo biennio 

LIVELLI 

Competenza 

1 

Livello base 

Lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e 

di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

2 

Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

3 

Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

C1.  Lo studente comprende il senso 

del testo analizzandone i dettagli 

nelle linee generali  e 

rappresentandone i grafici. 

Lo studente risolve problemi 

scegliendo,tra quelle proposte,le 

procedure di calcolo in maniera 

consapevole. 

Lo studente potenzia tutti gli obiettivi previsti 

nel biennio lavorando sui contenuti del 

triennio. 

C2. Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure 

geometriche e classifica relazioni, 

funzioni ed equazioni. 

Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure geometriche 

individuandone il metodo  più 

opportuno. 

Lo studente risolve i problemi scegliendo una 

propria strategia risolutiva, tra quelle 

conosciute. 

C3.  

 

Lo studente adotta le strategie 

risolutive che gli vengono indicate 

per l’interpretazione dei dati 

connessi ai fenomeni sociali e 

naturali. 

Lo studente adotta le strategie del 

problem-solving più adeguate allo 

scopo. 

Lo studente pianifica la strategia risolutiva di 

un problema e ne potenzia le capacità di 

realizzazione. 

C4.  Lo studente interpreta un 

problema mediante  semplici 

rappresentazioni grafiche e con 

l’ausilio di strumenti informatici. 

Lo studente mette in relazione i dati 

nel contesto specifico , utilizzando  in 

maniera avanzata gli strumenti 

informatici. 

Lo studente sceglie le rappresentazioni 

grafiche più appropriate e utilizza in maniera 

consapevole gli strumenti di calcolo e ausili 

informatici. 

 

UDA Competenze dell’UDA Livello di competenza Corrispondenza lettere Corrispondenza voto Voto assegnato 



 

 

1 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base parzialmente 

raggiunto: mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

 

6 

5 

 

2-4 

 

 

2 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base parzialmente 

raggiunto: mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

 

3 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

□ Livello avanzato 

(ottimo/eccellente) 

□ Livello intermedio: 

discreto/buono 

□ Livello base: sufficiente 

□ Livello base parzialmente 

raggiunto: mediocre 

□ Livello base non 

raggiunto: insufficiente 

 9-10 

 

7-8 

6 

5 

 

2-4 
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 ALLEGATO 7   AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA:Informatica 

 

 
DOCENTI: Faraci Giuseppe – Di Luciano Franco 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

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

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

curiosità cognitiva degli alunni che affrontano con interesse ogni attività. Dal punto di vista disciplinare la 

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

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

dovute molto probabilmente a difficoltà incontrate nel precedente anno scolastico.  

LIVELLI FINALI    

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

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

scolastiche. Gran parte del programma è stato svolto senza difficoltà. La maggior parte dei discenti hanno 

lavorato in sinergia con i docenti cercando di eliminare le difficoltà incontrate durante il percorso didattico.  

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

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

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

non sono riusciti a raggiungerli per lo scarso impegno profuso a scuola e casa. Si sono distinti per il loro 

impegno e le loro capacità alcuni alunni che hanno raggiunto ottimi risultati. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 



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

stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo educativo, 

culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

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

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

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

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

culturale e professionale sono: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure etecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propriacompetenza; cogliere l’importanza 

dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e dellanecessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale;orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, conparticolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente edel territorio; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

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

documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualitànella propria attività 

lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni einterpretare dati sperimentali; utilizzare 

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

 

COMPETENZE 

 

 

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

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

dicompetenza: 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

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

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



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

qualità e della sicurezza 

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

professionali 

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

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

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

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

ASSE 

 SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

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

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 
1 

Titolo: 

 
Database. 

Progettazione e 

modello concettuale 

 C1

 C2

 Competenz

edi 

cittadinanz

a

 L2

 L4

 M2

 M3

 Progettare e realizzare 

applicazioniinformatiche 

con basi didati 

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese 

 Modello concettuale, logico 

e fisico di una base didati 

 Lessico e terminologia 

tecnica di settore anchein 

linguainglese 

2 Titolo: 

 

Linguaggio 

SQL 

 C1

 C2

 C5

 Competenz

edi 

cittadinanz

a

 L2

 L4

 M2

 M3

 ST2

 Progettare e realizzare 

applicazioniinformatiche 

con basi didati 

 Saper gestire einterrogare 

un database tramite 

linguaggio SQL 

 AmbienteXAMPP 

 Linguaggio SQL 



3  

Titolo: 

 

Database in rete, 

programmazione 

lato server e 

linguaggio PHP 

 

REALIZZATO 

PARZIALMENTE 

IN MODALITÀ 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

 C1

 C2

 C3

 C4

 Competenz

edi 

cittadinanz

a

 L2

 L4

 M2

 ST2

 Sviluppareapplicazioni 

web-based integrando 

anche basi didati 
 

 Linguaggi per la 

programmazione lato 

server a livelloapplicativo 

 Tecniche per la 

realizzazione di pagineweb 

dinamiche 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• LIM  

• Software specifici 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Informatica per istituti tecnologici, Volume C 
Lorenzi 

Cavalli 
Atlas 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Laboratorio di informatica 

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• LIM 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate 



• Video lezioni, Google Meet, Argo DidUp, Google Drive per la didattica a distanza 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

di insegnamento apprendimento, e se necessitava eventualmente organizzare attività di recupero per la 

classe. 

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

Essa è avvenuta in diversi momenti del processo formativo: 

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

appropriatamente il pregresso per offrire a ciascuno pari opportunità e per creare percorsi formativi 

adeguati al singolo. 

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

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

del discente. 

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

 A tal scopo sono state considerati i seguenti fattori: 

-l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali; 

-l’acquisizione di un corretto metodo di studio; 

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

consapevolezza dei propri diritti e doveri, rispetto degli altri; 

-l’assiduità nella frequenza; 

-l’impegno nello studio; 

-la partecipazione alle attività didattiche e integrative; 

-il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza. 

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

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

simile ad un dialogo guidato attraverso gli argomenti presentati, tenendo presente la loro propedeuticità. In 

questo modo, si è lasciato maggiore spazio ad un’attività che, stimolando gli alunni, li ha coinvolti in 

discussioni sui vari temi e li ha sollecitati al confronto di posizioni, opinioni ed interpretazioni diverse. 

Mediante il metodo “Problem-solving“, quasi tutti gli allievi sono stati in grado di scoprire le relazioni 

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

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

di vista all’alunno il tessuto concettuale sottostante. 

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

 

Modalità didattiche utilizzate 



Apprendimento cooperativo -Brain storming - Didattica laboratoriale - Individualizzazione Debriefing 

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

 

Metodi didattici privilegiati 

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

 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO  

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

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

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

di conoscenze e abilità. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Competenza 
Livello di competenza Livello 

Corrispondenza

voto 

Inserire Competenza □ livelloavanzato A 9-10 

□ livellointermedio 

□ livellobase 

□ livello base nonraggiunto 

B 

C 

D 

7-8 

6 

1-5 

 

□ LIV A (Avanzato)  

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

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

□ LIV B (Intermedio) 

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

acquisite. 

□ LIV C (Base)  

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

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

□ LIV D (Livello Base non raggiunto) 

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

abilità fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure. 
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 ALLEGATO 8  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA:Sistemi e reti 

 

 
DOCENTI: Vittorio Ravalli–Salvatore Greco 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17alunni, che provengono dalla classe quarta dello scorso anno. 

Il clima educativo e i rapporti interpersonali tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti sono sempre stati sereni.  

In generale, l’apprendimento, il livello di attenzione e la partecipazione alle lezioni è stata buona e l’impegno nello 

studio è stato sempre costante. Il metodo di studio è globalmente organizzato. 

 

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. 

 

 



 

COMPETENZE 

 

 

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

disciplina “Sistemi e reti” al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

SR1 
 
CONFIGURARE, INSTALLARE E GESTIRE SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI E RETI 
 

SR2 
 
SCEGLIERE DISPOSITIVI E STRUMENTI IN BASE ALLE LORO CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
 

SR3 
 
DESCRIVERE E COMPARARE IL FUNZIONAMENTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI ELETTRONICI E DI TELECOMUNICAZIONE 
 

SR4 
 
GESTIRE PROGETTI SECONDO LE PROCEDURE E GLI STANDARD PREVISTI DAI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE DELLA 

QUALITÀ E DELLA SICUREZZA 

SR5 
 
UTILIZZARE LE RETI E GLI STRUMENTI INFORMATICI NELLE ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E APPROFONDIMENTO 

DISCIPLINARE 

SR6 

 
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 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

UDA Competenze Abilità Contenuti delle conoscenze 

n° 1  

 

 

I livelli Transport ed 

Application  

 SR1 

 SR2 

 SR3 

 SR5 

 SR6 

 

 Classificare una rete e i 

servizi offerti con 

riferimento agli standard 

tecnologici.  

 Identificare le 

caratteristiche di un 

servizio di rete. 

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese  

 I servizi del livello transport 

 Le porte 

 Protocolli UDP e TCP 

 I servizi del  livelloapplication 

 Protocolli FTP, Telnet, SSH, 

POP3, IMAP, SMTP, DNS, 

HTTP 

 Configurare uno switch 

 Configurare un router 
 



n° 2 

 

 

La configurazione dei 

sistemi in rete  

 SR1 

 SR2 

 SR3 

 SR5 

 SR6 

 INSTALLARE, 
CONFIGURARE E 

GESTIRE RETI IN 

RIFERIMENTO ALLA 

PRIVATEZZA, ALLA 

SICUREZZA E 

ALL’ACCESSO AI SERVIZI.  

 Identificare le 

caratteristiche di un 

servizio di rete. 

 Selezionare, installare, 

configurare e gestire un 

servizio di rete locale o 

ad accesso pubblico.  

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese  

 

 La configurazione dei sistemi in 

rete (DHCP) 

 Le reti private virtuali (VPN) 

 Configurazione e simulazione 

sistemi di sicurezza per 

Internetworking tramite 

simulatore di reti informatiche 

 Protocollo applicativo: DHCP 

 
 

n° 3 

 

 

La gestione 

dell’internetworking e 

la gestione della 

sicurezza  

 

 

 SR2 

 SR3 

 SR4 

 SR6 
 

 INSTALLARE, 
CONFIGURARE E 

GESTIRE RETI IN 

RIFERIMENTO ALLA 

PRIVATEZZA, ALLA 

SICUREZZA E 

ALL’ACCESSO AI SERVIZI.  

 Selezionare, installare, 

configurare e gestire un 

servizio di rete locale o 

ad accesso pubblico.  

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese  

 

 La sicurezza delle reti e dei 

sistemi (Proxy, firewall, NAT e 

DMZ) 

 Crittografia simmetrica e 

asimmetrica 

 Uso di software per la 

simulazione di reti 

 Esercitazione al simulatore su, 

firewall, proxy e DMZ 

n° 4 

 

Progettazione di 

infrastrutture di rete 

 

Ore:22 (14) 

 

 

 SR1 

 SR2 

 SR3 

 SR4 

 SR6 

 Identificare le 

caratteristiche di un 

servizio di rete.  

 Selezionare, installare, 

configurare e gestire un 

servizio di rete locale o 

ad accesso pubblico.  

 Utilizzare il lessico e la 

terminologia tecnica di 

settore anche in lingua 

inglese  

 

 Cablaggio strutturato e 

collocazione di server dedicati e 

virtuali 

 Esempi di progettazione di rete 

attraverso il simulatore.  

 

 

 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
 

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Didattica a distanza 

 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Internetworking 

E. Baldino, R. 

Rondano, A. Spano, 

C. Iacobelli 

Juvenilia Scuola 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• Esercitazione guidate 

• Mappe concettuali 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Modalità didattiche utilizzate 

• Lezioni frontali partecipate 

• Cooperative learning 

• Problemsolving 

• Didattica laboratoriale 

• Project-work 

• Didattica a distanza 
 

 

 



Alunno DSA: strategie utilizzate il suo successo formativo 
 

• Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

• Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

• Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

• Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni 

• Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 

e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 

aperte 

• Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

• Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) 

• Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 
necessario 

• Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, 
luci…) 
 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

 

La comprensione dei contenuti essenziali e l’acquisizione delle abilità sarà verificata in modo continuativo e 

completo mediante:   

1. Interventi dal banco e/o postazione di lavoro 

2. Interrogazioni/Colloqui  

3. Prove strutturate e/o semistrutturate 

4. Relazioni ed elaborati individuali 

5. Prove di laboratorio 

6. Compiti di realtà 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 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. 

 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 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO 9    AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 DISCIPLINA:Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

 

 

 
DOCENTI:  

Gentile Lucia – Maieli Antonio 

 

 

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 nello studio e di altri che hanno 

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. 

 

 



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 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 perl'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 

 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 

 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: 

 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: 

 

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 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALLEGATO 10  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2020-21  

 DISCIPLINA: Gestione progetto, organizzazione d’impresa  

 DOCENTI: Prof. Bottari Giuseppe - Prof. Di Luciano Franco  

 

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 diciassette 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 

 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  

deiservizi. 

GP4. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

 con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

 dell’ambientee 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 

 Automatizzazionedei calcoli di domanda, offerta, prezzo di equilibrio, ricavi, costi, profitto 

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  
• 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 diapprendimento 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.  

 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. 

 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 10/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 11  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

 
DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 
DOCENTE:BURGIO GIUSEPPINA 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^C INFORMATICA 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe, nelle linee generali, ha buoni livelli di partenza. Buona, anche, la motivazione ad acquisire ulteriori abilità, 

nonché a colmare lacune e superare difficoltà. 

L’atteggiamento, rispetto anche al dialogo educativo ed i livelli di partenza sono risultati, sin dall’inizio,attivi, partecipi 

e propositivi. 

Buona la condotta sociale e collaborativa, anche verso i compagni più deboli. 

LIVELLI FINALI  

Più che buono il livello finale medio delle competenze e conoscenze specifiche della disciplina, oltre che ottima la 

maturità rispetto al nuovo approccio ai contenuti prevalentemente teorici, dovuti alla pandemia, con la DDI e con la 

Didattica di tipo Mista. 

Buoni i livelli finali anche sui grandi temi proposti nella programmazione: la “persona” intesa come “unicum” di corpo 

e mente, i valori, la comunicazione coniugata anche rispetto alle nuove tecnologie, le passioni, il potenziale cognitivo e 

creativo; 

grandi temi trattati sia dal punto di vista psicologico che sociale e filosofico che hanno determinato una crescita 

umana.  

La didattica progettuale breve, il debate , il metodo brain stormingassieme ai contenuti, spesso trattati da prospettive 

specifiche della psicologia e della filosofia, hanno fortemente contribuito ad uno  sviluppo delle “life Skills” 

(competenze pe la vita).  

Eccellenti i livelli finali raggiunti per numerosi alunni. 

 

 

 

 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

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

dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto con 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. 

 Consapevolezza e controllo del sentire e dell’agire. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 

 atteggiamento consapevole della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; 

 acquisizione diun atteggiamento positivo e concreto di stili di vita sani; 

 acquisizione di una cultura sportiva che tende a promuovere la pratica motoria come utile strumento per la 

salute del corpo e per un buon equilibrio psico fisico. 

 coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale società. 

 Conoscenza del sé 

 Lo sport come punto di partenza per acquisire il concetto di autocontrollo e autodisciplina e rispetto 

dell’“altro”. 

 Lavoro di gruppo inteso come valore. 

 

COMPETENZE 

 

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

disciplinaScienze Motorie e Sportive, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al 

conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 

 

 
C1: - Essere in grado di elaborare risposte motorie adeguate in situazioni complesse di diversa durata e intensità, in 

sicurezza, nei diversi ambienti. 

 C2: -Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche e strategie personali. 



      - Rispettare le regole            intese anche come assunzione di responsabilità. 

       -Progettare strategie         intese come capacità di valutare una realtà su cui agire ed    apportare cambiamenti. 

       -Progettare tattiche          intese come strumenti finalizzate al successo sportivo ma anche economico e 

commerciale. 

       -Praticare la correttezza     intesa come comportamento secondo le buone regole della morale e dell’educazione 

anche civica. 

        -Agire secondo i principi della collaborazione intesa come lavoro produttivo per il raggiungimento di obiettivi 

comuni. 

C3: - Saper assumere comportamenti che garantiscono la sicurezza durante qualsiasi tipo di attività.      

      -  Saper valutare ed eventi ed ambienti legati ad un’attività in svolgimento: osservazione e valutazione diventano 

primi strumenti di prevenzione infortuni. 

      -  Saper affrontare situazioni di cambiamento improvviso. 

      -  Saper applicare regole e conoscenze acquisite, anche attraverso lo studio di altre discipline, affinché non si 

determinino stati indesiderati che producono danni alle persone ed ai luoghi. 

       -  Assumere corretti stili di vita per prevenire malattie 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 

UDA 1:COSTRUZIONE DEL SE’ ANCHE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO 

ABILITA’ 

 

 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, 
anche con l’uso di linguaggi specifici. 

 Saper esporre con autonomia e con linguaggioappropriato concetti tecnici legati al movimento. 
 

 

 saper risolvere problemi di tipo motorio in tempi brevi e con metodologia. 
 

 Muoversi con destrezza controllando e coordinando i movimenti in forma armonica. 
 

 analizzare situazioni di cambiamento ed intervenire in forma efficace. 
 

 Utilizzare linguaggi in codice per comunicare. 

 dare valore alle conoscenze e tradurle in comportamenti. 

 Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni 
nella prospettiva della sicurezza, del rispetto altrui, della salute e dell’ordine.  

 Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 
. 

 Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela 
del patrimonio. 



COMPETENZE: 

 C1 C2 C3, CT DA 1 A 8 

CONOSCENZE: 

 

 Nozioni sul corpo umano: apparati e sistemi in relazione al movimento. 

 Padronanza del gesto motorio e delle capacità coordinative 

 corporeità come conoscenza, padronanza e rispetto del propriocorpo. 

 utilizzare linguaggi in codice per comunicare. 

 dare valore alle conoscenze e tradurle in comportamenti. 

 Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni 
nella prospettiva della sicurezza, del rispetto altrui, della salute e dell’ordine.  

 La cultura e la scienza garantiscono una coesistenza, tra uomo e ambiente, efficace e sicura 
 

 

 

UDA 2: 

COSTRUZIONE DEL SE’ ANCHE ATTRAVERSO LA CONCEZIONE DEL GIOCO EDELLO  SPORT 

ABILITÀ: 

 

 Saper relazionarsi  

 Saper comunicare 

 avere o migliorare il controllopsico fisico 

 Ottimizzare il movimento finalizzato. (performance) 

 Cooperare e prendere iniziative anche in forma creativa. 

 Saper gestire le emozioni 

 Saper assumere ruoli di controllo (sicurezza) e comando (leadership) 

per competere rimanendo rispettosi e solidali. 

 Saper affrontare il confronto di tipo agonistico con etica corretta. 

 Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 

nell’attuale contesto socio-culturale. 

 Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, 

attività sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo. 

COMPETENZE: 

 C1, C2, C3, CT DA 1 A 8  
CONOSCENZE: 
 

 La tecnica intesa anche come realizzazione di codici e metodi finalizzati ad un risultato. 
 La tattica intesa come atteggiamento o movimento “studiato” per sorprendere l’interlocutore o 

l’avversario. 
 regole intese anche come mezzo di facilitazione nei comportamenti e come patti 

imprescindibili. 
 Arbitraggio come ruolo legato anche al concetto di garanzia ed al conetto di salvaguardia della 

sicurezza). 
 Concetto di emozione dal punto di vista psicologico, filosofico ed artistico. 
 La corporeità come valore e come forma di comunicazione anche non verbale 
 Concetto di leadership 

 
 

 



UDA 3: 

COSTRUZIONE DEL SE’ ANCHE ATRAVERSO LA TUTELA DELLASALUTE E DEL BENESSERE 

ABILITÀ: 

 Prendere coscienza del significato dell’”essere maturi” in una società civile 

 Essere in grado di assumere comportamenti adeguati anche rispetto 
           all’abbigliamento, all’alimentazione, all’igiene e alla sicurezza in palestra, in classe e in                 

tutti gli ambienti condivisi. 

 

 Sapere identificare i principi nutritivi e le sane abitudini fondamentali per il mantenimento di un 
buono stato di salute. 

 Saper riconoscere e apprezzare su sè stessi gli effetti derivanti dalla pratica sportiva. 
-  

 differenze di genere 
 

 empatia 
 resilienza 

 
 L’identità sessuale come componente fondamentale dell'identità personale. 

 
 identità di genere 

 
 aspetti psicologici, sociali, culturali legati al concetto di genere 

 
 Attitudini e scelte autonome 

COMPETENZE  

 C1; C2; C3; CT Da 1 A 8 

CONOSCENZE: 
 

 Concetto di cambiamento, nel senso più ampio, compreso quello psicologico e  
filosofico e sociologico. 

 
 L’adolescenza ed Il cambiamento- Lo sport come sano stile di vita e fonte di benessere. 

 
 lo sport come fonte di salute e prevenzione delle malattie 

 
 Concetto di Igiene intesa anche come rispetto in stato di condivisione e di convivenza. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

In linea con la Didattica Digitale Integrata ed in linea con quanto programmato in materia di metodo rispetto alla 

disciplina si è passati da una prevalenza di azioni pratiche aduna prevalenza di azione didattica di tipo teorica; 

 gli obiettivi specifici della disciplina si sono evoluti in trasversali e si è passati dalla teoria di tipo comportamentale a 

quella Cognitivista e Costruttivista per cui, avendo posto gli studenti come protagonisti, si è costruito, attraverso la 

motivazione,l’Apprendimento Consapevole. 

In video lezione gli studenti sono diventati parte centrale; a tutti sono stati offerti ampi spazi virtuali con eque 

opportunità di pensiero e, attraverso ripetuti stimoli, assieme al docente, hanno “vissuto” un sapere personale ed 

originale in divenire. 

Le UDA sono state premesse da cui partire, e con individuazione di parole di significato intrinseco agli argomenti, si 

sono realizzati progetti comprensivi di conoscenze e competenze insieme. 

Per la pratica, dati i protocolli anti Covid, il metodo si è ridotto a lezione frontale individuale e gioco limitatamente al 

tennis tavolo e alla palla tamburello. 



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Testo in uso anche in forma digitale 

- Documenti multi mediali 
- Video  

- File audio 

- Immagini in digitale 
- Google moduli 
- Power Point 

 

Titolo Autori Editore 

 Sport & Co. 

Corpo Movimento Salute Competenze,   

 

Luigi fiorini 

Silvia Bocchi 

Elisabetta Chiesa 

Stefano Coretti 

Marietti scuola 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libro di testo 

• Lim 

• Documenti e file condivisi tra alunni e docente 

• Piattaforma Google Meet 

• Youtube 

Attività pratica: 

• Palestra coperta e campi esterni, attrezzi individuali codificati. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Modalità Didattiche 

Ogni progetto è stato di breve scadenza e di carattere essenziale. Tutti gli alunni hanno relazionato e personalizzato 

con un prodotto: relazione in digitale, immagini inedite, disegni, brani poetici e musicali accompagnati sempre da una 

descrizione e da personalizzazioni, powerpoint . 

Tutto il materiale è stato consegnato attraverso il portale Argo o l’indirizzo mail del docente e, là dove possibile, 

condiviso e dibattuto con i compagni di classe.  

Nelle fasi avanzate si sono proposti lavori di gruppo, che, nel rispetto delle individualità, 

 hanno facilitato relazioni e comportamenti di condivisione e di supporto. 

Grande spazio è stato dato a dialoghi e dibattiti tra alunni con il supporto del docente che ha assunto il ruolo di 

facilitatrice e moderatrice durante gli interventi. 



I grandi temi proposti nella programmazione sulla “persona” intesa come “unicum” di corpo e mente, sui valori, sulla 

comunicazione, sulle passioni, sul potenziale cognitivo e creativo, sono stati  trattati sia dal punto di vista psicologico 

che sociale e filosofico. 

La didattica progettuale breve, il debate , il metodo brain storming si sono affrontati con percorsi con, anche, lo scopo  

dello  sviluppo delle life Skills (competenze pe la vita). 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- orali  

- pratiche 

- grafiche 

- di presentazione 

Tutte in forma, anche di dialogo e/o di dibattito con momenti di autovalutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 

VOTO 
 

1 

 

 

C1  

C2 

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

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 

 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 



CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 
CT2- Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. 
CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, riferito alla nostra 
disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni. 

 CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
CT6-Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
CT7-Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli 
altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 
CT8- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: comprensione e rispetto di come le idee i 
significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture; presuppone la conoscenza delle 
espressioni locali, regionali, nazionali, europee e mondiali e le loro tradizioni. 

 

Siracusa 10/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO 12  AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021  

 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  

 DOCENTE COORDINATORE: Faraci Barbara  

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha 

introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 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 da 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 è 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 dei progetti di Educazione Civica, dunque, sono stati inseriti nella 

programmazione annuale del Consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, cosi da risultare al termine 

del quinquennio di studi anche nel Documento del 15 maggio.  

In particolare per quest’anno scolastico, caratterizzato da un’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 agli effettivi



 

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 educazione fisica a 

scuola; e fuori dalla scuola nel rispetto delle regole 

Matematica L’analisi statistica dei dati come strumento utile per lo studio epidemiologico. Lo studio 

delle curve epidemiologiche e la statistica come applicazione della matematica per 

tutelare la salute 

Chimica Chimica organica: i Virus ed il vaccino come cura. Come funzionano le soluzioni 

idroalcoliche, detergenti, saponi e tutto ciò che si usa per la lotta al COVID-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 

Biologia Le conseguenze del virus sul corpo umano: i polmoni etc. 

 

Metodologia didattica 

Il percorso didattico di profonda riflessione, è  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, volti 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 e di impegnarsi contro forme di ingiustizia e di illegalità nel 

contesto sociale di appartenenza. 
 
 



 
 

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 

umana 

● Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 

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

Obiettivi 

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

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

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

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

●Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della 
tolleranza 
●Orientarsi nella organizzazione politica e amministrativa italiana 
●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. 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 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. 

Siracusa 10/05/2021 

 

 

 



 
Allegato 13  al Documento del 15 Maggio                                                                      

Brani di letteratura letti     Classe V C Informatica 

 ANNO SCOLASTICO 2020 –2021 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
DOCENTE: Faraci  Barbara 

 

Libroditesto: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi, Letteratura mondo, volume 3, Il 

secondo Ottocento e il Novecento, Palumbo editore. 

Edmondo De Amicis 

 Il <<piccolo italiano>>, da Cuore, pagina 76-77 

 

Giovanni Verga 

 “Rosso Malpelo”da Vita dei campi, pagina 100-109 

 “La Lupa”da Vita dei campi, pagina 118-121 

 “La prefazione ai Malavoglia”, da I Malavoglia,pagina 129-130 

 “L’inizio dei Malavoglia” da I Malavoglia, pagina 134-136 

 “La Roba” da Novelle rusticane, pagina 155-158 

 “La morte di Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, pagina 168-171 

 

Charles Baudelaire 

 “A una passante” da I fiori del male, pagina 188-189 

 

Giosuè Carducci 

 “San Martino” da Rime nuove 

 

Giovanni Pascoli 

 “Il fanciullino” da Il fanciullino, pagina 220-221 

 “Lavandare” da Myricae, pagina 225 

 “X Agosto” da Myricae, p. 227 

 “Temporale” da Myricae, p.231 

 “Il Gelsomino notturno”da I Canti di Castelvecchio, p. 238-239 

 “Da Italy” da Poemetti, p.250-251 

 

Gabriele D'Annunzio 

 “Il fallimento dell’esteta” da Il Piacere, p.276-298 

 “Il programma del superuomo”, da La vergine delle rocce, p.284-285 

 “La sera fiesolana” da Alcyone, p. 290-292 

 “La pioggia nel pineto”, da Alcyone, p.296-298 

 “Qui giacciono i miei cani” da Notturno, p.305-306 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

 “Il manifesto del futurismo”, da Teoriaeinvenzionefuturista, p.381.383 



 

LuigiPirandello 

 “La vecchietta imbellettata” da L’Umorismo, Parte seconda, cap. II, p.458-459  

 “Adriano Meis e la sua ombra” da Il fu mattia Pascal, cap. xv, p. 468 

 “Nessuno davanti allo specchio” da Uno, nessuno e centomila, p.481.484 

 “Il treno ha fischiato…”, da Novelle per un anno, p.494-499 

 “Ciaula scopre la luna”, da Novelle per un anno, p 489-493 

 “Finzione o realtà”, da Sei personaggi in cerca d’autore, p.517-519 

 “La vita, la maschera, la pazzia”, da Enrico IV, p. 523-525 
 

Italo Svevo 

 “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, da Una vita, capitolo VIII, p. 542-544 

 “Lo schiaffo del padre” da La coscienza di Zeno, capitolo IV, p. 554 – 556 

 “La vita è una malattia” da La coscienza di Zeno, capitolo VIII, p. 567-569 

 

Salvatore Quasimodo 

 “Ed è subito sera” da Ed è subito sera, p.627 

 “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno (scheda file consegnato agli alunni) 

 

Giuseppe Ungaretti 

 “San Martino del Carso” da L’allegria, p.659 

 “Mattina” da L’allegria, p.660 

 “Soldati” da L’allegria, p.662 

 “La madre” da Sentimento del tempo, p.673 

 

Umberto Saba 

 “Cittàvecchia” da IlCanzoniere, p.692 

 “La confessione alla madre”da Ernesto, Quarto episodio, p. 713-714 

 

Eugenio Montale 

 “I limoni”daOssi di seppia, p. 732-734 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossidiseppia, p.741 

 

Primo Levi 

 “Il sogno del reduce del Lager” da La tregua, p. 972 

 

Leonardo Sciascia 

 “Il capitano Bellodi e il capomafia” da Il giorno della civetta, p. 902-905 

 
SIRACUSA 10/05/2021



ALLEGATO 14  - SCHEDE PROGETTO ASL / PCTO DEL TRIENNIO 

 

Modello n. 3                                                                                            Anno Scolastico 2018-2019 

                                                                                                                           

 

PROGETTO PCTO  

CLASSE: 3       SEZIONE: C      INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 

 

PROGETTO PCTO A.S.  20/21 CLASSE  3 C INF 

 

 DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
 

ITI E. FERMI di Siracusa  

sede in Siracusa via Torino n.137 

codice meccanografico SRTF01000Q  

Telefono 0931 463733        Fax   0931 66777 

Email   srtf01000q@istruzione.it 

Dirigente scolastico Prof. Antonio Ferrarini 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Docenti del consiglio di classe: Ravalli Vittorio, Gentile Lucia, Burgio Giuseppina, De Pasquale Roberta, 

Di Luciano Franco, Celi Mariangela, Giacalone Caterina, Caruso Lorena, Fici Paolo, Lantieri Salvatore, 

Mazzone Alessandro, Pasquale Salvatore, Quadarella Silvia  

Tutti  
Tutor scolastico  

(Individuato)  
Vittorio Ravalli 

 

CLASSE COINVOLTA 

 

Classe N° Alunni 

3 C INF 20 

ALUNNI BES  ALUNNI H N. 0 

DSA    N. 1 

BES    N. 1 

PROTOCOLLO SANITARIO N. 0 
 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 
UNICREDIT S.P.A.   

Samsung 

 

 
 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

 



X Curricolare 
X 

 

 

Extracurricolare 

 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 legge 30 dicembre 2018, Legge 107/2015 Alternanza Scuola Lavoro – ex legge 440/97 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI 

 

Data inizio:  01/10/2020 Data fine: 10/06/2021 

 

 

STRUTTURE E LABORATORI UTILIZZATI 

 

Sede  Tipologia 

 

ITI E. Fermi Siracusa 

 

Laboratorio di informatica – Aula Magna 

 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

N. Azienda (specificare tipologia), UNIVERSITÀ, enti, società sportive, comune………… 

1 Unicredit 

2 Samsung 

 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

Motivazione 

dell’intervento 

Favorire l’orientamento dei giovani grazie all’approccio diretto al mondo 

del lavoro.   

Obiettivi specifici che si 

intendono raggiungere 

- Apprendimento attraverso l’esperienza per arricchire la formazione e 

creare un collegamento sociale ed economico sul territorio con l’offerta 

curriculare.  

- Nozioni di auto - imprenditorialità ma anche l’approccio al lavoro 

dipendente. 

- Elementi di comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali. 

- Conoscere piccole realtà aziendali del territorio operanti nel settore IT. 



Linee metodologiche 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali: 

- Scuola impresa 

- Lezioni frontali (in presenza e/o on line) 

- Stage e visite aziendali (in presenza e/o virtuali) 

Attività teoriche unite ad un rilevante numero di attività interattive e digitali 

volte non solo alla simulazione d’impresa ma anche alla visita diretta del 

tessuto imprenditoriale 

Prodotto finale 

(descrizione del prodotto 

che si intende realizzare alla 

fine del percorso) 

Elaborato finale sull’esperienza di PCTO 

 

 

 

Modalità di valutazione 

del progetto 

(descrivere gli strumenti e le 

modalità con le quali si 

intende valutare i risultati 

ottenuti rispetto agli 

obiettivi prefissati.) 

La valutazione verrà 

effettuata in itinere e finale. 

La valutazione sarà incentrata nei seguenti punti: 

 Approfondimento dell’elaborato prodotto. 

 Qualità nella presentazione dell’elaborato. 

 Coerenza dei contenuti rispetto alle competenze raggiunte.  

 

 

COMPETENZE 

DA 

RAGGIUNGERE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

 

FOCUS COMPETENZE 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa 

sia in maniera autonoma 

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di creare fiducia e provare empatia  

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

• Capacità di negoziare 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 

• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

• Capacità di mantenersi resilienti 

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o Pubblico  

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 

dei problemi  

Competenza 

imprenditoriale 

• Creatività e immaginazione   

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

• Capacità di trasformare le idee in azioni  

• Capacità di riflessione critica e costruttiva  

• Capacità di assumere l’iniziativa 

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia 

in maniera autonoma  

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  



• Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza  

• Capacità di essere proattivi e lungimiranti  

• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi  

• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 

provare empatia 

• Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza 

in materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

culturali 

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le atre forme culturali   

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 

che collettivamente  

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

COMPETENZE 

FORMATIVE 

Altre 

competenze 

 

ALTRE COMPETENZE PARTICOLARI RIFERITE AL 

PROGETTO: 

 
 

 

 

 

ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 

 

  

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitata)  

(TUTOR struttura ospitata, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

 L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i 

soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 

coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 

diretta applicabilità ai contesti lavorativi. A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione 

delle competenze. Il Consiglio di Classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 

apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti.  

 Tutor aziendale che valuta il processo di formazione e la performance dello studente 

tenendo conto delle competenze acquisite nelle attività svolte  

 Tutor scolastico che esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 

itinere che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 

soggetti coinvolti nell’esperienza  

 Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime alla fine del percorso un giudizio 

sull’esperienza svolta (coerenza con le aspettative, accoglienza, rapporti con i 

colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc.) 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 



 
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

(2008/C 111/1) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente nel quale si definisce il Descrittore del livello IV assegnato agli studenti che 

conseguono un diploma di scuola media superiore:  

  

  Conoscenze   Abilità  Competenze  

  

  

  

Livell

o IV 

EQF  

  

Conoscenza 

pratica e teorica 

in ampi contesti 

in un ambito di 

lavoro o di studio  

  

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio  

Sapersi gestire autonomamente,  

nel quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito prevedibili, 

ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare 

il lavoro di routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di studi.  
 

  

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.  

L’attestato viene redatto dal Consiglio di classe e contiene, oltre ai dati dello studente, la tipologia 

di attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilita e competenze acquisite 

in conformità con il EQF di riferimento.  

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e 

valutare le esperienze acquisite dallo studente anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 

tenendo conto delle competenze e abilita acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contesti 

non solo scolastici.  

Verranno valuti sia le competenze trasversali (Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare, competenze in materia dii cittadinanza, competenze imprenditoriali e in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali) nonchè quelle formative specifiche  

  

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

  

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. I tutor formativi 

esterni, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o 

formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei 

processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 

svolte dai tutor esterni sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 

alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 

di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  

  

 

Attività Ore Descrizione 

Monitoraggio  6 
Monitoraggio iniziale e intermedio e valutazione finale 

riguardo le esperienze di PCTO. 

Corso sicurezza sul lavoro 12 Corso di sicurezza sul lavoro  



Start up your life 30 
Startup Your Life è un programma di formazione che 

prevede una parte di didattica e una di attività esperienziale 

tramite project work. 

LET’S APP   25 

Contest che ha l’obiettivo di mostrare come le discipline 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
possano essere applicate per trovare soluzioni a problemi 
legati a tematiche sociali. 
Attraverso il contest, gli studenti sono incentivati a sviluppare 

l’attitudine creativa a risolvere problemi e a lavorare in 

squadra per ideare proposte e realizzare progetti 

Incontri formativi 10 

 

Da definire nel corso dell’anno scolastico 

Totale  83  

 
Modello n. 3                                                                                               Anno Scolastico 2019-2020 

 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE 4 sez C indirizzo Informatica 

TITOLO DEL PROGETTO 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19/20 classe 4C INFORMATICA 

 

 

 DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

ITI E.FERMI di Siracusa  

sede in Siracusa via Torino n.137 

codice meccanografico SRTF01000Q  

Telefono  0931 463733        Fax   0931 66777 

E_mail   srtf01000q@istruzione.it 

Dirigente scolastico Prof. Antonio Ferrarini 
 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Docenti del consiglio di classe BURGIO GIUSEPPINA, MAIELI ANTONIO, DI LUCIANO FRANCO, PASQUALE 

SALVATORE, FICI PAOLO, FARACI BARBARA, GRECO SALVATORE, VITTORIO RAVALLI, GENTILE LUCIA, 

FRANCESCO CORSARO, SALVATORE LANTIERI, GIACALONE CATERINA, LUCIA SANTIGLIA,  

Tutti  
Tutor scolastico  
Vittorio Ravalli 

 

 

CLASSE  COINVOLTA 

 

Classe N° Alunni 

4 C INFORMATICA 17 

ALUNNI BES  ALUNNI H  N 0 
DSA   N 1 
BES    N 0 

 



 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
 

X Curricolare 
X 
 

 
Extracurricolare 

 

 

 
FINANZIAMENTO 

 

 legge 30 dicembre 2018, Legge 107/2015 Alternanza Scuola Lavoro – ex legge 440/97 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI 

 

Data  inizio 01/10/2018 Data  fine 10/06/2019 

 

 

 

 

 

STRUTTURE E LABORATORI UTILIZZATI 
 

Sede  Tipologia 

 

ITI E. Fermi Siracusa 

 

Laboratorio di informatica – Aula Magna 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

N. 
Azienda (specificare tipologia), UNIVERSITÀ, enti, società sportive, comune………… 

1 LET’ APP SAMSUNG 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI 
FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

Motivazione dell’intervento 

 

Favorire l’orientamento dei giovani grazie all’approccio diretto al mondo 
del lavoro.   

Obiettivi specifici che si intendono 

raggiungere 

 

 

L’apprendimento attraverso l’esperienza per arricchire la formazione e 
creare un collegamento sociale ed economico sul territorio con l’offerta 
curriculare. Nozioni di auto- imprenditorialità ma anche l’approccio al 
lavoro dipendente. 
Elementi di comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali 
Conoscere piccole realtà aziendali del territorio operanti nel settore IT. 

 Linee metodologiche 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali: 

- Scuola impresa 
- Lezioni frontali 
- Stage e visite aziendali 

 



Attività teoriche unite ad un rilevante numero di attività interattive e 
digitali volte non solo alla simulazione d’impresa ma anche alla visita 
diretta del tessuto imprenditoriale. 
 

Utilizzazione di materiali didattici e 

risorse tecnologiche 

Utilizzo di dispositivi informatici e software in versione free. 

Prodotto finale 

(descrizione del prodotto che si intende 

realizzare alla fine del percorso) 

 

 
Elaborato finale sull’esperienza di PCTO 
 

Modalità di valutazione del progetto 

(descrivere gli strumenti e le modalità con 

le quali si intende valutare i risultati 

ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.) 
La valutazione verrà effettuata in itinere e 

finale. 

 

 

La valutazione sarà incentrata nei seguenti punti: 

 Approfondimento dell’elaborato prodotto. 

 Qualità nella presentazione dell’elaborato. 
 Coerenza dei contenuti rispetto alle competenze raggiunte.  

COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

FOCUS COMPETENZE 

Competenze scientifiche, tecnologiche e digitali 

 

Essere precisi   nell’utilizzo degli strumenti  

e delle tecnologie 

Comunicazione nella lingua italiana  Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Comunicazione nella lingua inglese Usare un appropriato linguaggio tecnico 

professionale 

Manifesta intraprendenza e curiosità nel voler 

approfondire il  progetto su cui sta lavorando. 

Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa  

 

Autonomia nello svolgimento delle mansioni 

assegnate. 

Imparare ad imparare  

Capacità di osservare le esperienze e 

trascriverle in  modo autonomo 

Spirito di osservazione 

Rispetto delle regole Saper rispettare le regole 

Capacità interpersonali Capacità di relazionarsi 

Cittadinanza attiva Competenze sociali e civiche 

 

ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 

 

  

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  (Scuola-Struttura ospitata)  

(TUTOR struttura ospitata, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

  
Saper trovare soluzioni idonee alla realizzazione di un prodotto  sapendosi gestire autonomamente in un 
contesto di lavoro o di studio di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. 
La certificazione delle competenze sarà a cura dell’esperto dell’azienda 
 

  

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 
valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 



Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
 
 

 

 

 



ARTICOLAZIONI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

Attività Ore Descrizione 

Imprenditorialità  10 Docenti di diritto  

Inglese tecnico  7 Docenti d’inglese 

Let’s app 25 

Contest che ha l’obiettivo di mostrare come 
le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) possano essere applicate per trovare 
soluzioni a problemi legati a tematiche sociali. 
Attraverso il contest, gli studenti sono incentivati a 
sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi e 
a lavorare in squadra per ideare proposte e realizzare 
progetti 

Introdution to IoT (cisco)* 20 

Il percorso Introduction to IoT è pensato per approfondire come 
l’internet delle cose sia strettamente collegato alla trasformazione 
dei mercati verso un modo sempre più digitale di intendere i 
processi. Conoscere questo meccanismo significa comprendere 
come il legame tra internet e tutto ciò vi entra in contatto crei 
nuove opportunità di crescita, di lavoro, di connessione. 
 

 

Corso stampante 3D 8 Utilizzo stampante 3D 

Incontri formativi- visite 

aziendali- stage in azienda 

da individuare 

10 

 

Da definire nel corso dell’anno scolastico 

Totale  80  

*opzionale, qualora “Let’s app” non dovesse essere concluso dagli studenti 
 

 



Modello n. 3                                                                                            Anno Scolastico 2020-2021 

                                                                                                                           

 

 

 

PROGETTO PCTO  

CLASSE: 5       SEZIONE: C      INDIRIZZO: Informatica e Telecomunicazioni 

 

PROGETTO PCTO A.S.  20/21 CLASSE  5C INF 

 

 DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
 

ITI E. FERMI di Siracusa  

sede in Siracusa via Torino n.137 

codice meccanografico SRTF01000Q  

Telefono 0931 463733        Fax   0931 66777 

Email   srtf01000q@istruzione.it 

Dirigente scolastico Prof. Antonio Ferrarini 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Docenti del consiglio di classe: Ravalli Vittorio, Gentile Lucia, Maieli Antonio, Burgio Giuseppina, De 

Pasquale Roberta, Faraci Giuseppe, Di Luciano Franco, Faraci Barbara, Bottari Giuseppe, Giacalone 

Caterina, Caruso Lorena 

Tutti  
Tutor scolastico  

(Individuato)  
Vittorio Ravalli 

 

CLASSE COINVOLTA 

 

Classe N° Alunni 

5C INF 17 

ALUNNI BES  ALUNNI H N. 0 

DSA    N. 1 

BES    N. 0 

PROTOCOLLO SANITARIO N. 0 
 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 
UNICREDIT S.P.A.   

UNICT 

Coca-Cola HBC Italia 

 

 
 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

 

X Curricolare 
X 

 

 

Extracurricolare 



 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 legge 30 dicembre 2018, Legge 107/2015 Alternanza Scuola Lavoro – ex legge 440/97 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATI 

 

Data inizio:  01/10/2020 Data fine: 10/06/2021 

 

 

STRUTTURE E LABORATORI UTILIZZATI 

 

Sede  Tipologia 

 

ITI E. Fermi Siracusa 

 

Laboratorio di informatica – Aula Magna 

 

 

COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO 

 

N. Azienda (specificare tipologia), UNIVERSITÀ, enti, società sportive, comune………… 

1 Unicredit 

2 Università di Catania 

3 Coca-Cola HBC Italia 

 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

Motivazione 

dell’intervento 

Favorire l’orientamento dei giovani grazie all’approccio diretto al mondo 

del lavoro.   

Obiettivi specifici che si 

intendono raggiungere 

- Apprendimento attraverso l’esperienza per arricchire la formazione e 

creare un collegamento sociale ed economico sul territorio con l’offerta 

curriculare.  

- Nozioni di auto - imprenditorialità ma anche l’approccio al lavoro 

dipendente. 

- Elementi di comunicazione per meglio gestire le relazioni interpersonali. 

- Conoscere piccole realtà aziendali del territorio operanti nel settore IT. 



Linee metodologiche 

Saranno utilizzate le principali modalità di alternanza scuola lavoro quali: 

- Scuola impresa 

- Lezioni frontali (in presenza e/o on line) 

- Stage e visite aziendali (in presenza e/o virtuali) 

Attività teoriche unite ad un rilevante numero di attività interattive e digitali 

volte non solo alla simulazione d’impresa ma anche alla visita diretta del 

tessuto imprenditoriale 

Prodotto finale 

(descrizione del prodotto 

che si intende realizzare alla 

fine del percorso) 

Elaborato finale sull’esperienza di PCTO 

 

 

 

Modalità di valutazione 

del progetto 

(descrivere gli strumenti e le 

modalità con le quali si 

intende valutare i risultati 

ottenuti rispetto agli 

obiettivi prefissati.) 

La valutazione verrà 

effettuata in itinere e finale. 

La valutazione sarà incentrata nei seguenti punti: 

 Approfondimento dell’elaborato prodotto. 

 Qualità nella presentazione dell’elaborato. 

 Coerenza dei contenuti rispetto alle competenze raggiunte.  

 

 

COMPETENZE 

DA 

RAGGIUNGERE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

 

FOCUS COMPETENZE 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie 

attitudini 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa 

sia in maniera autonoma 

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di creare fiducia e provare empatia  

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

• Capacità di negoziare 

• Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 

• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera 

• Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

• Capacità di mantenersi resilienti 

• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un 

interesse comune o Pubblico  

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione 

dei problemi  

Competenza 

imprenditoriale 

• Creatività e immaginazione   

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

• Capacità di trasformare le idee in azioni  

• Capacità di riflessione critica e costruttiva  

• Capacità di assumere l’iniziativa 

• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia 

in maniera autonoma  

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio  



• Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza  

• Capacità di essere proattivi e lungimiranti  

• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli 

obiettivi  

• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di 

provare empatia 

• Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza 

in materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 

culturali 

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le atre forme culturali   

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 

che collettivamente  

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

COMPETENZE 

FORMATIVE 

Altre 

competenze 

 

ALTRE COMPETENZE PARTICOLARI RIFERITE AL 

PROGETTO: 

 
 

 

 

 

ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 

 

  

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitata)  

(TUTOR struttura ospitata, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 

COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

 L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i 

soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 

coinvolti. Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 

diretta applicabilità ai contesti lavorativi. A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione 

delle competenze. Il Consiglio di Classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 

apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti.  

 Tutor aziendale che valuta il processo di formazione e la performance dello studente 

tenendo conto delle competenze acquisite nelle attività svolte  

 Tutor scolastico che esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 

itinere che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 

soggetti coinvolti nell’esperienza  

 Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime alla fine del percorso un giudizio 

sull’esperienza svolta (coerenza con le aspettative, accoglienza, rapporti con i 

colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc.) 

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 



 
In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

(2008/C 111/1) sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente nel quale si definisce il Descrittore del livello IV assegnato agli studenti che 

conseguono un diploma di scuola media superiore:  

  

  Conoscenze   Abilità  Competenze  

  

  

  

Livell

o IV 

EQF  

  

Conoscenza 

pratica e teorica 

in ampi contesti 

in un ambito di 

lavoro o di studio  

  

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio  

Sapersi gestire autonomamente,  

nel quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito prevedibili, 

ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare 

il lavoro di routine di altri, assumendo 

una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di 

attività lavorative o di studi.  
 

  

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.  

L’attestato viene redatto dal Consiglio di classe e contiene, oltre ai dati dello studente, la tipologia 

di attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilita e competenze acquisite 

in conformità con il EQF di riferimento.  

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e 

valutare le esperienze acquisite dallo studente anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 

tenendo conto delle competenze e abilita acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contesti 

non solo scolastici.  

Verranno valuti sia le competenze trasversali (Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare, competenze in materia dii cittadinanza, competenze imprenditoriali e in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali) nonchè quelle formative specifiche  

  

COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

  

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. I tutor formativi 

esterni, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o 

formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei 

processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere 

svolte dai tutor esterni sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in 

alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati 

di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  

  

 

Attività Ore Descrizione 

Monitoraggio  6 
Monitoraggio iniziale e intermedio e valutazione finale 

riguardo le esperienze di PCTO. 

Orientamento in uscita 20 - Partecipazione eventi orientamento   



- Incontri formativi 

Start up your life 30 
Startup Your Life è un programma di formazione che 

prevede una parte di didattica e una di attività esperienziale 

tramite project work. 

#YOUTHEMPOWERED   25 

Attività di interazione per approcciare i temi 

dell’orientamento al lavoro e 

delle competenze fondamentali: 

 life skills  

 business skills. 

 

Totale  81  
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