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PREMESSA 

Il seguente documento sviluppa la descrizione del percorso formativo della classe, integrando, in 

alcuni paragrafi, le attività svolte in presenza con le attività di didattica a distanza (DaD), svolte a 

partire dal 5 marzo 2020, inizio dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’II.SS. Archimede è 

prevalentemente legato al mondo del lavoro dipendente e della piccola imprenditoria.  Il territorio in 

cui è collocata la scuola si caratterizza per la presenza di un tessuto economico che mostra l’esistenza 

di strutture di ristorazione, agrituristiche e agroalimentari. Si trovano in esso, inoltre piccole e medie 

imprese artigiane nel settore edilizio, meccanico, impiantistico e manifatturiero. I comuni in cui sono 

ubicati gli edifici della scuola sono dotati di biblioteche e centri culturali fruibili dalla popolazione 

studentesca; sono presenti, altresì, associazioni sportive e di volontariato particolarmente attive, con 

cui sono stati intrapresi proficui rapporti di collaborazione. Le famiglie degli studenti, il cui 

background culturale è medio, sono attente all'operato dell’Istituzione scolastica ed accolgono 

favorevolmente tutte le iniziative da essa proposte. 

1.2 Presentazione Istituto 

. L’I.P.S.I.A “ARCHIMEDE“ di Casteltermini ha iniziato la sua attività come Istituto autonomo 

nell’anno scolastico 1972/73 per cui opera nel territorio da quasi quarant’anni rivestendo un ruolo 

fondamentale nella realtà socio-economica e culturale non solo dei comuni di Cammarata e 

Casteltermini ma anche di altri paesi limitrofi quali: San Giovanni Gemini, Acquaviva Platani, Milena 

e Campofranco. L’Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali e 

con le Aziende del luogo a formare in svariati settori, dall’artigianato alla piccola e media industria, 

le maestranze, i tecnici, i professionisti e gli imprenditori che oggi sono protagonisti dell’economia 

locale, esportando anche all’estero apprezzabili esperti e capaci imprenditori. L’Istituto si colloca tra 

le province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta ed è facilmente raggiungibile dai paesi vicini, grazie 

ad una rete efficiente di servizi pubblici urbani. Tra le risorse esistenti sul territorio, le più significative 

e utilizzabili per portare avanti progetti ed attività integrative alle attività curriculari sono: risorse 

economiche: industrie (materie plastiche, caseifici, manufatti in cemento, terziario); aziende artigiane 

(lavorazione del ferro, mobili e profilati, di materiali lapidei);risorse culturali: reperti archeologici; 

edifici d’epoca di civile abitazione; chiese con affreschi, bassorilievi di marmo e legno, pitture; 

festività religiose; folklore; fiere del bestiame; ruderi; turismo di transito; cultura popolare; scuole; 

palestre; strutture sportive in genere; servizi: laboratori d’analisi, consultorio, servizi di trasporto 
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urbani ed extra urbani. L’Istituto garantisce un’offerta formativa piuttosto variegata, infatti, 

l’istruzione professionale è rivolta a coloro i quali sono motivati agli aspetti pratico-operativi 

dell’apprendimento, che vogliono inserirsi subito nel mondo del lavoro, pur puntando ad una 

formazione culturale completa che consente anche di proseguire gli studi iscrivendosi all’ Università. 

L’istruzione tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una formazione tecnico-scientifica 

di base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni che per 

continuare con gli studi universitari. 

1.3 Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti professionali. 

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, attraverso un insieme omogeneo e coordinato di 

attività didattiche disciplinari, consente agli studenti di acquisire, con gradualità, competenze 

specifiche per intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali. Lo studente affronta discipline obbligatorie di indirizzo: 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, 

Tecniche di produzione e di organizzazione e Tecniche di gestione-conduzione di macchine e impianti. 

Le competenze tecnico-professionali di indirizzo, accanto ad un plafond di base indispensabile per 

tutte le filiere della produzione industriale e artigianale, acquistano una progressiva e consistente 

specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale consentendo, al termine del percorso 

quinquennale, non solo la possibilità di accedere a percorsi formativi di tipo terziario ma anche di 

inserirsi adeguatamente nei settori industriali di riferimento e in aziende artigianali di settore, o per 

esercitare professioni di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di auto imprenditorialità. 

I contenuti disciplinari, e quindi le conoscenze e le abilità, sono piegate dalle singole istituzioni 

scolastiche in funzione degli ambiti operativi collegati sia alle risorse professionali e laboratoriali 

disponibili, sia al contesto territoriale, alle esigenze del mondo del lavoro, e in coerenza con gli 

indirizzi della programmazione regionale dell’offerta formativa. 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 
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continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. .Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 

1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di 

interesse storicosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del 

percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 

accedere all’università, al sistema 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. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi nell’articolazione INDUSTRIA, oltre 

ad approfondire le tecniche operative ed organizzative proprie della produzione e dell’organizzazione 

industriale, con riferimento alle filiere produttive specifiche, una significativa attenzione sarà posta 

all’innovazione tecnologica delle lavorazioni nonché alle più innovative ed efficaci procedure di 

gestione dell’organizzazione.  Le competenze tecniche e professionali, riferite ai differenti settori 

produttivi e di lavorazioni artigianali, vengono implementate in base alla disponibilità di risorse 

professionali e strumentali e in relazione alle vocazioni industriali e artigianali del territorio nella 

prospettiva dell’occupabilità. Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo 

di competenze organizzative e gestionali che consentano di sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo 

dell’alternanza scuola-lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi delle aziende del settore. 

Inoltre, sulla base delle autonome scelte del consiglio di classe, saranno realizzate esperienze ed 

attività di approfondimento su tematiche specifiche anche per favorire l’orientamento dei giovani 

verso le scelte successive accesso al lavoro e al prosieguo degli studi a livello terziario o accademico. 

 

1.4 - Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 

industria e artigianato 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, 

che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado 

di: riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; utilizzare le tecnologie specifiche 

del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; applicare le normative che disciplinano 

i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, 

per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; svolgere la 
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propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo 

produttivo; riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi  processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; riconoscere e valorizzare le 

componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale 

e artigianale; comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 

ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche 

1.5 Profilo professionale diploma  istituto professionale settore industria e 

artigianato (curvatura chimico-biologico) 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” deve 

possedere le competenze per gestire, organizzare ed utilizzare le tecnologie specifiche del settore e 

sapersi orientare nella normativa di riferimento; 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; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo, per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; svolgere la propria attività operando in équipe, 

integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; riconoscere e applicare 

i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando 

i livelli di qualità richiesti 

Deve essere in grado di: 

• selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 

• applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica; 

• utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 

gestionali; 

. applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti; 

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

professionali. 
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QUADRO ORARIO 

Attività e insegnamenti dell’area generale comune 

DISCIPLINE SECONDO BIENNIO 5° ANNO 

 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 

Storia 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 

Totale ore 495 495 495 

Attività e insegnamenti             

obbligatoridi indirizzo 

561 561 561 

Totale ore complessive 1056 1056 1056 

                                   Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo. 

DISCIPLINE SECONDO BIENNIO 5° ANNO 

 3 4 5 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

165** 132** 132** 

Tecnologie applicate ai materiali e 

ai processi produttivi 

198 165 132 

Tecnologie di produzione e di 

organizzazione 

198 165 132 

Tecniche di gestione conduzione 

di macchine e impianti 

 99 165 

Di cui in compresenza 396* 198* 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali: le ore indicate con asterisco sono 
riferite all’attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. ** insegnamento affidato al docente tecnico 

pratico. 
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2 INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1 Composizione del consiglio di classe 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Alì Giovanna Religione 

Lo Bue Maria Giuseppa Lingua e letteratura italiana 

Lo Bue Maria Giuseppa Storia 

Todaro Maria Teresa Lingua inglese 

Padalino Rosa Maria Matematica 

Fiaccabrino Alfredo, Lo Scrudato Giuseppe Tecniche di Gestione - Conduzione di Macchine e 

Impianti 

Fiaccabrino Alfredo, Lo Scrudato Giuseppe 
Tecnologie Applicate ai Materiali e ai Processi 

Produttivi 

Padalino Filomena, Mirti Rosalia Tecniche  di  Produzione e di Organizzazione 

Mirti Rosalia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Sanfilippo Angelo Scienze motorie e sportive 
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2.2 Variazione del consiglio di classe 

Discipline 

Curriculari 

 

Anni di corso 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Religione 3 – 4 –5 Alì Giovanna Alì Giovanna Alì Giovanna 

Italiano 3 – 4 –5 
Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Storia 

 

 

 

 

3 – 4 –5 Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Lo Bue Maria 

Giuseppa 

Inglese 3 – 4 –5 
Todaro Maria 

Teresa 
Nicastro Valeria 

Todaro 

Maria Teresa 

Matematica 3 – 4 –5 
Padalino Rosa 

Maria 

Padalino Rosa 

Maria 

Padalino Rosa 

Maria 

Tecn. Appl. ai 

Mater. e ai Proc. 

Prod 

3 – 4 –5 

Urso Davide 

Angelo/Cusumano 

Caterina 

Zambuto Vincenzo 

Fiaccabrino 

Alfredo 

Lo Scrudato 

Giuseppe 

Tecn. di Produz. e 

di Organizzazione 
3 – 4 –5 

Padalino Filomena/ 

Cusumano Caterina 

Padalino Filomena  

Mirti Rosalia 

Padalino 

Filomena/Mirti 

Rosalia 

Tecn. di Gestione-

Conduz. di 

Macchine 

4 –5  

Fiaccabrino 

Alfredo 

Lo Scrudato 

Giuseppe 

Fiaccabrino 

Alfredo 

Lo Scrudato 

Giuseppe 

Laboratori 

Tecnologici ed 

Esercitazioni 

3-4 –5 Spataro Nazarena Mirti Rosalia Mirti Rosalia 

Scienze motorie e 

sportive 
3 - 4 –5 Barone Simone Barone Simone Sanfilippo Angelo 
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2.3 Profilo generale della classe 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

ISCRITTI PROMOSSI 
NON 

PROMOSSI 
RITIRATI TRASFERITI 

M F M F M F M F M/F 

2017/2018 8 11 7 11 1 0 0 0 0 

2018/2019 7 11 7 9 0 1 0 0 0 

2019/ 2020 7 10     0 0 0 

Tasso di 

pendolarità 
Pendolari n. 0 

Residenti in loco n. 

17 
 

Altre culture n. 0 Alunni diversamente abili: 0  

 

 

 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

RITMO  DI 

APPRENDIMENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

 

❑tranquilla 

 

 

❑ alto 

 

❑ sostenuto 

 

 

❑ collaborativo 

 

 vivace ❑ medio alto ❑ produttivo buono 

❑problematica  medio  regolare ❑sereno 

 

❑demotivata ❑ medio basso ❑discontinuo 

 
❑a volte conflittuale 

❑poco rispettosa 

   delle regole 

❑ basso ❑ lento ❑ problematico 

❑Altro…… ❑Altro...... ❑Altro....... 

 

❑Altro........ 

 

  

 

2.4 Presentazione della classe 
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La classe V A IPIB è costituita da 17 alunni (7 maschi e 10 femmine), provengono tutti dallo stesso 

percorso formativo, la IV A IPIB del precedente anno scolastico. Sono tutti residenti nel comune di 

Casteltermini. La maggior parte degli studenti proviene da un contesto socio-economico   che  li 

sollecita solo in parte verso motivazioni di tipo culturale. Tra i docenti componenti il Consiglio di 

classe, alcuni hanno potuto seguire gli alunni sin dal primo anno, nel corso del triennio invece si sono 

registrate variazioni, relativamente ai docenti di Inglese, Tecnologie Applicate ai Materiali e ai 

Processi Produttivi, Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Scienze motorie e sportive. Il clima 

relazionale all’interno della classe è abbastanza buono. Dal punto di vista disciplinare, la classe è 

stata caratterizzata da un comportamento abbastanza vivace; l’interazione tra alunni e docenti è stata, 

nel complesso, positiva. Il comportamento serio e responsabile della maggioranza degli alunni ha 

consentito lo svolgimento delle attività programmate in un clima abbastanza sereno e stimolante. 

L’attività didattica è stata comunque sempre rivolta a migliorare il rispetto delle fondamentali regole 

di convivenza civile che gli allievi hanno in linea di massima acquisito; gli alunni, infatti, hanno 

raggiunto nel corso del quinquennio un buon grado di socializzazione, intrecciando tra loro buoni 

rapporti basati sul rispetto e collaborazione. In riferimento ai livelli di conoscenze, competenze e 

abilità il C.d.C. ha individuato all’interno del gruppo classe tre diversi livelli di rendimento. Il primo 

livello è riferito ad alunni che possiedono competenze in entrata adeguate e che nel corso dell’anno 

scolastico hanno evidenziato serietà comportamentale, assiduità nello studio e nell’impegno, 

mostrando autonomia nel metodo di apprendimento, ottime capacità rielaborative e critiche. Il 

secondo livello si riferisce ad alunni che, non possiedono le medesime capacità rielaborative e critiche, 

ma presentano un metodo di studio efficace che unito ad un impegno costante permette loro di 

ottenere risultati in generale discreti. Il terzo livello si riferisce ad alunni che necessitano di continue 

sollecitazioni e coinvolgimenti all’interesse per le attività didattiche e grazie a queste raggiungono 

risultati sufficienti.  Sono state effettuate attività individuali o di gruppo finalizzate al recupero, 

consolidamento e potenziamento dei concetti relativi alle diverse discipline. Queste attività sono 

risultate piuttosto proficue: diversi alunni, grazie soprattutto agli interventi individualizzati ed alla 

determinazione nel volere usufruire pienamente dell’opportunità offerta, hanno colmato diverse 

lacune accumulate nel corso della prima fase dell’anno scolastico ed acquisito le competenze 

necessarie per seguire con maggiore profitto i concetti trattati nella fase successiva. Per il 

superamento delle lacune evidenziate in fase iniziale il Consiglio di Classe ha ritenuto di mettere in 

atto le seguenti strategie previste dal PTOF e approvate dal Collegio Docenti, per il supporto ed il 

recupero finalizzato al raggiungimento di un eventuale riequilibrio formativo recupero in itinere: 

svolto in orario curriculare per l’intero gruppo classe. Suddivisione della classe in gruppi soprattutto 

in presenza degli insegnanti tecnico-pratici per consentire il recupero degli alunni in difficoltà e il 

potenziamento per gli alunni più capaci. Studio autonomo: fornendo al singolo allievo indicazioni di 
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lavoro specifiche (argomenti, esercizi, ecc…) da svolgere a casa al fine di attivare un recupero mirato 

al superamento delle particolari difficoltà dimostrate durante lo svolgimento dei programmi. La classe 

ha risposto in genere positivamente alle proposte di partecipazione ai progetti ad attività curriculari 

ed extracurriculari inerenti il campo della legalità, dell’educazione alla salute, della solidarietà, dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro)  che hanno 

contribuito alla crescita culturale ed umana degli studenti. 

 La classe ha altresì risposto positivamente alla didattica a distanza, introdotta in seguito 

all’emergenza mondiale causata dal COVID-19 (D.P.C.M. 4 marzo 2020).   La classe, all’inizio, ha 

mostrato un certo disorientamento nel seguire le procedure di corretta partecipazione alle attività sulla 

piattaforma di G-Suite; grazie però, ai tempestivi interventi della scuola, al coinvolgimento dei 

genitori che la coordinatrice ha costantemente contattato e anche al senso di responsabilità mostrato 

dalla maggior parte della classe, si è potuto registrare un graduale miglioramento in relazione alla 

partecipazione e allo studio delle varie discipline. Infatti la maggior parte degli alunni ha consegnato 

i lavori proposti entro i termini prefissati e in maniera più o meno corretta, ognuno secondo le proprie 

potenzialità. Nelle attività sincrone si sono registrati nei primi giorni momenti di criticità, la maggior 

parte delle quali sono state superate. Adesso quasi tutti partecipano in maniera costante, solo qualcuno 

deve essere sollecitato sia per la consegna dei compiti assegnati sia per la partecipazione alle video 

lezioni.Tramite Meet e Classroom, è stato, inoltre, possibile svolgere e programmare interventi 

personalizzati per gli alunni in difficoltà. Sul piano degli apprendimenti, dalla decodifica dei test di 

ingresso somministrati in fase iniziale, era emerso un livello di preparazione eterogeneo per 

conoscenze, abilità acquisite e potenzialità, unito in qualche caso a difficoltà nell’esposizione dei 

concetti e nell’uso dei registri linguistici delle varie discipline. Il C. di C. ha improntato pertanto 

l’attività didattica al recupero delle carenze emerse ed al potenziamento delle abilità e competenze 

del gruppo di alunni più motivato e delle eccellenze, in modo da dare a tutti pari opportunità per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e gli strumenti idonei ad affrontare agevolmente l’esame 

di Stato.  

 
2.5 Partecipazione delle famiglie 

Per ciò che concerne il rapporto scuola- famiglia, è stato nel corso del triennio, produttivo e 

improntato alla massima collaborazione; i genitori costantemente informati delle attività e 

dell’andamento didattico e disciplinare degli alunni, sono stati presenti sia durante gli incontri 

programmati, sia durante convocazioni per esigenze specifiche. In particolare quest’anno le famiglie 

sono state convocate nel mese di novembre per la prima valutazione infraquadrimestrale e nel mese 

di febbraio per la chiusura del primo quadrimestre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di 
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contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche 

di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.  Le comunicazioni con le famiglie rispetto 

all’andamento delle attività a distanza, non potendo essere condotta nelle modalità consuete, si è 

attuata tramite telefono o e-mail, a seconda delle necessità specifiche ravvisate dai docenti della classe 

e/o dal docente coordinatore. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e 

gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento 

didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza.  

 

3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

3.1 Rimodulazione della programmazione di classe 

 
Sulla base delle indicazioni contenute nella nota del MI n. 388 del 17/03/2020 relative alla didattica 

a distanza, il Consiglio di classe, nel mese di aprile ha apportato delle modifiche alla progettazione 

elaborata all’inizio dell’anno scolastico relativamente alla metodologia, agli strumenti, alle verifiche 

e ai criteri di valutazione.  

La rimodulazione della progettazione della classe ha tenuto conto delle nuove Competenze Chiave 

Europee (22/05/2018) e delle competenze specifiche per dipartimento indicate nella Progettazione 

Educativo – Didattica del Consiglio di Classe approvata ad inizio dell’anno scolastico, riadattando 

abilità e conoscenze ai tempi, agli strumenti e alle modalità della didattica a distanza.  

Pertanto, alcuni dei paragrafi relativi al percorso formativo della classe sono costituiti dall’integra-

zione di due parti: 

1. La parte che descrive il percorso formativo degli alunni fino al 5 marzo che riguarda la didat-

tica in presenza  

2. La parte che descrive il percorso formativo degli alunni durante la didattica a distanza (DaD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Competenze di cittadinanza 
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L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione delle sotto elencate competenze di cittadinanza 

con l’apporto di ogni sapere disciplinare: 

 

COMPETENZE CHIAVE/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ambito di intervento 
Competenza Chiave educaz. perma-

nente (22/05/2018) 
Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva 

 

Costruzione del sé 

1. Competenza alfabetica funzio-

nale 

2. Competenza Multilinguistica 

3. Competenza Digitale 

1. Avere  la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale che scritta. 

2. Avere  la capacità di utilizzare lingue diverse in modo ap-

propriato per aprirsi a modelli interculturali. 

3. Manifestare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 

utilizzo critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società 

 

Relazione con gli Altri 

4. Competenze in materia di Cit-

tadinanza 

5. Competenze imprenditoriali 

6. Competenze personali, sociali 

e capacità di imparare ad impa-

rare 

4. Progettare, utilizzare il materiale raccolto nel modo più ap-

propriato per la realizzazione del prodotto finale. 

5. Comunicare: usare i linguaggi specifici per la disciplina 

6. Collaborare e partecipare all’attività didattica in modo or-

dinato e consapevole. Lavorare in gruppo interagendo po-

sitivamente con i compagni. 

Imparare ad imparare: utilizzare correttamente gli stru-

menti. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Rapporto con la realtà 

7. Competenza matematica e 

competenza scientifica, tecno-

logica e ingegneria 

8. Competenza in materia di con-

sapevolezza ed espressione 

culturale 

7. Risolvere problemi: scegliere le strategie più efficaci per 

risolvere problemi ed eseguire esercizi. 

8. Sviluppare consapevolmente le proprie idee attraverso 

espressioni creative che comunicano e coinvolgono le di-

verse culture nel rapporto tra il sé e l’altro 

 

 

3.3 Competenze specifiche per dipartimento 

 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI: 

(Italiano ed Inglese) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

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

professionali; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
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• padroneggiare la lingua inglese 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); 

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

professionali. 

 

DIPARTIMENTO STORICO-SOCIALE 

(Religione e Storia) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

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

nel corso del tempo. . 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICO – SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

(Matematica, Fisica ambientale, Chimica analitica e strumentale, Chimica organica, Biologia, 

microbiologia e tecniche di controllo ambientale, Scienze motorie e sportive) 

COMPETENZE DI AMBITO (comuni alle discipline del dipartimento) 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti; 

• 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; 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
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• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

 

3.3a Competenze trasversali per dipartimento 

 

 

AREA DEI LINGUAGGI 

• Comprendere messaggi; 

• Leggere e interpretare; 

• Argomentare; 

• Comunicare; 

• Produrre testi: 

- letterari 

- artistici 

- multimediali 

• Utilizzare strumenti; 

• Interagire con culture diverse 

 

AREA STORICO - SOCIALE 

• Comprendere 

- Fatti 

- Processi 

- Eventi 

• Effettuare confronti tra: 

- Epoche 

- Aree geografiche 

- Culture 

• Leggere ed interpretare 

- Fonti 

- Informazioni 

- Documenti 

• Collaborare/collocarsi in una dimensione spazio-temporale 

• Orientarsi nel territorio 
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- Analisi del tessuto socio-economico 

- Analisi delle tradizioni popolari e religiose 

- Multimediali 

• Utilizzare strumenti 

• Interagire con culture diverse 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere 

- Significati logico-operativi 

- Regole e procedure 

• Descrivere 

• Analizzare 

• Organizzare 

• Risolvere problemi 

• Rappresentare 

- Dati 

- Concetti 

- Simboli 

• Individuare relazioni 

• Utilizzare tecniche e procedure 

• Applicare strategie 
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3.4 Comportamenti comuni del consiglio di classe nei confronti della classe 

 
Per il conseguimento degli obiettivi programmati e per dotare gli alunni degli strumenti necessari per 

affrontare con una preparazione adeguata l’Esame di Stato, il C. di c. ha adoperato metodologie e 

strategie diverse, atte a suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni e a favorirne il 

successo scolastico: 

Strategie 

- Lezione frontale aperta agli interventi e alla discussione 

- Approccio cooperativo 

- Interventi individualizzati 

- Insegnamento per problemi 

- Lettura, comprensione e commenti di testi 

- Esercitazioni guidate                             

- Didattica laboratoriale 

- Composizioni in lingua 

- Ricerca individuale e di gruppo 

- Elaborazioni di schemi e mappe concettuali 

- Analisi di casi pratici e professionali 

- Azioni di tutoraggio 

 

Punto forte dell’azione didattica sono stati i lavori di gruppo predisposti per stimolare gli alunni che 

presentavano maggiori difficoltà e, per le materie di indirizzo, l’alternanza dei momenti teorici di 

lezione con le attività sperimentali in laboratorio, che hanno consentito di approfondire le conoscenze 

e di conseguire agevolmente gli obiettivi prefissati. 

Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, D.P.C.M. 

4 marzo 2020, il Consiglio di classe, dopo una prima fase si assestamento dove, pur di mantenere il 

contatto e il legame con il gruppo classe ciascun docente ha utilizzato svariate modalità, grazie all’uti-

lizzo di Gsuite for education, reso disponibile nella nostra scuola a partire dal 16 marzo, integrato con 

la bacheca di nuovo argo didup, si perviene ad una fase più sistematica e organizzata. Infatti da subito 

si è privilegiata la modalità in “classe virtuale” (Nota Ministero dell’istruzione n. 388del 17 marzo 

2020).  In questo contesto, il cdc, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nella 
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rimodulazione della programmazione di classe, ha deciso di mettere in atto nuove e diverse strategie, 

avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attua-

zione del processo di insegnamento/apprendimento. Il consiglio di classe concorda nell’adottare una 

metodologia didattica mista, coinvolgente e diversificata, gestendo sia lezioni condivise che in remoto, 

consistente in: 

- video-lezione, dibattiti e confronti   

- visione di filmati 

- flipped classroom 

- relazioni su ricerche individuali e collettive 

- problem solving 

- esercitazioni individuali e collettive 

- esercitazioni grafiche e pratiche 

- elaborazione di schemi/mappe concettuali 

- uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali) 

- esercitazioni con software didattici (tra cui quelli su Gsuite) 

 

Il tutto è stato trasmesso e realizzato attraverso l’utilizzo della funzione Did-up del Registro elettro-

nico Argo, della Piattaforma didattica G-Suite nonché di altre forme più agevoli nel caso di difficoltà 

di altro tipo (raggiungimento degli alunni, connessione internet debole, ecc.) 

Infatti, i docenti hanno tenuto costantemente il contatto con gli studenti per motivarli e gestire 

l’aspetto motivazionale della situazione di eccezionale emergenza sanitaria e per fornire un supporto 

nell’attività della DAD, attraverso: 

- Chiamate vocali di gruppo 

- Chiamate individuali 

- Attività di ascolto personali e di gruppo 

- Video lezioni in diretta 

- Audio lezione in differita 

- Restituzione degli elaborati corretti durante la lezione 

- Libri di testo e libri digitali, tra cui quelli messi a disposizione dalla casa editrice 

- Testi di supporto e dizionari (tradizionali e online) 



21 

 

- Software e applicazioni online per la produzione di testi, calcoli e presentazioni multimediali 

- Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su piattaforme didattiche tra cui 
quelle di Gsuite 

- Materiale creato dal docente 

- Mappe concettuali e schemi di sintesi 

- Applicazioni didattiche disponibili gratuitamente su vari siti e piattaforme didattici.  

 

Gli applicativi, alla base della didattica a distanza, messi a disposizione della scuola e utilizzati dai 

docenti e dagli alunni sono quelli messi a disposizione da Gsuite for education; in particolar modo 

Classroom e Meet. La piattaforma di Classroom, è stata utilizzata per inviare e condividere materiali, 

compiti, link e feedback sui lavori prodotti degli alunni. La stessa è stata utilizzata dello studente per 

inviare esercizi e compiti svolti, per interagire con il docente e la classe su tematiche proposte dal 

docente e per dare e ricevere commenti.  

Attraverso Meet i docenti hanno condotto delle video lezioni per condividere i materiali trasmessi, 

condurre delle discussioni ed effettuare spiegazioni e approfondimenti. La stessa sarà utilizzata per 

eseguire delle osservazioni di classe sulla preparazione e sulla partecipazione da parte degli studenti 

sul proprio processo di apprendimento, per verificare il grado di acquisizione di determinate 

competenze, abilità e conoscenze e fornire feedback su quanto appreso. Inoltre, Meet e Classroom, 

sono stati utilizzati per effettuare   interventi personalizzati per gli alunni in difficoltà.    

In ogni caso, si è cercato sempre di promuovere un apprendimento attivo, agganciando il nuovo ad 

una rete di conoscenze pregresse, preoccupandosi di volta in volta, di verificare l’esistenza dei 

prerequisiti necessari. Punto di riferimento costante è stato sempre l’alunno, con le sue esperienze e 

il suo modo di porsi dinanzi alla proposta didattica, con le sue capacità e le sue conoscenze pregresse. 

Percorsi, metodologie e criteri di verifica sono stati esplicitati in una sorta di patto formativo, per 

favorire rapporti improntati alla trasparenza e alla consapevolezza del livello di impegno richiesto per 

conseguire gli obiettivi ed il successo formativo. 

Per il recupero di alcune lacune evidenziate nel corso dell’anno scolastico e per permettere agli alunni 

di affrontare agevolmente l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha messo in atto alcune strategie 

previste nel PTOF, approvate dal Collegio Docenti integrate con quelle programmate nella 

rimodulazione della programmazione di classe, e in particolare: 

• Attività di potenziamento: 
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Sia il docente di Italiano che quelli delle materie di indirizzo avevano programmato all’inizio 

dell’anno scolastico nell’ambito di specifici progetti, interventi pomeridiani finalizzati alla 

preparazione per la prima e la seconda prove scritte dell’esame di Stato; ma, a causa dell’emergenza 

mondiale del  COVID-19, D.P.C.M., non è stato possibile attivarli. 

Organizzato in presenza degli insegnanti tecnico- pratici e dell’organico di potenziamento per 

consentire il recupero degli alunni in difficoltà e il potenziamento per gli alunni più capaci. Durante 

la DaD, questi interventi sono stati attivati in Google classroom.    

• Studio autonomo 

• Lavoro di gruppo. 

fornendo al singolo allievo indicazioni di lavoro specifiche (argomenti, esercizi, ecc…) da svolgere 

a casa al fine di attivare un recupero mirato al superamento delle particolari difficoltà dimostrate 

durante lo svolgimento dei programmi. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ex alternanza scuola-lavoro hanno 

avuto una ricaduta positiva sugli apprendimenti disciplinari, avendo consentito agli alunni di 

coniugare teoria e prassi, di acquisire competenze legate al profilo di indirizzo e utili per favorire 

l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, le 

metodologie e strategie adottate, il senso di responsabilità e l’impegno della classe hanno consentito 

il conseguimento, in maniera diversificata sulla base delle soggettive potenzialità, degli obiettivi 

prefissati e lo svolgimento dei programmi come preventivato. Per maggiori approfondimenti si 

rimanda all’ apposita sezione. 
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3.5 Obiettivi socio affettivi/comportamentali 

 

 Descrizione degli obiettivi Breve Medio Lungo 

1 

Essere consapevoli del proprio ruolo di studente 

L’alunno dovrà comprendere che per una giusta convivenza in 

qualsiasi contesto sociale e quindi anche in classe, occorre avere 

rispetto per gli altri ed osservare le regole stabilite. Attraverso lezioni 

frontali, ma anche attraverso interventi individualizzati si è cercato 

in classe di: 

- educare alla legalità 

- stimolare ad un comportamento corretto 

- stimolare all’accettazione delle diversità 

x   

2 

Sviluppare e concretizzare l’esigenza dell’ordine, dell’efficienza 

e del rispetto scrupoloso per gli strumenti ed il materiale di 

lavoro 

Attraverso lezioni frontali si è cercato di far comprendere agli alunni 

l’importanza del rispetto e dell’uso corretto degli strumenti di lavoro 

forniti dalla scuola ed inoltre attraverso lezioni di tipo laboratoriale 

si sono abituati gli alunni ad organizzare il proprio lavoro a partire 

dalla progettazione fino all’esecuzione dell’attività. 

 x  

3 

Potenziare il senso di responsabilità ed autostima 

Attraverso interventi individualizzati ed un approccio di tipo 

cooperativo si è cercato di sollecitare l’alunno ad assumere un ruolo 

attivo dandogli la sicurezza di essere rispettato ed accettato, non 

colpevolizzandolo mai per l’eventuale errore, ma facendoglielo 

percepire come un momento di crescita, cogliendo da esso 

l’occasione per un adeguato rinforzo. 

 x  

4 

Sviluppare le capacità inventive e comunicative 

Attraverso un approccio cooperativo e lezioni di tipo laboratoriale si 

è cercato di far scattare le potenzialità di tipo creativo degli alunni 

che sono state messe a disposizione del gruppo in un clima di 

collaborazione e comunicazione 

  x 
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3.6 Verifica e valutazione 

 

Per accertare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, l’efficacia dell’itinerario didattico 

seguito e controllare le modificazioni cognitive instauratesi nell’alunno in seguito al processo di 

insegnamento-apprendimento, il Consiglio di classe ha effettuato verifiche, periodiche e sistematiche, 

avvalendosi di diversi strumenti: 

• Prove scritte  

• Prove orali (interrogazioni individuali, discussioni guidate); 

• Analisi di casi pratici e professionali; 

• Prove strutturate (test a scelta multipla, a completamento, a trattazione sintetica, vero falso); 

• Prove semi-strutturate. 

• Lavori di gruppo 

• Prove pratiche 

 

Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, D.P.C.M. 

4 marzo 2020, la verifica, inizialmente è stata volta al monitoraggio del processo di apprendimento 

e secondariamente all’attribuzione di un voto. Le prestazioni da valutare sono state diverse, volte a 

verificare le competenze di:  

• Implementare le conoscenze con ulteriori contenuti di ricerche on line; 

• Ricercare, selezionare e rielaborare dati; 

• Rappresentare dati attraverso schemi, tabelle, grafici; 

• Utilizzare opportunamente il digitale per apprendere; 

• Esportare i contenuti e riconoscerne la trasversalità 

• Saper agganciare altri materiali 

• Saper raccogliere dati 

• Saper costruire schemi, tabelle, saper rappresentare 

• Saper usare opportunamente il digitale come ambiente di apprendimento 

• Saper esportare i contenuti e riconoscere la trasversalità 

 

Sulla base della circolare ministeriale del 17 marzo, complementare a quella dell’8 marzo 2020, che 

affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la 

coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare, nell’ottica di una misurazione 

complessiva dell’apprendimento, del rendimento e dell’impegno, i docenti hanno effettuato una 

valutazione formativa e sommativa. All’inizio della DaD è stata privilegiata la valutazione formativa 

che è finalizzata a fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di 
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attenzione e partecipazione, sullo spirito di iniziativa e sul senso di responsabilità garantendo agli 

studenti il diritto e il bisogno di avere il giusto riscontro sul lavoro svolto. Tale riscontro è avvenuto 

attraverso la valutazione del lavoro svolto con l’attribuzione di valutazioni numeriche relative alle 

varie prestazioni degli studenti. Dato il carattere particolare delle verifiche on line, ciascun docente, 

nell’attribuzione del voto ha fatto riferimento a più prestazioni osservate e registrate. Pertanto, gli 

strumenti di valutazione già in uso per la didattica, in base alle mutate condizioni di contesto e tenuto 

conto delle rimodulazioni delle programmazioni di classe e disciplinari approvati nel consiglio di 

classe di aprile, sono stati integrati. Ciascun docente ha basato la propria valutazione su: 

• Restituzione delle consegne assegnate 

• Rispetto dei tempi di consegna da considerarsi distesi e poco perentori 

• Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e sostenere i propri compiti scritti; 

•  Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni online. 

•  Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di responsabilità 

La valutazione, trasparente e condivisa nei modi e nelle procedure, è stata sempre finalizzata ad 

accertare, mediante analisi di dati e di informazioni il più possibile oggettive, il livello di 

apprendimento degli alunni e, in coerenza con i criteri inseriti nel PTOF, non ha tenuto conto solo 

degli esiti delle verifiche, ma anche di altri parametri: 

• situazione di partenza di ciascun allievo e di quello della classe 

• impegno 

• partecipazione al dialogo educativo 

• progressi realizzati dagli alunni sul piano formativo e relazionale. 

• Partecipazione alla DAD 

 

3.7 Strumenti di valutazione 

 

Durante la didattica in presenza, così come si evince dalle programmazioni di classe e individuali, gli 

strumenti di valutazione sono stati i seguenti:  

 

Per la comprensione della lingua orale e scritta: 

• domande e risposte aperte 

• scelta multipla 

• vero/falso 

• completamento 

• test con Quesbase o Google moduli (soprattutto durante la DaD) 

• elaborati  consegnati in classroom (durante la DaD) 
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• documenti in PPT (soprattutto durante la DaD) 

• video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli alunni (durante la DaD) 

Per la produzione orale: 

• monologo 

• domande con risposte aperte 

• presentazione di prodotti multimediali elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo in   

video conferenza.  

Per la produzione scritta: 

• testi argomentativi 

• composizione 

• relazioni 

• elaborati  consegnati in classroom (durante la DaD) 

• documenti in PPT (soprattutto durante la DaD) 

 

 

3.8 Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la 

valutazione intermedia e finale 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA' 

10 Eccellente 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa, ricca e 

approfondita dei contenuti, 

acquisita anche grazie a ricerche 

personali. 

L'alunno applica le conoscenze 

in modo corretto e personale, 

anche in situazioni nuove. 

L'alunno organizza, confronta, 

collega e rielabora conoscenze e 

competenze in modo autonomo 

e con spirito critico. 

9 Ottimo 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

in modo corretto anche in 

situazioni nuove. 

L'alunno organizza, confronta, 

collega e rielabora conoscenze e 

competenze in modo autonomo. 

8 Buono 

L'alunno possiede una 

conoscenza completa dei 

contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

in modo corretto in situazioni 

note. 

L'alunno organizza, confronta e 

collega conoscenze e 

competenze in modo autonomo. 

7 Discreto 

L'alunno possiede una 

conoscenza essenziale dei 

contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

in situazioni note commettendo 

sporadici errori di lieve portata. 

L'alunno organizza in modo 

autonomo conoscenze e 

competenze, ma necessita di 

guida per confrontare e 

collegare. 

6 

Sufficiente: 

obiettivi 

minimi 

raggiunti 

L'alunno possiede una 

conoscenza superficiale dei 

contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

in situazioni note e già 

sperimentate commettendo 

alcuni errori. 

Solo guidato l'alunno organizza 

e confronta conoscenze e 

competenze. 
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5 

Mediocre: 

obiettivi 

minimi 

parzialmente 

raggiunti 

L'alunno possiede una 

conoscenza superficiale e 

parziale dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

in situazioni note e già 

sperimentate commettendo 

errori significativi. 

Anche guidato, l'alunno ha 

difficoltà nell'organizzare 

conoscenze e competenze. 

4 

Insufficiente: 

obiettivi 

minimi non 

raggiunti 

L'alunno possiede una 

conoscenza lacunosa e 

frammentaria dei contenuti. 

L'alunno applica le conoscenze 

con notevole difficoltà anche in 

situazioni note e già 

sperimentate. 

Anche guidato, l'alunno ha 

notevoli difficoltà 

nell'organizzare le conoscenze. 

3 

Scarso: 

obiettivi 

minimi non 

raggiunti 

L'alunno possiede una 

conoscenza quasi nulla/nulla dei 

contenuti. 

L'alunno non è in grado di 

applicare conoscenze. 

L'alunno non è in grado di 

organizzare le conoscenze. 

2 - 1 
Rifiuto alla 

verifica 
L'alunno rifiuta la verifica   

 

 

Durante il periodo della DAD, dato il carattere particolare delle verifiche on line, ciascun docente, 

nell’attribuzione del voto ha fatto riferimento a più prestazioni osservate e registrate. Pertanto, gli 

strumenti di valutazione già in uso per la didattica, in base alle mutate condizioni di contesto e te-

nuto conto delle rimodulazioni delle programmazioni di classe e disciplinari approvati nel consiglio 

di classe di aprile, sono stati integrati. 

Gli strumenti di valutazione che i docenti, a seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci 

metodologici hanno utilizzato durante la DAD sono: 

- Colloqui orali programmati in video conferenza a piccoli gruppi, con almeno tre studenti per 

incontri 

- Esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della 

specificità della disciplina in modalità sincrona (videoconferenza) o asincrona (consegna su 

Classroom o via e-mail). 

- Relazioni, tesine, elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici; temi scritti; questionari a 

risposta breve o a risposta multipla; tavole di disegno; materiale video 
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3.9 Griglia per la valutazione DaD  
 

 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e compe-

tenze 

     

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali  

 Livelli 

Narrazione dell’abili Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 
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Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali       

 

Totale 

 

 

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

 

Voto 

 

 

 
 

 

Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non 
rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera ade-

guata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, inadeguata ca-
pacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non 

realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è suffi-

ciente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e com-
pagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La 
comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale.  

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle 
rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti di-
screta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comu-
nicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e colla-
borativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti com-

pleta ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione 
personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e co-
struttivo anche nella esecuzione di prodotti. 

 

 

3.10 La valutazione della condotta 

Relativamente alla valutazione della condotta, prima della DAD sono stati presi in esame i seguenti 

indicatori: 

• numero delle assenze 

• corretto uso delle strutture scolastiche 

• correttezza nei rapporti inter-personali, con i compagni, i docenti ed il personale scolastico. 

 

Durante il periodo in cui si l’attività si è esplicata in modalità DAD si è tenuto conto anche dei 

seguenti indicatori: 

• responsabilità 

• autonomia 
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3.11 Tabella  di corrispondenza voto-comportamento in presenza e durante la  

didattica  a  distanza 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche, in presenza e nella DaD; 

eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno della 

classe; risultati eccellenti nel profitto scolastico; sensibilità e attenzione per i compagni; 

scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

Piena responsabilità e maturità dimostrata nella DaD. 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato dell’ID di 

accesso alle videolezioni. 

9 

Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche, in presenza e nella DaD 

risultati ottimi nel profitto scolastico; puntualità e regolarità nella frequenza (in presenza e nella 

DaD); positivo rapporto con i compagni e con i docenti; ruolo propositivo all’interno della 

classe; rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

Comportamento responsabile dimostrato nella DaD. 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato dell’ID di 

accesso alle videolezioni 

8 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, in presenza e nella DaD; regolare e puntuale 

svolgimento delle consegne scolastiche; rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 

Comportamento complessivamente adeguato dimostrato nella DaD. 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di accesso alle 

videolezioni. 

7 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, in presenza e nella 

DaD; comportamento vivace per mancanza di autocontrollo, ma sostanzialmente corretto; 

regolare adempimento dei doveri scolastici; equilibrio nei rapporti interpersonali; rispetto delle 

norme disciplinari previste dal Regolamento d Istituto con qualche ritardo e/o assenze non 

giustificate. 

DaD Comportamento non sempre adeguato dimostrato nella DaD. 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di accesso alle 

videolezioni. 

6 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche, in presenza e nella; 

svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati; osservazione non sempre regolare alle 

norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; partecipazione poco costruttiva alle 

attività scolastiche; lievi infrazioni disciplinari; rispetto delle regole dell’Istituto, degli altri 

allievi e del personale della scuola; limitato disturbo delle lezioni; saltuari ritardi e/o assenze non 

giustificate. 

Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella DaD. 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizzo dell’ID di accesso alle 

videolezioni non sempre corretto. 

5 

Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche; numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non 

giustificate; disinteresse per le attività didattiche; ripetute infrazioni disciplinari; furti, 

danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui; aggressione verbale e violenze fisiche 

verso gli altri (funzione negativa nel gruppo classe); pericolo e compromissione dell’incolumità 

delle persone; comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e 

compagni; funzione totalmente negativa nel gruppo classe; danni ai locali, agli arredi e al 

materiale della scuola; grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica 

alle famiglie e sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni. 

Superficialità e scarsa responsabilità dimostrata nella DaD. 

Mancanza di rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente. 
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3.12 Attivita’ extracurriculari e viaggi di istruzione 

Nell’ambito delle attività extracurriculari la classe partecipato a diverse attività: 

Le attività svolte dalla classe: 

• Partecipazione all’ incontro- discussione dal titolo: “La Shoah, indagando il lato 

            oscuro dei carnefici”. In streaming: Testimonianza di Liliana Segre organizzato a scuola 

             nella giornata della memoria.  

• Olimpiadi della Matematica 

• Partecipazione a: “UNIPA ORIENTA PRESENTAZIONE CORSI DI LAUREA”. Partecipa-

zione ad attività di orientamento organizzata dall’università  

• Alma diploma 

• Progetto Telethon 

• Progetto “Open day Gennaio 2020” 

• Proiezione del film del regista Francesco Millonzi "Sub Tutela Dei, il giudice beato" e suc-

cessivo dibattito 

• Partecipazione al convegno “La settimana europea per la riduzione dei rifiuti” presso l’Isti-

tuto “Madre Teresa di Calcutta” 

• Progetto per l’inaugurazione dell’anno scolastico “Pop end Rock Stars” 

• Progetto teatro “La luna di Ciaula” 

• Teatro in lingua “Olocausto 1939” presso il teatro Pirandello di Agrigento 

• Mercatini di Natale. 
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 3.13 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento della 

classe 

 
Ai sensi dell’art. 10, c.  4 dell’Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato dell’A.S.  2019/2020: 

“I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del compor-

tamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico”  

 

 

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento della 

classe V A   IPIB      a. s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020                                                       

Il potenziamento dell’offerta formativa attraverso le attività di PCTO, ex alternanza scuola lavoro 

(ASL), trova puntuale riscontro nella Legge n.107 del 2015, che ha inserito organicamente questa 

strategia didattica come parte integrante dei percorsi di istruzione in tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado. Il ruolo dei PCTO nel sistema di istruzione, anche in relazione 

al recente passato, risulta decisamente ampliato e rafforzato.  Rispetto al corso di studi prescelto, la 

Legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che, 

dall’anno scolastico 2015/16, coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo 

ciclo di istruzione. 

Pertanto il PCTO si innesta strutturalmente all’interno del curricolo scolastico diventando una 

componente fondamentale della formazione degli allievi con l’obiettivo principale di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, entrando in diretto contatto con le 

diverse realtà produttive, aziendali e istituzionali a partire da quelle presenti nel territorio. 

L’organizzazione del PCTO, attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese/enti che ospitano lo 

studente, assume un ruolo rilevante nel contesto dello sviluppo dell’apprendimento degli allievi, 

per completare e rafforzare le competenze che di norma vengono proposte in aula e nei laboratori 

didattici.  Attraverso la partecipazione operativa degli studenti alle attività delle aziende o degli enti 

coinvolti, che avviene in modo diretto negli specifici luoghi o ambiti di lavoro, si realizzano 

esperienze pratiche e formative che concorrono alla conoscenza delle peculiarità dei contesti di 

lavoro, alla crescita e qualificazione professionale, nonché alla  formazione della persona. 

In questo contesto il percorso di alternanza scuola lavoro è un valido ed efficace  strumento che 

rafforza la collaborazione tra scuola e mondo delle imprese, della produzione  e del lavoro più in 

generale, che ha come finalità  anche quella di facilitare e rafforzare  la realizzazione di percorsi  di 

apprendimento, basati sul contatto diretto e sull’esperienza pratica da realizzare con 

gli  operatori  professionali all’interno del loro ambiente di lavoro. 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

All’interno del sistema educativo del nostro Paese l’Alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
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metodologia didattica per: 

attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto ai percorsi didattici del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

arricchire la formazione standard dei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spen-

dibili anche nel mercato del lavoro; 

       favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili                                                                      

apprendimento individuali; 

✓ realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi 

formativi; 

✓ correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio anche 

attraverso l’apporto del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Attività relative ai PCTO 

A.S. 2017/2018 : Impresa in azione (120 ore) 

Le classe ha costituito una mini-impresa a scopo formativo e ne ha curato la gestione, dal concept di 

un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, ha 

offerto un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. La mini 

impresa creata è stata denominata Lotus ambiental JA ed ha prodotto e commercializzato profumi per 

ambiente prodotti nei laboratori scolastici.Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, il progetto ha 

agevolato lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti gli alunni, 

da poter spendere in futuro nel mondo del lavoro. La metodologia di apprendimento, che segue logi-

che esperienziali di learning-bydoing, è stata in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti 

i partecipanti. L’esperienza si è conclusa con la partecipazione della classe alla a fiera regionale di 

JA a Catania il 9 maggio 2018. La produzione e la vendita sono continuate negli anni successivi in 

occasione dei   mercatini comunali  di Natale. 

A.S. 2018/2019 - a.s. 2019/2020: Young Business Talents (240 ore) 

Gli alunni suddivisi in sei squadre di quattro alunni hanno partecipato da novembre ai primi di 

marzo, per ciascuno degli ultimi due a.s., alle selezioni della competizione Young Business 

Talents, organizzata dalla PRAXIS MM, aperta a tutte le scuole nazionali.Attraverso l’utilizzo di 

un simulatore d’impresa, che permetteva di esercitarsi a prendere decisioni di ogni tipo all'interno 

di un’azienda,  gli alunni,  dopo avere studiato attentamente lo scenario hanno preso decisioni 

per far sì che il loro team fosse quello che riusciva a vendere più creme, nel 2017/18, e più 

prodotti caseari, Latte e Yogurt, nel 2019/2020, ed ottenere così il  miglior risultato di esercizio, 

in ognuno dei tre anni di gestione dell'impresa virtuale. Le decisioni  da prendere erano 

settimanalmente più di un centinaio: se effettuare investimenti o richiedere prestiti, quanti e quali 
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articoli produrre, quali e quante persone assumere per le vendite ed il marketing scegliendo i 

mercati dove operare e, naturalmente, stabilire i loro compensi; decidere i prezzi di vendita, le 

eventuali promozioni e pubblicità, gli accordi commerciali ed i canali vendita, ed altro ancora, 

non trascurando di indagare su quanto fa la concorrenza in modo da rivedere le proprie decisioni 

anno per anno. Tutte le sei squadre hanno raggiunto le semifinali in entrambi gli anni scolastici, 

mentre nel 2018/19 ben due si sono qualificate per la Finale nazionale svoltasi online il 29 marzo 

sul canale Youtube dedicato. La partecipazione al Young Business Talents 2019/20 è stata 

validata come attività di Alternanza Scuola-Lavoro per un numero di 120 ore annuali attestate 

dal Diploma rilasciato dall’organizzatore PRAXIS MMT a ciascun alunno partecipante che ha 

raggiunto le semifinali. 

 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 

Alla fine del percorso di alternanza scuola lavoro gli studenti coinvolti sono stati somministrati agli 

studenti questionari di autovalutazione rispetto all'andamento dell'esperienza, soddisfazione 

acquisita, livello di competenze trasversali raggiunte. In particolare è stato richiesto un giudizio su 

1) Relazione  con il tutor aziendale 

Nella maggioranza dei casi definita continuativa e stimolante 

2) Clima di relazioni 

Nella maggioranza dei casi definito positivo e stimolate 

3) Possibilità di acquisire spazi di autonomia  

sempre presente nella maggioranza dei casi 

4) Complessità dell'esperienza lavorativa svolta 

definita semplice e guidata nella maggioranza dei casi 

5) Aderenza delle attività realizzate con il percorso formativo intrapreso 

definito sempre come presente dalla maggioranza dei casi 

6) Conoscenze e competenze possedute rispetto all'esperienza svolta 

definite adeguate nella maggioranza dei casi 

7) Tempo a disposizione per svolgere l'esperienza 

definito adeguato nella maggioranza dei casi 

8) Giudizio sul contributo dell'esperienza lavorativa svolta per la comprensione dell'organizzazione 

del lavoro in cui lo studente è stato inserito 

nella maggioranza dei casi definito come molto positivo. 

Positiva inoltre nella maggioranza dei casi la risposta su conoscenze, competenze e metodologie 

acquisite nell'esperienza svolta. 

Relativamente ai punti di forza dell'esperienza di alternanza scuola lavoro è stato sottolineato il valore 

di dell'apprendimento che avviene operando in situazioni pratiche  rispetto alle lezioni teoriche in 
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classe, mentre i punti di debolezza del percorso sono principalmente stati indicati nel periodo in cui 

è stato possibile svolgere le attività di alternanza, cioè la fine dell'anno scolastico, con le inevitabili 

sovrapposizioni con impegni e scadenze relative.  

Relazione referenti PCTO A.S.  2017/2018(Prof.ssa Padalino Rosa Maria) 

 

            OBIETTIVI E FINALITA’  

Le attività di “Impresa in Azione” sono state finalizzate all’avvio e la gestione di una 

mini-impresa, in particolare: 

 Individuare un’idea di business e ne valutano la fattibilità; 

 svolgere indagini di mercato; 

 costituire il capitale sociale attraverso la vendita di azioni; 

 realizzare  un business plan; 

 sviluppare concretamente un prodotto o un servizio; 

 valutare l’eventuale opportunità di tutelare la propria idea depositando un brevetto; 

 vendore e promuovere il proprio prodotto o servizio; 

 gestire la contabilità aziendale; 

 partecipare alle competizioni locali, nazionali e internazionali di Junior Achievement; 

 competere con le altre scuole italiane ed europee, promuovendo  il prodotto. 

Le attività sono state finalizzate ai seguenti obiettivi-competenze: 

• Gestire una start up d’impresa a scuola 

• Comprendere come sviluppare un’idea di business 

• Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le professio-

nalità coinvolte 

• Partecipare attivamente e con consapevolezza del proprio progetto di vita 

• Approfondire la conoscenza dell’ambiente nel quale si vive 

• Valorizzare la creatività individuale e collettiva 

• Conoscere e sperimentare nuove tecnologie 

COMPETENZE IN USCITA 

 

COMPETENZE SOCIALI: 

 si adegua alle regole e ai ruoli di uno specifico contesto, assumendo atteggiamenti 

corretti; 

 comunica efficacemente; 

 lavora in gruppo; 

 assume responsabilità; 

 risolve problemi. 

 

COMPETENZE  CULTURALI: 

 correla gli aspetti teorici delle discipline con quelli più specifici dell'esperienza pratica, 

osserva, valuta e riflette sull'insieme del percorso. 

 

COMPETENZE ORIENTATIVE: 

 si orienta  nel mondo del lavoro;  

 mette a fuoco i propri interessi e desideri; 

 individua i propri punti di forza e di debolezza; 
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 verifica l’adeguatezza delle proprie aspirazioni; 

 opera delle scelte, mettendo in atto processi decisionali; 

 individua percorsi formativi in relazione al mondo del lavoro. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI: 

 applica conoscenze e abilità specifiche a contesti operativi;  

 analizza e comprende la struttura organizzativa del settore di intervento; 

 analizza la peculiarità dei ruoli professionali e delle loro competenze; 

 analizza e comprende le caratteristiche dell’utenza; 

 opera adeguatamente in specifiche situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI : 

1 A livello pedagogico: si parte dalla convinzione che sperimentare il mondo del lavoro, 

con i suoi aspetti specifici (= assunzione di responsabilità, rispetto della gerarchia, ca-

pacità di lavorare in squadra), sia di per sé educativo 

2 A livello orientativo: l’esperienza concreta di contesti lavorativi (es. aziende, ordini pro-

fessionali, enti pubblici ecc.) chiarisce allo studente le sue propensioni e capacità in vista 

della scelta universitaria 

3 A livello occupazionale: l’inserimento nel complesso mercato del lavoro necessita di 

esperienze diversificate senza attendere la conclusione del ciclo scolastico, così da evi-

denziare al giovane le opportunità esistenti e dargli strategie spendibili. 

 

In particolare nel curricolare ci si attende la seguente ricaduta: 

 

• Motivazione allo studio e consapevolezza che quanto appreso durante il percorso sco-

lastico sarà determinante per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

• Potenziamento delle capacità relazionali in contesti diversi e tra figure professionali 

diverse. 

• Conoscenza delle risorse e delle potenzialità lavorative che offre il territorio. 

• Formazione di persone capaci di inserirsi nel mondo del lavoro con competenza e 

creatività. 

• Rafforzamento del senso dell’autostima per essere costruttore del proprio futuro. 

• Permettere agli studenti di meglio valutare la propria preparazione rispetto alle richie-

ste del mondo del lavoro. 

• Favorire il processo di orientamento degli studenti. 

• Favorire la scoperta di capacità imprenditoriali. 

• Migliorare la capacità di lavorare in gruppo. 

• Migliorare la capacità di autovalutazione. 

• Migliorare la capacità di utilizzo degli strumenti dell’officina meccanica. 

• Migliorare la conoscenza degli strumenti informatici. 

• Potenziamento della lingua inglese strumento imprescindibile per inserirsi attivamente 

nel contesto sociale e lavorativo. 
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MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Soggetti: 

Tutor interno ed esterno, docenti interni, docenti del Consiglio di classe. 

Modalita: 

Il processo di valutazione è stato svolto nella sequenza di: 

• valutazione iniziale, relativa alla fase di avviamento del progetto e relativa agli aspetti 

propri della progettazione, delle risorse disponibili; 

• valutazione intermedia, di tipo formativo, connessa con il percorso di studio e le attività 

programmate per gli studenti, consentirà l’eventuale riorganizzazione del corso tenendo 

conto delle esigenze reali dei partecipanti; 

• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali; 

• la partecipazione al percorso di alternanza scuola-lavoro consentirà allo studente di usu-

fruire dei crediti formativi per l’esame di Stato. 

• Strumenti: 

• monitoraggio delle attività con questionari e griglie di valutazione 

• compilazione del diario di bordo 

• questionario finale per misurare il bilancio delle competenze 

• certificazione delle competenze acquisite. 

 

Al termine dell’esperienza gli alunni hanno partecipato a competizioni, nazionali e 

internazionali, che selezionano le migliori imprese. La valutazione viene svolta sulla base 

di un Rapporto Annuale, la presentazione convincente della propria idea, un colloquio di 

approfondimento con la giuria 

 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Risultati e prodotti sono stati diffusi in Istituto attraverso incontri che hanno visto la 

partecipazione di tutte le componenti della scuola, sul sito web dell’Istituto. Si prevede 

anche la divulgazione con un sito web dedicato, social network e organi di stampa. 

 

Soggetti che hanno effettuato il monitoraggio: 

Tutor interno ed esterno, docenti interni, Consiglio di classe 

Modalità: 

il monitoraggio del progetto sarà effettuato utilizzando il seguente schema: 

 

Che cosa si monitora Chi lo fa Come /Quando 

Presenza - partecipazione 

degli alunni durante le 

attività  

Consiglio di classe 

Docenti interni 

Esperto esterno 

Effettuando verifiche e raccogliendo 

i dati in un certificato delle 

competenze/conoscenze acquisite 

con indicazione del livello. 

Collaborazione con il 

Tutor esterno 

Tutor interno,   

Docenti interni 

Raccogliendo dati attraverso schede 

di rilevazione durante i contatti con il 

tutor esterno. 

Strumenti: 

schede di valutazione, monitoraggio in aula. 
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RELAZIONE FINALE PCTO  A.S. 018/2019, A.S. 2019/2020 

(Prof. Fiaccabrino Alfredo) 

OBIETTIVI 

Il progetto immergendo gli studenti nella gestione di un’azienda, sviluppa la capacità di creare 
relazioni, definire e rispettare ruoli, interagire ed assumere decisioni di gestione in team, cooperare 
per il raggiungimento di un obiettivo e prevedere le mosse dei concorrenti.Inoltre il progetto, 
coinvolgendo migliaia di studenti in tutt'Italia, permette di uscire da una dimensione localistica e 
confrontarsi su scala nazionale. Gli alunni, quindi, hanno la possibilità di confrontarsi con la 
competizione e far emergere le loro competenze non solo di tipo formale, ma anche di tipo non 
formale ed informale. 

Competenze disciplinari: 

Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti proposti e risolvere i problemi.  

Competenze trasversali: 

• Rafforzare la motivazione allo studio 
• Lavorare in gruppo 
• Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e autonomia 
• Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima personale 
• Rispettare le regole, le condizioni e le scadenze. 

Il progetto ha lo scopo di consentire agli studenti di analizzare, pianificare e controllare le attività, 
utilizzando uno strumento informatico sofisticato come il simulatore d’impresa Praxis utilizzato, 
in una versione più complessa, anche da alcune Università americane. Obiettivi specifici del 
progetto sono:  

• Praticare e imparare tramite l'esperienza. 
• Sperimentare per orientarsi in futuro. 
• Disporre di un laboratorio di economia e amministrazione aziendale. 
• Promuovere l'iniziativa imprenditoriale. 
• Capire la teoria e metterla in pratica 
• Partecipare a training ed esercitazioni. 
• Sviluppare competenze, capacità e atteggiamenti proattivi. 
• Aggiungere un elemento di valore nel proprio curriculum vitae. 
• Ottenere premi e prestigio. 

Obiettivi per la scuola: 

• Arricchire la vita scolastica con un’attività sociale, di gruppo, valida ai fini dell’Alternanza 
Scuola Lavoro 

• Stimolare una sana competitività. 
• Coinvolgere gli studenti in un’azione proattiva e di immedesimazione con professionisti 

utili per la società. 
 

IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il tutor interno è stato coinvolto nella progettazione, ma soprattutto nella realizzazione delle attività,  
ed ha avuto come obiettivo di lavoro quello di assicurare ad ogni alunno il  raggiungimento degli 
esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo allegato alla convenzione.  
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Il progetto di impresa simulata ha previsto la partecipazione ad un concorso gestito dalla PRAXIS 
MMT svolto integralmente su internet, compreso la finale nazionale che si terrà nei prossimi mesi. 

E’ stato creato prima di tutto un “team direttivo” composto da 3 o 4 alunni della classe che hanno 
scelto il nome dell’azienda che ha identificato il loro gruppo. 

Ognuno dei membri del team si è iscritto individualmente, ma come denominatore comune ha 

avuto  lo stesso nome aziendale dei compagni di squadra. 

Ad ogni team direttivo è stata consegnata la propria azienda. 

Ogni simulazione è stata formata da 4/5 aziende (team).  

Ogni azienda ha ricevuto una password per usare il simulatore MMT. 

Ogni settimana ogni team ha poi preparato un progetto da inserire nel simulatore dal quale si 

ottenevano dei risultati. 

L’azienda otteneva un punteggio secondo la propria posizione rispetto alle altre aziende del 

gruppo. 

La somma dei vari punteggi ha stabilito la posizione dell’azienda nella regione di appartenenza 

dell’alunno. 

Ad ogni cambio di fase sono state estratte a sorte le aziende per cui la competizione si è svolta 

sempre  con altri team diversi. 

Le migliori aziende della fase provinciale, con il miglior punteggio, sono stati invitati alla finale 

nazionale. 

Il team vincente a livello nazionale parteciperà alle finali internazionali 

RISULTATI  DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO 
 
Durante l’esperienza formativa, gli allievi hanno sicuramente sviluppato competenze di auto 
imprenditorialità  acquisite in un contesto  di apprendimento non formali.  

In particolare sono state sviluppate e verificare le seguenti competenze tecnico-operative: 

• Vivere la prassi aziendale. 
• Imparare in modo pratico in un laboratorio sperimentale. 
• Applicare le cognizioni teoriche acquisite. 
• Constatare l'interrelazione tra le aree funzionali. 
• Sviluppare: - Know-how. - Capacità analitiche, decisionali e valutative. - Lavoro di squadra. 

- Resistenza alla frustrazione e intelligenza emozionale. - Capacità di comunicazione. 
 

L’educazione alla autoimprenditorialità, una delle otto competenze  chiave richieste dall’Unione 
Europea è stata certificata e sarà certamente spendibile in un contesto, quale quello in cui è inserito 
l’Istituto,  in cui le iniziative imprenditoriali giovanili sono abbastanza ridotte in numero.  

I risultati raggiunti dai singoli allievi potranno contribuire, sia pur in piccola misura, a migliorare 
l’economia locale. 

Tutte le cinque squadre composte da alunni della V IPIB hanno raggiunto le semifinali ed una, 
IFOLLETTI, è stata invitata alla Finale nazionale programmata per il 24 aprile e poi spostata a data 
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da destinarsi per via della pandemia. 

La partecipazione al Young Business Talents 2019/20 è stata validata come attività di PCTO per un 
numero di 120 ore attestate dal Diploma rilasciato dall’organizzatore PRAXIS MMT 

 
COMPETENZE DA ACQUISITE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFE-
RIMENTO ALL’EQF  

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Figura professionale: Tecnico del marketing (codice ISFOL 3.3.3.5.0) 

 

Rilanciare prodotti o 
servizi già esistenti 

Organizzare o gestire 
azioni di marketing 

Valutare i risultati 

curare i rapporti con 
tecnici e specialisti 

Organizzare eventi 

selezionare e diffondere 
materiale pubblicistico o 
informativo 

Studiare la concorrenza 

fare ricerche di mercato 

ideare e lanciare nuovi 
servizi o prodotti 

Definire e mettere in atto 
strategie per la 
promozione del prodotto 

 

  Parlare ad altri per 

comunicare informazioni in 

modo efficace 

Comprendere testi scritti . 

Comprendere frasi e paragrafi 

scritti in documenti relativi al 

lavoro 

Selezionare strumenti   

 Individuare gli strumenti 

necessari per lo svolgimento di 

un lavoro. 

Apprendimento attivo  

 Comprendere le implicazioni 

di nuove informazioni per la 

soluzione di problemi presenti, 

futuri e per i processi 

decisionali 

Valutare e prendere decisioni   

Valutare i costi e i benefici di 

possibili azioni per scegliere la 

più opportuna. 

Gestire risorse finanziarie   

Determinare quanto denaro sia 

necessario spendere per fare un 

lavoro e contabilizzare le spese 

Gestire il tempo  Gestire il 

proprio tempo e quello altrui. 

Commercializzazione e 

vendita   

Conoscenza dei principi e dei 

metodi per presentare, 

promuovere, vendere prodotti 

o servizi. Comprende la 

definizione di strategie e delle 

tattiche di marketing, la loro 

presentazione, le tecniche di 

vendita e di controllo 

Comunicazione e 
media  Conoscenza della 
produzione dei mezzi di 
comunicazione, delle 
tecniche e dei metodi per 
diffondere informazioni, dei 
mezzi alternativi per 
informare e intrattenere in 
modo scritto, orale e visivo 

Servizi ai clienti e alle 
persone  Conoscenza dei 
principi e delle procedure per 
fornire servizi ai clienti e alle 
persone. Comprende la 
valutazione dei bisogni del 
cliente, il raggiungimento 
degli standard di qualità e la 
valutazione della 
soddisfazione della clientela 

Impresa e gestione di 
impresa  Conoscenza dei 
principi e dei metodi che 
regolano l'impresa e la sua 
gestione relativi alla 
pianificazione strategica, 

http://fabbisogni.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.3.3.5.0
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all'allocazione delle risorse 
umane, finanziarie e 
materiali, alle tecniche di 
comando, ai metodi di 
produzione e al 
coordinamento delle persone 
e delle risorse 
Psicologia  Conoscenza del 
comportamento e delle 
prestazioni umane, delle 
differenze individuali nelle 
attitudini, nella personalità e 
negli interessi, dei 
meccanismi di 
apprendimento e di 
motivazione, dei metodi della 
ricerca psicologica e della 
valutazione e del trattamento 
dei disordini 
comportamentali ed affettivi 

 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, IN-
FORMALI E NON FORMALI) 
Per la certificazione delle competenze formali, informali e non formali si rimanda a quanto indicato 
del d.lgs 16 gennaio 2013 n. 13, del DM 30 giugno 2015, nella attesa  della compiuta disciplina 
della materia nell’ambito del sistema nazionale di istruzione.  

Si rimanda inoltre a quanto indicato nel documento MIUR “Attività di Alternanza Scuola lavoro – 
Guida operativa per la scuola) alle pagg. 46-52 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

La diffusione, comunicazione, informazione dei risultati dell’attività di PCTO verrà effettuata al 
termine del percorso di formazione e culminerà con la pubblicazione  del risultato ottenuto dalla 
classe a seguito della partecipazione al concorso sul sito dell’Istituto. 
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3.14   Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione avvalendosi 

della collaborazione dei docenti di potenziamento. 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUI-

SITE 

Conoscere per 

Condividere e 

Coesistere 

 

UDA: 

Evoluzione sto-

rica, politica e 

costituzionale 

dello Stato ita-

liano: dal Regno 

d’Italia alla Co-

stituzione della 

Repubblica”.  

 

Scopo del progetto è stato 

far conoscere: 

 

 le forme di Stato e le 

varie forme di governo; 

i confini cronologici 

della storia 

contemporanea.  

 

Le caratteristiche 

dell’Italia preunitaria. 

 il contesto storico e 

politico del Risorgimento 

italiano 

 

Lo Stato liberale: la 

separazione dei poteri e il 

riconoscimento dei diritti 

dell’uomo; 

 

La relazione della fede 

cristiana con la 

razionalità umana e con il 

progresso scientifico e 

tecnologico. 

Gli albori della sovranità; 

Novembre2019  -- 

Aprile 2020 

Classi quinte 

 

 Lezione frontale. 

Lezione partecipata: 

modello deduttivo 

(Sguardo 

d’insieme,concetti  

organizzatori 

anticipati), 

modello induttivo 

(Analisi di casi dal 

particolare al generale),  

modello per problemi 

(Situazionep 

roblematica, 

discussione), 

brainstorming, 

lavoro di gruppo. 

Attività di laboratorio. 

Ricerca in internet     

Formazione in classe 

con i docenti.  

Esperienze laboratoriali. 

Risorse interne:  

Riconosce l’interdipen-

denza tra fenomeni econo-

mici, politici, sociali, isti-

tuzionali, culturali e la 

loro dimensione lo-

cale/globale. 

 

Utilizza e produce  mo-

derni strumenti di comuni-

cazione visiva e multime-

diale, anche con riferi-

mento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunica-

zione in rete. 

 

Colloca l’esperienza in un 

sistema di regole fonda-

mentali sul reciproco rico-

noscimento dei diritti ga-

rantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona e della 

collettività.  
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La divisione dei poteri; 

La nascita dello Stato 

italiano .Breve storia 

costituzionale: dallo 

Statuto Albertino alla 

Costituzione 

repubblicana; 

La democrazia 

repubblicana; 

Il potere legislativo in 

Italia; 

Il potere esecutivo; 

La formazione del 

Governo in Italia. 

Rapporto di fiducia tra 

Governo e Parlamento. 

. 

 

docenti della classe e di 

potenziamento; 

assistenti tecnici; 

personalità 

dell’associazionismo. 

 

Realizzazione e presen-

tazione di un Power-

Point inerente all’Unità 

di Apprendimento 

Comprende e riconosce 

l’evoluzione delle rela-

zioni tra Stato italiano e 

Chiesa Cattolica nella sto-

ria contemporanea. 

 

È in grado di fare collega-

menti con argomenti di at-

tualità 

 

Ha sviluppato un pensiero 

autonomo ed è un grado di 

argomentare le sue idee. 

 

 

Raccolta  

Telethon 

Raccolta di fondi in fa-

vore della Telethon, l’ente 

che si occupa di finan-

ziare la ricerca per le ma-

lattie rare. 

Raccolta di denaro a 

scuola e nelle via del 

paese. Tale evento viene 

organizzato in tre giorni 

antecedenti l’Immaco-

lata e coinvolge gli 

alunni dell’istituto in 

particolare quelli delle 

quinte classi.  

Questo evento ha coin-

volto gli alunni sul piano 

umano, della solidarietà 

ed ha avuto una ricaduta 

sul piano della maturità e 

sulla consapevolezza che 

bisogna fare qualcosa per 

chi non è stato fortunato 

nella vita.  

 

Il fair play nello 

sport 

 

Partita di Calcio 

a 11 

Partita di Calcio a 11 tra 

gli alunni dell’Archimede 

di Casteltermini e gli 

alunni del Liceo Calcutta 

di Casteltermini. 

L’incontro avviene di 

solito prima della va-

canze natalizie presso lo 

stadio Comunale e in 

preparazione gli alunni 

svolgono degli allena-

menti. Sono coinvolti 

gli alunni dell’istituto in 

L’attività proposta ha 

avuto la ricaduta su un in-

teresse per la pratica spor-

tiva intesa come “pratica 

di vita” finalizzata alla sa-

lute psicofisica dell’indi-

viduo sia sotto il profilo 
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particolare quelli delle 

quinte classi. 

fisiologico che relazio-

nale, ha affinate le abilità 

motorie di base in vista di 

uno scopo e apprese le 

abilità atletiche di base at-

traverso passaggi graduali 

di esperienze motorie; ha 

sviluppato la pratica spor-

tiva nei giochi di squadra; 

è stato affrontato il con-

fronto agonistico con un' 

etica corretta, con rispetto 

delle regole e del fair play. 

PARI 

OPPORTUNITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INSIEME AL 

CIF” 

A seguito di un 

protocollo d’intesa 

stipulato con 

l’associazione cif(centro 

italiano femminile 

associazione volta alla 

costruzione di rapporti di 

promozione umana, di 

giustizia e di pace 

attraverso iniziative 

culturali, sociali e civili, 

aperte alla collaborazione 

di tutti, uomini e donne, 

anche di diversa cultura, 

per contribuire al 

raggiungimento di pari 

opportunità), 

L’istituto partecipa 

attivamente alle iniziative 

culturali sociali e civili 

del cif, attraverso 

l’organizzazione di 

A.S. 2018/2019 

Soggetti coinvolti 

Tutti gli alunni 

Attivita’ svolta 

Giorno 23 novembre 

2018 in occasione della 

“giornata internazionale 

contro la violenza sulle 

donne” dalle ore 9:00 

alle ore 13:00 presso 

l’oratorio del carmelo. 

Incontro formazione 

con il gruppo “uomini 

in cammino. 

In occasione della festa 

della donna incontro in 

istituto con il gruppo di 

strada della parrocchia 

Interesse e la 

partecipazione per la vita 

culturale, sociale e civile 

del territorio 

 

Accrescere l’interesse e la 

partecipazione per il 

volontariato e le 

associazioni che operano 

in contesti difficili  

 

Competenze di cittadi-

nanza 
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interventi sugli argomenti 

trattati nelle varie 

conferenze. 

 

 

Sant’Antonino di Pa-

lermo sulla tratta degli 

“esseri umani” 
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4. LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

4.1 Attribuzione del credito formativo e del credito scolastico 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati interni 

L’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 attribuisce al credito scolastico, 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, un peso decisamente 

maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da quaranta punti su cento a sessanta punti su cento. Lo stesso 

articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: diciotto 

punti per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Di seguito 

vengono riportate le tabelle A-B-C-D dell’allegato A all’ordinanza ministeriale: 

ALLEGATO A 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A  

al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Attribuzione punteggio nella fascia di appartenenza 

Il Collegio dei docenti, per stabilire se attribuire il punteggio minimo o il punteggio massimo ad ogni 

banda di oscillazione definita dalla media dei voti, ha deliberato di tenere conto degli indicatori e dei 

relativi valori come riportato di seguito: 

1. all’alunno verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se: 

•  ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia superiore o uguale allo  0,50  

2. all’alunno che, invece ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia inferiore a 

0.5, il consiglio di classe potrà deliberare di attribuire il punteggio più alto della fascia di 

appartenenza se, sommando alla parte decimale la valutazione degli indicatori riportati nella 

seguente tabella,  si ottiene un risultato maggiore  o uguale a 0.5. 

  

 

 INDICATORI 

1 

Interesse, impegno, partecipazione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo 

- OTTIMO:  0.20 

- BUONO:  0.15  

- DISCRETO: 0.10 

- SUFFICIENTE:  0.05 

2 

Partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa da parte 

dell’istituzione scolastica 0,30 punti per la frequenza di: 

- un corso organizzato dall’Istituto, in orario extracurricolare, che si conclude con una 

valutazione di acquisizione di competenze 

- attività di promozione dell’istituto nel territorio 

- conferenze, convegni, seminari organizzati dall’ Istituto 
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4.2 Attività effettuate in vista degli esami di stato 

ATTIVITÁ Interdisciplinari  

Per una piena acquisizione strumentale a livello di metodo, analisi e acquisizione dei contenuti, ai 

discenti sono state fornite, soprattutto durante la DaD, attività atte a migliorare le capacità trasversali 

afferenti alle varie discipline nell’intento di evidenziare l’unità dei saperi pur nella specificità delle 

varie discipline. L’insegnamento ha mirato alla costruzione di un sapere integrato con priorità di 

competenze disciplinari, di cittadinanza, di cui alcune complesse: collaborazione e lavoro in équipe, 

metodologie e relazioni sociali, interrelazioni e comunicazione, ricerca e attualizzazione delle 

problematiche studiate. Sono stati affrontati differenti campi d’indagine e sperimentate relazioni e 

modalità di lavoro collaborativo in ambienti nuovi. L’esperienza ha favorito un processo di riflessione 

critica sui percorsi attivati. In sintesi ci si è concentrati sulle strategie di lettura, dell’organizzazione 

fisica del testo sul come affrontare lo studio di un tema-problema e ragionare in prospettiva sistemica 

attraverso i linguaggi della scienza, della tecnologia e della letteratura. 

In relazione al punto b dell’articolo 17 il c.d.c.  sceglie  tra i testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana i seguenti da proporre ai candidati: 

G. Verga Baudelaire  Pascoli D’Annunzio Pirandello Ungaretti 

 Da I Malavo-
glia   
Prefazione 
Inizio 
L’addio di 
‘Ntoni 
 
Da Mastro 
don Ge-
sualdo:  
La morte di 
Mastro don 
Gesualdo 
 
Racconti 
 Rosso 
Malpelo 
La lupa 
La roba 

L’albatro Il fanciullino 
Temporale 
X Agosto 
Novembre 

La pioggia nel 

 pineto 

 

La vecchia im-

bellettata 

Il treno ha fi-

schiato 

 

 

 

 I Fiumi  

San Martino 

del Carso 

Soldati 

Veglia 

Mattina 

Non gridate 

più 
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4.3 Valutazione del colloquio 

L’articolo 16 del Decreto legislativo stabilisce che le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. In particolare l’articolo 17 specifica che l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio di esame sarà scandito nel seguente modo: 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

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

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe  

c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multime-

diale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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4.4  Griglia di valutazione della prova orale 

 
 

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estre-
mamente frammentario e lacunoso.  

1-2 

 

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-
priato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consa-
pevole i loro metodi.  

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze acquisite e di col-
legarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto ina-
deguato  

1-2 

 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collega-
menti tra le discipline  

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare ampia e approfondita  

10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi-
ciale e disorganico  

1-2 

 

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabo-
razione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficace-
mente i contenuti acquisiti   

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera  

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzial-
mente adeguato   

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali  

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
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5.  APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 

Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 

partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.  . del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

• O.M. n.10 del 16/05/2020 
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6.Consuntivo delle attività disciplinari 

 

Classe 5^ IPIB sez. A  

DISCIPLINA : RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

RELIGIONE 

• Riflettere sulla propria identità e sul proprio progetto 

di vita aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale  e 

confrontarsi con il messaggio cristiano.  

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella cultura per una lettura critica della realtà. 

• Utilizzare con consapevolezza le fonti autentiche del 

cristianesimo, interpretandone i contenuti in un 

confronto aperto  ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

Le suddette competenze sono state conseguite dagli alunni  

in maniera diversificata in relazione alle capacità personali e 

all’impegno profuso nello studio 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

1. La dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, 

volontariato, lavoro,ambiente,economia,mondialità. 

2. Il rapporto tra lo Stato e la Chiesa dall’unità d’Italia 

ad oggi 

3. L’etica della vita: aborto, eutanasia, fecondazione 

assistita, clonazione.  

ABILITA’  Lo studente • Prende coscienza criticamente e stima valori umani 

e cristiani quali .la pace, la solidarietà, la giustizia,il 

bene comune, la corresponsabilità, la promozione 

umana e,la convivialità delle differenze. 

• Sa riflettere criticamente sui valori etici della 

vita,alla luce della riflessione cristiana-cattolica 

• Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne da il cristianesimo. 

• Valuta l'incidenza della Chiesa cattolica nella realtà 

sociale e politica dello Stato italiano 

  Definisce il ruolo della Chiesa cattolica nella 

costruzione di uno Stato laico secondo i principi 

costituzionali 

METODOLOGIE: Lezione frontale - Lezione dialogata - Metodo esperienziale 

- Ricerca individuale e/o di gruppo - Scoperta guidata - 

Cooperative learning - Problem solving - Brainstorming. 

 Dal 5 marzo l’attività didattica si è svolta secondo la 

modalità DAD utilizzando LA PIATTAFORMA G-SUITE- 

CLASSROOM : 
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Videolezione, Relazioni, elaborazione mappe concettuali, 

uso di materiali digitali  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure;  

Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di 

impostazione;  

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 

personalità (valutazione formativa);   

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 

attesi, tenendo conto della situazione di partenza 

(valutazione sommativa).  

 

Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a scelta 

multipla – fero/falso 

DAD 

Consegna degli elaborati da parte degli studenti in 

classroom  

Video-confronti incentrati anche sugli elaborati scritti degli 

alunni 

Relazioni  

Restituzione delle consegne assegnate  

 Rispetto dei tempi di consegna da considerarsi distesi e 

poco perentori  

 Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e 

sostenere il proprio lavoro 

 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni online  

Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di 

responsabilità      

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo :  ITINERARI 2.0 -  Vol.unico  - 

Autore:Michele Contadini - Casa Editrice:Elledici/Il 

Capitello  

Bibbia - Documenti del Magistero - Fotocopie - Riviste 

Sussidi multimediali, LIM, Computer. 

 

 

  DAD 

Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in 

rete e su piattaforme didattiche tra cui  quelle di Gsuite 

Consegne elaborati tramite Whatsapp 

Mappe concettuali e schemi di sintesi  

Restituzione degli elaborati corretti durante la lezione 

Chiamate individuali 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bue 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

 

Le competenze raggiunte  nell’arco di questo anno scolastico sono state: 

✓ Riconoscere modelli culturali e poetiche; 

✓ Conoscere e confrontare ideologie, poetiche e tendenze; 

✓ Padronanza del linguaggio specifico; 

✓ Metodo di studio autonomo e capacità di ricerca. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

Modulo 1 

IL SECONDO OTTOCENTO 

La scapigliatura 

Il naturalismo francese 

Il verismo italiano 

G. Verga:vita,opere e pensiero 

I Malavoglia: trama 

Prefazione 

Inizio 

La tempesta 

L’addio di ‘Ntoni 

Mastro don Gesualdo: trama 

La morte di Mastro don Gesualdo 

L’amore e la morte (da Nedda) 

Rosso Malpelo 

La lupa 

La roba 

 

Modulo 2 

IL DECADENTISMO 

Quadro storico del periodo 

Il contesto culturale in Europa e in Italia 

La nascita della poesia moderna 

Cenni sui maggiori rappresentanti del Decadentismo francese  
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BAUDELAIRE :” L’albatro” 

PASCOLI: vita, opere, pensiero e poetica  

Il fanciullino 

Lavandare 

Temporale 

X Agosto 

Novembre 

Il tuono 

La grande Proletaria si è mossa 

D’ANNUNZIO: vita, opere e poetica  

Romanzi e racconti 

Poesia e teatro 

La pioggia nel pineto 

Modulo 3 

RITRATTO DI AUTORE 

Luigi Pirandello: Vita,opere e poetica  

Trame de 

: Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila  

  Enrico I 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

 La vecchia imbellettata 

  Il treno ha fischiato 

Modulo 4 

CENNI SUL CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO 

La poesia crepuscolare 

Il futurismo 

Il Manifesto del Futurismo 

Modulo 5 

LA POESIA PURA 

Giuseppe Ungaretti: Vita, opere e poetica 

I Fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 
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Veglia 

Mattina 

Non gridate più 

Modulo 6 

Lettura integrale di un romanzo a scelta dello studente 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

Le abilità  raggiunte  nell’arco di questo anno scolastico sono state: 

Produrre testi liberi e rielaborare materiali dati; 

Cogliere le formazione degli scrittori studiati e le caratteristiche storico – 

culturali in cui gli stessi hanno operato 

saper padroneggiare il linguaggio sia nella forma orale che in quella scritta 

METODOLOGIE 

 

 

La programmazione didattica ha avuto un’impostazione modulare. 

Oltre alla lezione frontale sono state affrontate discussioni collettive su do-

mande, lettura ed analisi di testi letterali, sintesi del testo, 

rielaborazione scritta ed orale di quanto ascoltato e/o letto. Durante la se-

conda parte dell’anno scolastico alla normale didattica si è sostituita quella 

a distanza con tutti i limiti che essa comporta. Si sono proposte video le-

zioni  ricercate sul web alternandole a mie lezioni. 

 

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOT-

TATI 

LIBRO DI TESTO:  

La Letteratura e i Saperi dal Secondo Ottocento a oggi di Cataldi – Angio-

loni - Panichi  - vol. III  –  Ed.: Palumbo 

Video lezione, dibattiti e confronti. Visione di filmati  
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STORIA  

Prof.ssa  Maria Giuseppa Lo Bue 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina 

 

Le competenze che gli alunni hanno raggiunto nell’arco di questo anno sco-

lastico sono: 

 Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di 

cause economiche, sociali, culturali e politiche; 

 Comprendere il peso che le tesi storiografiche hanno nell’orientare l’inter-

pretazione di un fenomeno storico. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

Modulo n. 1 

L’Italia (e il mondo) dal 1861 al 1914 

La Belle epoque 

L’età giolittiana 

 

Modulo n. 2 

La I guerra mondiale e la sua eredità 

L’Europa in fiamme 

Una guerra mondiale 

Vincitori e vinti 

La Rivoluzione Russa (sintesi) 

 La crisi del dopoguerra 

 L’Italia di Mussolini 

              

Modulo n. 3 

Democrazia e dittatura in America e Germania 

La crisi del 1929 

Il New Deal 

 Il nazionalsocialismo in Germania 

La conquista del potere  

 Il regime nazista 

 

Modulo n. 4 

La II guerra mondiale 

 L’aggressione nazista all’Europa 

 L’Asse all’offensiva 

 La svolta nel conflitto e l’Italia della Resistenza 

 La fine della guerra: Auschwitz e Hiroshima 

        

ABILITÀ 

 

Le competenze e le abilità che gli alunni hanno raggiunto nell’arco di questo 

anno scolastico sono: 

     Padroneggiare la terminologia storica 
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      Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici trattati 

     Saper ricostruire i cambiamenti economici, sociali e politici. 
 

METODOLOGIE 

 

La programmazione didattica ha avuto un’impostazione modulare. Oltre 

alla lezione frontale sono state affrontate discussioni collettive su domande, 

lettura ed analisi di testi storici, rielaborazione orale di quanto ascoltato e/o 

letto. Durante la seconda parte dell’anno scolastico alla normale didattica si 

è sostituita quella a distanza con tutti i limiti che essa comporta. Si sono 

proposte videolezioni  ricercate sul web alternandole a mie lezioni. 

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOT-

TATI 

LIBRI DI TESTO:  

Passato Futuro di Di Sacco - Volume 3– SEI  

Videolezione, dibattiti e confronti   

Visione di filmati  
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LINGUA INGLESE 

Prof.  Mariateresa Todaro 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina  

Alla fine del percorso, gli studenti hanno acquisito le seguenti 

competenze: 

Conoscere gli aspetti essenziali  della lingua straniera per 

interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri paesi  

Conoscere, comprendere e saper utilizzare il lessico specifico del 

proprio ambito professionale (English for Specific Purposes)  
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

  

Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti i 

quali, a causa della sprovveduta emergenza epidemiologica, 

hanno richiesto una riformulazione in modalità DAD con conse-

guente semplificazione degli stessi, alterando la programmazione 

preventivata ad inizio d’anno: 

Microbes and Microbial Biotechnology ((microbes – essential 

elements for biotechnology . microbial biotechnology – the col-

ours of biotechnology- pharmaceutical drugs and antibiotics) 

Taking care of the Earth (Pollution – water, air and land pollu-

tion – the main causes of pollutions – Consequences of pollution 

– sewage treatment – biogas and biomass) 

What’s on table (wine – fats and oils) 

The UK government through the time (the Magna Carta and 

the Model  Parliament -  the Tudor and the Stuart – tha Civil War 

– the Glorious Revolution – thee Right Vote) 

The European Curriculum Vitae 

Grammar revision (the four types of Conditional clauses – the 

main modals – comparatives and superlatives – Main linking 

words – the Passive – Relative pronouns) 

  

ABILITÀ 

 

 

  

• Interagire con parziale naturalezza in brevi e semplici con-

versazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo stu-

dio o il lavoro.  

• Distinguere e utilizzare nelle linee generali le principali ti-

pologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 

• Produrre semplici testi per esprimere in modo  chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere espe-

rienze e processi.  

• Comprendere le idee essenziali  di testi semplici inerenti 

la sfera personale, l’attualità,  il settore di indirizzo.  

• Comprendere parzialmente messaggi e film su tematiche 

note. Produrre, sostenuti dall’ insegnante  brevi relazioni, 

sintesi e commenti semplici anche con l’ausilio di stru-

menti multimediali. 
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METODOLOGIE  • Lezione frontale;  

• Lezione dialogata; 

• Metodo induttivo; 

• Metodo deduttivo; 

• Scoperta guidata;  

• Lavoro di gruppo o in piccoli gruppi;  

• Problem solving;  

• Brainstorming 

• Video-lezione, dibattiti e confronti   

• Visione di filmati 

• Flippedclassroom 

• Relazioni su ricerche individuali e collettive  

• Esercitazioni individuali e collettive 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
•  

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOTTATI 

❖ Libro di testo Sciencewise. C.Oddone. Editrice San 

Marco 

❖ Esercitazioni con software didattici (tra cui Questbase, 

quelli su Gsuite) 

❖ Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali 

❖ Dispense in word preparate ad oc dall’insegnante e file di 

testo presi da internet 

❖ Fotocopie  

 

 

LA DOCENTE  

Mariateresa Todaro 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Padalino Rosa Maria 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

- Utilizzare conoscenze già acquisite a livelli 

più elevati di azione e di formalizzazione.  

- Riesaminare criticamente e sistemare logi-

camente le conoscenze via via acquisite.  

- Utilizzare le tecniche e le procedure del cal-

colo algebrico, in un contesto di maggiore 

complessità 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per af-

frontare situazioni problematiche, elabo-

rando opportune soluzioni 

Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI - Concetto di limite.  

- Limiti finiti e infiniti : definizioni e grafici. 

- Definizione di asintoto verticale e orizzon-

tale.  

- Limite destro e limite sinistro . 

- Calcolo dei limiti delle funzioni elementari.  

- Calcolo dei limiti che presentano forme 

d’indecisione.  

- Grafico probabile di una funzione. 

- Continuità di una funzione – Asintoti 

- Definizione di funzione continua in un 

punto; continuità a destra e sinistra. 

- Continuità delle funzioni elementari. .  

- Definizione di funzione discontinua in un 

punto, 

- punti di discontinuità di prima seconda ,terza 

specie.  

- Definizione di asintoto orizzontale, verti-

cale, obliquo.  

- Calcolo degli asintoti di una funzione.  

- Grafico probabile di una funzione. 

- Derivata 

- Rapporto incrementale di una funzione in un 

punto.  

- Concetto di derivata in un punto.  

- Significato geometrico di derivata. 

- Derivata delle funzioni elementari.  

- Velocità e accelerazione 

- Max e min di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte 

ABILITA’: - Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infi-

niti.  

- Saper calcolare i limiti elementari.  
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- Saper calcolare i limiti che presentano forme 

d’indecisione, nei casi più semplici. 

- Tracciare il grafico probabile di una fun-

zione. 

- Riconoscere la continuità di una funzione in 

un punto.  

- Individuare gli asintoti di una funzione in 

casi semplici. 

- Tracciare il grafico probabile di una fun-

zione algebrica razionale. 

Calcolare max e min di una funzione razionale 

intera e fratta. 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali. ; Lezione dialogata; 

- Metodo induttivo, Metodo deduttivo. 

- Lettura del libro di testo. 

- Esposizione degli argomenti mediante 

esempi alla lavagna. 

- Esercitazioni guidate alla lavagna o divi-

dendo la classe in gruppi. 

- Gli argomenti che prevedevano maggiori 

difficoltà concettuali, sono stati preceduti da 

esempi e considerazioni introduttive per fa-

vorire un approccio di tipo intuitivo. 

- Grande risalto è stato dato alle rappresenta-

zioni grafiche che hanno consentono 

all’alunno di osservare, con immediatezza, 

informazioni, caratteristiche ed elementi pe-

culiari di una funzione. 

Dal 5 marzo l’attività didattica si è svolta 

secondo la modalità DAD utilizzando LA 

PIATTAFORMA G-SUITE- CLASSROOM : 

 

Videolezione in presenza e preregistrate 

attraverso Loom for Croom,  

Presentazioni in PowerPoint, uso di 

software :GeoGebra, Jamboard. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini 

che nelle procedure;  

Valutazione come sistematica verifica 

dell'efficacia della programmazione per 

eventuali aggiustamenti di impostazione;  

Valutazione come impulso al massimo sviluppo 

della personalità (valutazione formativa);   

Valutazione come confronto tra risultati 

ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della 

situazione di partenza (valutazione sommativa).  

Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a 
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scelta multipla – vero/falso 

DADConsegna degli elaborati da parte degli 

studenti in classroom  

Video-confronti incentrati anche sugli elaborati 

scritti degli alunni 

Relazioni,Test Moduli Google. 

Restituzione delle consegne assegnate  

 Rispetto dei tempi di consegna.  

 Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel 

commentare e sostenere il proprio lavoro 

 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni 

online  

Partecipazione alle nuove modalità didattiche 

con senso di responsabilitàTest Moduli Google. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo adottato: L. Tonolini, F. Tonolini, 

G. Tonolini, A. Manenti Calvi MATEMATICA 

MODELLI E COMPETENZE VOL. C ed. 

MINERVA SCUOLA 

 DAD 

Materiale multimediale, filmati e documentari 

presenti in rete e su Piattaforme didattiche tra 

cui  quelle di Gsuite 

Test Moduli Google,consegne elaborati tramite 

Whatsapp 

Restituzione degli elaborati corretti  

Chiamate individuali 
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LABORATORI  TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof.……MIRTI  ROSALIA…. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

 

 

 

✔  Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 

nella normativa di riferimento 

✔  Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare atten-

zione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

✔ Intervenire , per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei 

servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità. 

✔ Riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione 

all’ideazione di processi e prodotti innovativi nell’ambito indu-

striale e artigianale; comprendere le implicazioni etiche ,sociali, 

scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali artigianali e artisti-

che. 

✔  Riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti 

scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno de-

terminati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi conte-

sti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita.  

✔ Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della ge-

stione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i li-

velli di qualità richiesti; riconoscere e valorizzare le componenti 

creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell'ambito industriale e artigianale.  

✔  Svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le pro-

prie competenze all'interno di un dato processo produttivo; ricono-

scere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qua-

lità richiesti.  

✔ Comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produt-

tive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle 

sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

✔  Sviluppare  competenze organizzative e gestionali che consentano 

di sviluppare, grazie ad un ampio utilizzo dell’alternanza scuola-la-

voro, progetti correlati ai reali processi produttivi delle aziende del 

settore. 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

● Simboli di pericolosità 

● Verifica del processo di fermentazione alcolica con blu di bromotimolo 

● Verifica del processo di fermentazione alcolica con idrossido di bario 

● Produzione artigianale e industriale del vino 

● Caratteristiche generali sui saccaromiceti 

● Generalità sulla distillazione frazionata con la colonna di vigreux per la 

separazione dell’alcol etilico dal vino 

● Cenni sulla degradazione dell’alcol nel nostro organismo ed effetti sul 

fegato e sul cervello 
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● Alterazioni microbiche del vino e cenni sul genere Acetobacter e Glu-

conobacter 

● Produzione dell’aceto in immersione e in superficie 

● Produzione dell’aceto balsamico 

● Determinazione della carica microbica nell’acqua con metodi diretti 

( conta al microscopio e con contatori elettronici) 

● Determinazione della carica microbica nell’acqua con metodi indiretti 

( tecnica dell’ inclusione in massa, tecnica di spatolamento in superfi-

cie, tecnica dip-slide, tecnica MF e tecnica MPN) 

● Ricerca dei coliformi nell’acqua con test presuntivo e di conferma ( me-

todo MPN) 

● Riconoscimento generi appartenenti alla famiglia Enterobacteriaceae: 

Escherichia , Salmonella , Shigella e Yersinia 

● Determinazione MIC( minima concentrazione inibente), MCB ( mi-

nima concentrazione battericida) ed antibiogramma 

● Generalità sui principali microrganismi utilizzati per la produzione del 

biogas durante la digestione anaerobica ( clostridi e metanogeni). 

● Biomasse, preparazione di inoculi nei processi produttivi e scale up. 
ABILITÀ 

 

 

 

 

 

Utilizzare in autonomia impianti, strumenti e materiali del settore di 

riferimento.  

•Eseguire lavorazioni secondo tempistiche e metodi determinati.  

•Realizzare campionature e prototipi.  

•Controllare la qualità di prototipi e prime opere secondo la normativa di 

settore.  

•Operare in ambiente lavorativo simulato secondo procedure e processi 

specifici di settore.  

•Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

•Gestire e controllare piani di lavorazione 

•Utilizzare software dedicati.  

•Valutare e prevenire situazione di rischio negli ambienti di lavoro .  

Distinguere le condizioni ed i processi lavorativi a maggior risparmio 

energetico e ambientale. 
METODOLOGIE 

 

 

     Video-lezione, dibattiti e confronti   

     Visione di filmati  

     Flipped classroom 

     Relazioni su ricerche individuali e collettive    

     Problem solving 

     Esercitazioni individuali e collettive 

     Esercitazioni grafiche e pratiche 

     Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

     Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO: “Nuovo corso di scienze e tecnologie applicate” e copie 

da vari testi.  

     Attività di ascolto personali e di gruppo 

     Video lezioni in diretta 

     Audio lezione in differita 

     Libri di testo e libri digitali, tra cui quelli messi a disposizione dalla casa 

editrice 

    Testi di supporto e dizionari (tradizionali e online) 

    Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su 
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piattaforme didattiche, tra cui quelle di Gsuite. 

 Materiale creato dal docente.Mappe concettuali e schemi di sintesi. 
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TECNICHE  DI  PRODUZIONE  E  DI  ORGANIZZAZIONE 

Prof.sse   PADALINO FILOMENA E MIRTI ROSALIA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

 

 

 

 

Gli alunni hanno raggiunto le competenze essenziali che potranno consen-

tire loro di: 

-Utilizzare le tecnologie specifiche del settore; 

-Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi; 

-Saper utilizzare strumenti, attrezzature e macchine specifiche del settore; 

-Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tra-

dizionali del territorio; 

-Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenen-

done la visione sistemica. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  TRATTATI 

 

MODULO N.1  Metabolismo cellulare 

 

 - I processi di fermentazione e respirazione cellulare: fermentazione 

alcolica e acido-lattica. 

- La respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e catena respiratoria. 

 

MODULO N.2  Introduzione ai processi biotecnologici. 

 

- Le materie prime e le produzioni industriali. 

- Produzioni  biotecnologiche: produzione dell’alcol etilico, il biodisel. 

-Le fasi di produzioni: preparazione dell’inoculo,sterilizzazione del mezzo 

di coltura, fermentazione  , estrazione e purificazione dei prodotti. 

 

MODULO N.3 Trattamenti biologici degli scarichi o reflui. 

-Processi aerobici  a fanghi attivi; 

- Processi anaerobici: biogas. 

 

 

MODULO N.4 Produzione degli antibiotici: materie prime, microrga-

nismi e prodotti. 

 

- Classificazione degli antibiotici e loro meccanismo d’azione. 

 - Fasi essenziali per la produzione degli antibiotici. 

- Produzione della Penicillina G: schema a blocchi. 

Attività di laboratorio 

-Verifica del processo di fermentazione alcolica con blu di bromotimolo-

Verifica del processo di fermentazione alcolica con idrossido di bario 

-Osservazione microscopica dei saccaromiceti del lievito di birra 

-Coltivazione e osservazione dei microrganismi contenuti nell’enteroger-

mina.  
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ABILITÀ 

 

 

-Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini    

di organizzazione della produzione; 

-Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e finali 

sulla conformità del prodotto/semilavorato; 

-Utilizzare software di settore; 

 

 

TESTI E MATE-

RIALI / STRU-

MENTI ADOT-

TATI 

  

Libro di testo utilizzati:  

-L’industria agroalimentare –Prodotti e sottoprodotti – Autori: Giorgio 

Menaggia e Wilma       Roncalli - Casa Editrice :  FrancoLucisano. 

-Biotecnologie e chimica delle fermentazioni- Autori: Alberto Tagliaferri 

Celeste Grande- Casa Editrice: Zanichelli 

-Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su  piatta-

forme didattiche tra cui  quelle di Gsuite 

-Consegne elaborati tramite Whatsapp 

-Mappe concettuali e schemi di sintesi  

-Chiamate individuali. 
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TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 

Prof. Alfredo Fiaccabrino, Giuseppe  Lo Scrudato 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

 

 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 

agli aspetti produttivi e gestionali 

 

• Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche, con il supporto di persone esperte.  

 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenen-

done la visione sistemica  

 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità ed applicare 

i sistemi di controllo qualità nella propria attività lavorativa 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

Attività svolte in aula fino al 04/03/2020 

 

1. Valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di 

lavoro 

 

Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni ar-

tigianali: 

 

Nuovi materiali innovativi e uso innovativo di materiali tradizionali an-

che nell’ottica dell’eco-sostenibilità ambientale. 

 

2. Filiera del vino 

• Le fasi della vinificazione in rosso, bianco e rosato – Schemi a 

blocchi 

• La raccolta delle uve; 

• L’organizzazione dell’approvvigionamento; 

• I processi produttivi e gli impianti di produzione; 

• Vino rosso, bianco e rosato 

• Criticità della produzione 

 

3. Produzione dell’olio d’oliva: 

• Fasi di lavorazione dall’oliva (schemi a blocchi) 

• Frantoi tradizionali discontinui e moderni semicontinui 

• Oli ottenuti per via meccanica 

• Reflui di lavorazione 

 

4. La depurazione delle acque. 

• Reflui civili e industriali 

• Schemi a blocchi impianti a fanghi attivi 
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5    Partecipazione al simulatore d’impresa Praxis MMT,  

nell’ambito del progetto PCTO “Young Business Talents 

2019/20”, che permetterà di esercitarsi a prendere decisioni nel 

gestire un’azienda 

 

• Riflessione – Azione – Valutazione 

• Inserimento dei dati all’interno del simulatore 

• Analisi dei risultati raggiunti 

• Simulazione d’azienda 

• Analizzare – Pianificare – Eseguire – Controllare 

 

 

Attività svolte a distanza dal 05/03/2020 

 

1. La depurazione delle acque. 

• Trattamenti preliminari 

• Ossidazione primaria e secondaria 

• Linea fanghi 

 

2. Il Biogas 

• Produzione del Biogas 

• Schema a blocchi di un impianto tipo 

• Problematiche di conduzione di un impianto 

 

3. Partecipazione al simulatore d’impresa Praxis MMT, nell’am-

bito del progetto PCTO “Young Business Talents 2019/20”, che 

permetterà di esercitarsi a prendere decisioni nel gestire 

un’azienda 

• Risultati finali 

 

4. Revisione argomenti del corso e preparazione all’Esame di 

Stato  

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

• Rappresentare e interpretare schemi a blocchi dei processi produttivi del set-

tore di riferimento.  

 

• Intervenire nella conduzione del processo produttivo valutando vantaggi e 

svantaggi delle diverse tipologie di apparecchiature. 

 

• Riconoscere, valutare e prevenire situazione di rischio 
 

METODOLOGIE 

 

 

• Lezioni frontali e dialogate  

• Metodo induttivo - Metodo deduttivo.  

• Esposizione degli argomenti mediante esempi alla lavagna e/o alla LIM  

• Esercitazioni guidate alla lavagna e/o LIM o dividendo la classe in gruppi.  

• Grande risalto è stato dato alle rappresentazioni degli impianti trattatitra-

mite schemi a blocchi. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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• CLASSROOM 

• VIDEOCONFERENZE – LEZIONI – VERIFICHE SULLA PIATTA-

FORMA MEET DI GOOGLE SUITE 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Documenti - Fotocopie – Articoli - Video 

 

Sussidi multimediali, LIM, Computer 

 

Laboratorio di chimica fino al 05/03/2020 
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Prof. Alfredo Fiaccabrino ,  Giuseppe Lo Scrudato 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 

 

 

• Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e 

alle tecnologie specifiche, con il supporto di persone esperte.  

 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 

tradizionali del territorio;  

 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luo-

ghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del terri-

torio  
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

• Attività svolte in aula fino al 04/03/2020 

 

• Valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

 

• Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavora-

zioni artigianali: 

• Nuovi materiali innovativi e uso innovativo di materiali tradizionali 

anche nell’ottica dell’eco-sostenibilità ambientale. 

 

• Filiera del vino 

• Fermentazione del vino: nuove tipologie di lieviti 

• Affinamento e maturazione 

• Trattamenti stabilizzanti e di conservazione 

• Stabilizzazione e confezionamento 

• Il risparmio energetico in cantina 

 

• Produzione dell’olio d’oliva: 

• Caratteristiche chimiche dell'olio 

• Classificazione degli oli 

• Oli ottenuti da lavorazioni chimiche o da scarti di lavorazione 

• Reflui di lavorazione 

 

• La depurazione delle acque. 

• Trattamenti aerobici ed anaerobici 

• Norme di legge 

• Schemi a blocchi impianti a fanghi attivi 
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• Partecipazione al simulatore d’impresa Praxis MMT, nell’am-

bito del progetto PCTO “Young Business Talents 2019/20”, che 

permetterà di esercitarsi a prendere decisioni nel gestire 

un’azienda 

• Riflessione – Azione – Valutazione 

• Inserimento dei dati all’interno del simulatore 

• Analisi dei risultati raggiunti 

• Simulazione d’azienda 

• Analizzare – Pianificare – Eseguire – Controllare 

 

• Attività svolte a distanza dal 05/03/2020 

 

• La depurazione delle acque. 

• Trattamenti chimici e fisici 

• Impiantistica di base 

 

• Il Biogas 

• Le caratteristiche del Biogas 

 

• Gli antibiotici. 

• La penicillina.  

 

• Partecipazione al simulatore d’impresa Praxis MMT, nell’am-

bito del progetto PCTO “Young Business Talents 2019/20”, che 

permetterà di esercitarsi a prendere decisioni nel gestire 

un’azienda. 

• Risultati finali 

 

• Revisione argomenti del corso e preparazione all’Esame di Stato  

 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

• Individuare materie prime e materiali derivati idonei alle innovazioni di 

prodotto.  

• Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei alla innovazione di 

prodotto.  

• Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle moda-

lità d’uso. 

• Eseguire controlli intermedi e finali sulla conformità del prodotto/semi-

lavorato.  

• Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di riferimento.  

• Utilizzare software di settore.  

• Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

• Riconoscere e prevenire le situazione di rischio in ambienti di lavoro. 

METODOLOGIE 

 

 

• Lezioni frontali e dialogate  

• Metodo induttivo - Metodo deduttivo.  

• Esposizione degli argomenti mediante esempi alla lavagna e/o alla LIM  

• Esercitazioni guidate alla lavagna e/o LIM o dividendo la classe in gruppi.  

• Grande risalto è stato dato alle rappresentazioni degli impianti trattatitra-

mite schemi a blocchi. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

• CLASSROOM 

• VIDEOCONFERENZE – LEZIONI – VERIFICHE SULLA PIATTA-

FORMA MEET DI GOOGLE SUITE 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Documenti - Fotocopie – Articoli - Video 

 

Sussidi multimediali, LIM, Computer 

 

Laboratorio di chimica fino al 05/03/2020 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.  ANGELO SANFILIPPO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

 

 

 

Perseguire quotidianamente il proprio benessere individuale nello studio ,lavoro e 

tempo libero, adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nel rispetto 

della propria ed altrui incolumità, assumere  stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute, conferire il giusto valore all’attività fisica attraverso 

la conoscenza dei principi alimentari. Padroneggiare e consolidare le capacità 

condizionali e coordinative, realizzare movimenti complessi da eseguire in sport di 

alto livello adeguati alla maturazione personale, allenarsi con metodo in maniera 

autonoma, osservare ed interpretare fenomeni dell’attività motoria nell’attuale 

contesto socio-culturale in una prospettiva di durata lungo tutta la vita. 

Partecipazione e organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse 

specialità,cooperazione in team nel rispetto dei ruoli prefissati, applicare strategie 

evolute tecnico tattiche dei giochi sportivi, affrontare il confronto con etica corretta 

rispetto delle regole e fair play 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

 

 

 

Concetto di dieta, disturbi del comportamento alimentare, sovrappeso ed 

obesità, apparato digerente, apparato locomotore, danni della sedentarietà e 

posture corrette, sostanze dannose per la salute: fumo,alcool e droga, norme 

di sicurezza per la tutela della salute. Schemi motori di base e movimenti, il 

sistema muscolare e gli organi dei sensi, le capacità condizionali e 

coordinative, il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale , come 

allenare le capacità motorie. Sport di squadra, Breve storia del gioco, obiettivo 

del gioco, campo materiali e regolamento, fondamentali individuali, 

fondamentali di squadra 

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

Alimentarsi in modo adeguato rispetto a momenti, prestazioni e condizioni 

fisiche, riconoscere i rischi legati a comportamenti alimentari disordinati, 

accettare i cambiamenti morfologico-funzionali dell’età, tutelare la propria 

salute con atteggiamenti di prevenzione e sicurezza, saper intervenire nei casi 

di emergenza. Utilizzare i campi di esperienza per risolvere situazioni nuove 

e inusuali, realizzare movimenti complessi mantenendo equilibri statici e 

dinamici, padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni, 

formulare piani di allenamento per migliorare le capacità motorie. Eseguire i 

principali gesti motori specifici del gioco, realizzare strategie di gioco in 

maniera collaborativa e partecipativa, riconoscere e decodificare i gesti dei 

compagni e degli avversari, riconoscere i gesti arbitrali, gestire la gara con 

onestà, autocontrollo, e rispetto reciproco. 
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METODOLOGIE 

 

 

Problem solving,cooperative learning, peer education, laboratori e lavori di 

gruppo. 

Video-lezione, dibattiti e confronti  ,visione di filmati, Flipped classroom, 

Relazioni su ricerche individuali e collettive, Esercitazioni individuali e 

collettive, esercitazioni pratiche. 

Esercitazioni con software didattici (tra cui Questbase, moduli google su 

Gsuite) 

Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali) 

TESTI E 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: energia pura, mondadori juvenilia 

Software e applicazioni online per la produzione di testi, calcoli e 

presentazioni multimediali 

Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su 

piattaforme didattiche tra cui quelle di Gsuite e hub scuola della mondadori. 

Materiale creato dal docente 
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Cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bue - Prof. Mario Mallia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina 

 Comprensione e riconoscimento dell’interdipendenza tra fenomeni storici, 

politici sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.    

Contestualizzazione dell’esperienza sociale in un sistema di regole fonda-

mentali e sul riconoscimento dei poteri dello Stato e dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona e della collettività. 

Comprensione dell’evoluzione delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa 

Cattolica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

Dalle origini al crollo dello Stato Assoluto 

La nascita dello Stato Costituzionale moderno 

Dallo Stato Assoluto allo stato liberale 

La separazione dei poteri 

Il processo di unificazione dello stato italiano 

Lo statuto albertino 

I rapporti fra Stato e Chiesa: i Patti lateranensi 

La caduta del fascismo 

La resistenza 

Dalla caduta del fascismo alla nascita della repubblica; 

il Referendum  istituzionale del 2 giugno 1946 e l’elezione dell’Assemblea 

Costituente; 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali: dall’1 al 12; 

La Costituzione italiana e gli organi dello Stato; 

Il Presidente della Repubblica; 

Il potere legislativo nella Repubblica italiana; 

La revisione costituzionale (il procedimento aggravato); 

Il Governo; 

Il Decreto Legge e il Decreto Legislativo; 

Il potere giudiziario e la Magistratura; 

 La Corte Costituzionale. 

 N.B Gli ultimi 10 argomenti sono stati trattati online.  

ABILITÀ 

 

 

 

 

 

Comprensione delle fasi evolutive che hanno portato alla nascita della 

Repubblica   italiana.  

Comprensione del contesto storico e delle matrici ideali e politiche a cui si     

ispira la Costituzione. 

Individuazione   delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell’attuale 

forma di Stato. 

Comprensione   della realtà alla luce dei principi fondamentali costituzionali. 

Individuazione del ruolo della Costituzione a tutela della persona come indi-

viduo e    come cittadino. 

METODOLOGIE 

 

 

 Lezione frontale;  Lezione partecipata: 

modello deduttivo (Sguardo d’insieme, concetti organizzatori anticipati), 

modello induttivo (Analisi di casi, dal particolare al generale)Ricerca in 

internet;   Didattica a distanza. 



  

  
UNIONE EUROPEA  

  REGIONE 

SICILIANA     

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"  
Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.)  

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840  
Sito web: iiss-archimede.edu.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec:  agis026008@pec.istruzione.it  

°°°°°°°°°°°°°°°  
Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) Sez. 
Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021)  

Corso Serale Sez. Associata I.P.S.I.A. “Archimede” – Casteltermini (AGRI026508)  
  

  

ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020  

CLASSE V A IPIB  

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO  

(OM M.I. N°10/2020 art. 17 comma 1°)  

  

In ottemperanza all’OM n°10/2020 art. 17 comma 1° e alla nota 8464 del 28/05/2020 il Consiglio di Classe 
della V A IPIB, su proposta del docente nominato nella commissione, Prof. Alfredo Fiaccabrino, per le 
materie di indirizzo, individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettere a) e b) del D.M. n° 28 del 30 gennaio 2020, Tecniche di Produzione ed Organizzazione – TPO / 
Tecniche di Gestione e Conduzione Macchine ed Impianti - TGCMI, assegna ai candidati i seguenti 
argomenti con la cui discussione avrà inizio il colloquio dell’esame di Stato. 

 

 

COGNOME NOME ARGOMENTO MATERIE INDIRIZZO 

AMANTIA  DANIELE 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• le tecniche di estrazione; 

• confronto tra frantoi moderni e tradizionali; 

BALDONE  YLENIA RITA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• vantaggi e svantaggi degli impianti continui; 

• l'estrazione a due uscite ed a tre uscite; 

BALLONE  MARTINA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• una rappresentazione mediante schema 

a blocchi della sequenza logica delle fasi 

operative; 

• le tecniche di filtrazione; 

LO BUE  BEATRICE 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo del vino rosso mettendo in evidenza: 

• una rappresentazione mediante 

schema a blocchi della sequenza logica delle 

fasi operative relative alle diverse tecniche; 

la fermentazione; 



MANGIAPANE  DENISE 

Esponi, in maniera sintetica, le varie tipologie di 

bioreattori: 

• i sistemi di controllo; 

• la fase di sterilizzazione; 

MESSINA  AURORA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• le sostanze presenti negli oli d'oliva; 

• la conservazione e lo stoccaggio; 

MINGOIA  MARTINA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo degli antibiotici mettendo in evidenza: 

• la classificazione degli antibiotici in base 

al meccanismo d'azione; 

• la produzione della penicillina; 

MINNELLA  BENEDETTO 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo del vino rosso mettendo in evidenza: 

una rappresentazione mediante schema a 

blocchi della sequenza logica delle fasi 

operative relative alle diverse tecniche; 

le fasi di diraspatura e pigiatura; 

PANEPINTO  ROBERTA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• le varie tipologie di separatori; 

• i reflui di lavorazione; 

SACCA’ GIOVANNI 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• la classificazione degli oli; 

il frantoio continuo con denocciolatore, 

SAPORITO  SANTINA 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo del vino bianco mettendo in evidenza: 

 una rappresentazione mediante schema a 

blocchi della sequenza logica delle fasi 

operative relative alle diverse tecniche; 

 le criticità della vinificazione 

SEVERINO  

 

GASPARE 

 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• le fasi di frangitura e gramolazione; 

• vantaggi e svantaggi degli impianti continui; 

SPINELLO  GIUSEPPE 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo del vino rosso mettendo in evidenza: 

• le correzioni dell'acidità e del grado zuccherino 

del mosto; 

• le fasi di svinatura e fermentazione malo-lattica; 

TERMINI  CARMELO 

Esponi, in maniera sintetica, il processo 

produttivo dell’olio d’oliva mettendo in evidenza: 

• Frantoi tradizionali discontinui e moderni 

semicontinui; 

• Estrazione a tre uscite – A.R.A.(a risparmio 

d'acqua); 

TISSI  GIOVANNI 

Esponi, in maniera sintetica, le varie tipologie di 

bioreattori: 

• vantaggi e svantaggi dei Bioreattori Air Lift; 

• i Biocatalizzatori ed i parametri che ne 

determinano la scelta; 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI DISCIPLINE 

ALÌ  GIOVANNA Religione 

LO BUE MARIA GIUSEPPA Lingua e letteratura italiana 

LO BUE MARIA GIUSEPPA Storia 

PADALINO ROSA MARIA Matematica  

TODARO MARIA TERESA Lingua inglese 

PADALINO FILOMENA Tecniche di produzione e di organizzazione 

MIRTI ROSALIA  Tecniche di produzione e di organizzazione 

MIRTI ROSALIA Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

FIACCABRINO ALFREDO 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi  

FIACCABRINO ALFREDO 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi  

LO SCRUDATO GIUSEPPE 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi 

LO SCRUDATO GIUSEPPE 

Tecniche di gestione conduzione macchine e 

impianti   

SANFILIPPO ANGELO Scienze motorie e sportive 

   

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                        

(Prof. Antonino Pardi) 

  

agostino
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa dei componenti del Consiglio di Classe ( Nota M.I. 8464 del 28-05-2020).
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