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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 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 
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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.L’area di istruzione generale ha l’obiettivo 

di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli 

assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
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miglioramento dei risultati ottenuti. .Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento 

attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 

mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 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 in-
dustria 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 
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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 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 ar-
tigianato (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. 

• 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 

Matematica 99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 

Totale ore 495 495 495 

Attività e insegnamenti             obbligatori 
di indirizzo 

561 561 561 

Totale ore complessive 1056 1056 1056 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 
2.1 Composizione del consiglio di classe 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Alì Giovanna Religione 
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Firrera Annamaria Lingua e letteratura italiana 

Firrera Annamaria Storia 

Prestia Laura Potenziamento Italiano 2 

Padalino RosaMaria  Matematica  

Sambito Rosanna  Potenziamento Matematica 2 

Di Naro Gaetano Lingua inglese 

Testasecca Rosalia  Potenziamento Inglese 2 

Alaimo  Giuseppe Tecniche  di  Produzione e di Organizzazione 

Sciacchitano Gabriele Laboratori di  Produzione e di Organizzazione 

Di Franco Dino 
Tecniche di Gestione - Conduzione di Macchine e 
Impianti Tecnologie Applicate ai Materiali e ai 
Processi Produttivi 

Sciacchitano Gabriele 
Laboratori di  Tecniche di Gestione - Conduzione di 
Macchine e Impianti Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi Produttivi 

Mirti Rosalia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Sanfilippo Angelo Scienze motorie e sportive 

Cusimano Tiziana Sostegno 

Mallia Mario Potenziamento Ed. Civica 
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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 Firrera Annamaria Firrera Annamaria Firrera   Annamaria 

Storia 3 – 4 –5 Firrera Annamaria Firrera Annamaria Firrera Annamaria 

Inglese 3 – 4 –5 Todaro Maria Teresa Di Naro Gaetano Di Naro Gaetano 

Matematica 3 – 4 –5 Padalino Rosa Maria Padalino Rosa Maria Padalino Rosa Maria 

Tecn. Appl. ai Mater. e ai Proc. 

Prod 
3 – 4 –5 Raneri Ilaria 

Mallì Agnese 

Lo Scrudato Giuseppe 

Di Franco Dino 

Sciacchitano Gabriele 

Tecn. di Produz. e di 

Organizzazione 
3 – 4 –5 Padalino Filomena/ 

Zirafi  Angela Maria 

Rabante Rosarita 

Alaimo Giuseppe 

Sciacchitano Gabriele 

Tecn. di Gestione-Conduz. di 

Macchine 
4 –5 

Raneri Ilaria 

RosaritaRabante 

Fiaccabrino Alfredo 

Lo Scrudato Giuseppe 

Di Franco Dino 

Gabriele Sciacchitano 

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
3-4 –5 Mirti Rosalia Mirti Rosalia Mirti Rosalia 

Scienze motorie e sportive 3 - 4 –5 Sanfilippo Angelo Sanfilippo Angelo Sanfilippo Angelo 

Sostegno 

Sostegno 1 
3- 4 - 5 

Rappisi Maria Concetta 

Reina  Salvina  
Tiziana Cusimano Tiziana Cusimano 
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2.2 Profilo generale della classe 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 

M F M F M F M F M/F 

2017/2018 3 9 3 9 0 0 0 0 / 

2018/2019 5 10 5 10 0 0 0 0 3(da altro 
istituto) 

2019/ 2020 5 10 5 10 0 0 0 0  

2020/2021 5 10 5 10 0 0 0 0  

2021/2022 5 10        

Tasso di 
pendolarità Pendolari n. 0 Residenti in loco n. 15  

Altre culture n. 1 (Cinese) Alunni diversamente abili: 2  

 

TIPOLOGIA DELLA 
CLASSE 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

RITMO  DI 
APPRENDIMENTO 

CLIMA 
RELAZIONALE 

 
tranquilla 

 
alto 

 
 sostenuto 

 
X collaborativo 

Xvivace X medio alto produttivo buono 

problematica medio X regolare sereno 

demotivata medio basso discontinuo a volte conflittuale 

poco rispettosa 
   delle regole 

basso  lento  problematico 
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2.4 Presentazione della classe 
 

La classe V A IPIB  è costituita sin dall’ inizio dell’anno scolastico da15 alunni (5 maschi e 10 femmine) 

provenienti da percorsi formativi diversi. Nell’arco dei cinque anni la classe, ha subìto dei 

cambiamenti sostanziali dovuti all’arrivo di nuovi alunni provenienti da altri istituti che ne hanno 

cambiato l’assetto collettivo. Gli alunni sono tutti residenti nel comune di Casteltermini, la maggior 

parte 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 la classe 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 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. La prima fase dell’anno è  stata 

dedicata al recupero dei contenuti cosi come previsto dai P.I.A. e P.A.I. redatti in sede di scrutinio 

finale dell’A.S. precedente. 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 



 

V IPIB pag. 18 

individualizzati ed alla determinazione nel volere usufruire pienamente dell’opportunità offerta, 

hanno colmato diverse lacune accumulate negli anni scolastici precedenti ed acquisito le 

competenze necessarie per seguire con maggiore profitto i concetti trattati nella fase successiva. 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 che hanno contribuito alla 

crescita culturale ed umana degli studenti, anche se molte attività si sono svolte in modalità online. 

La classe nell’a.s. 19/20 ha risposto positivamente alla didattica digitale integrata introdotta in 

seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19. Nell’anno 20/21, forte dell’esperienza 

maturata durante la DAD, si è subito adeguata nel seguire le procedure di corretta connessione e 

partecipazione alle attività sulla piattaforma di G-Suite. Quest’anno invece tranne per qualche caso 

di positività in classe, le lezioni si sono svolte regolarmente. Il c.d.c. è stato unanime nel dichiarare 

che durante le attività si è compiuto un percorso regolare coerente con la programmazione iniziale. 

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. Le attività sono state affrontate con 

impegno, partecipazione e costanza. 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 per affrontare agevolmente  il 

ritorno alla normalità di quest’ultimo anno di corso  e di conseguenza , anche 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. Per maggiore cautela e per evitare 

assembramenti, anche in quest’anno scolastico  le famiglie sono state convocate nel mese di 

novembre per la prima valutazione in videoconferenza sulla piattaforma G-Suite, nel mese di 

febbraio per la chiusura del primo quadrimestre. Successivamente nel mese di aprile, per la seconda 

valutazione quadrimestrale, sempre in videoconferenza e le comunicazioni con le famiglie rispetto 
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all’andamento delle attività a distanza, non potendo essere condotta nelle modalità consuete, si è 

attuata tramite telefono o e-mail. 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. 

 

3. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
3.1  Premessa 
Classe precedentemente ha fatto ricorso  nell’a.s. 19/20 alla didattica a distanza come didattica 

d’emergenza  e nell’a.s. 20/21 alla didattica integrata che  ha posto  l’apprendimento con le tecno-

logie come uno strumento utile per facilitare gli apprendimenti  curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. Il Piano della DDI dell’Istituto ha garantito omogeneità e condivisione dell’offerta forma-

tiva, rimodulando le progettazioni didattiche e promuovendo contenuti, metodologie, strumenti e 

attività che superano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in presenza. L’Istitu-

zione Scolastica ha progettato le attività didattiche tenendo anche delle indicazioni ministeriali re-

lative alle norme di prevenzione e contenimento dell’emergenza causata dal COVID-19, la DDI è 

stata erogata come attività complementare a quella in presenza e quando ci sono state le sospen-

sioni delle attività didattiche in presenza causa COVID-19, come strumento unico di espletamento 

del servizio scolastico. 

Per quest’anno scolastico non ci sono stati problemi nello svolgimento delle lezioni in presenza salvo  

per quanto disposto dall’Ordinanza continginbile ed urgente dell'Assessorato dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia, vista la Nota prot. 055 del giorno 8 gennaio 2022,  

che ha disposto parziale modifica del calendario a.s.2021/2022, precedentemente adottato con D.A. 

n. 1187 del 05/07/2021 e ss.mm.ii. e predisponendo   il rientro a scuola in presenza, dopo le festività 

natalizie, alla data del 13 gennaio 2022 e tranne per  i casi di positività degli alunni nella  classe per 

i quali la scuola  ha attivato immediatamente la DDI   adottando Attività Sincrone con video lezioni 

di 45 minuti su piattaforme  e collegamenti per verifiche orali (G.Suite) 

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali 

ed inserite nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente documento e di tutta 

l’azione formativa della scuola. 

Alla luce dei nuovi  avvenimenti epidemiologici,  il  seguente documento è stato redatto per l’a.s. 

2021/2022 seguendo  le nuove direttive del MIUR. Pertanto,  il C.D.C, tenendo presente l ’art.10, in 

osservanza dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017 ha elaborato un documento  con  i contenuti, 
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i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui 

all’art.  20, nonché ogni altro elemento che il  Consiglio di Classe ha ritenuto  utile e significativo ai 

fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono  stati  evidenziati gli obiettivi spe-

cifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’in-

segnamento trasversale di Educazione civica . 

3.2 OBIETTIVI  GENERALI 
In relazione a quanto indicato nel RAV e nel Piano di Miglioramento, il P.T.O.F intende affermare il 

ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le com-

petenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e 

la dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione perma-

nente dei cittadini. L’azione della scuola è finalizzata al potenziamento dei saperi e delle compe-

tenze delle studentesse e degli studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.  

In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n. 1830 del 06.10.2017; Nota MIUR 

1143 del 17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

La progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle competenze chiave di citta-

dinanza, le metodologie interdisciplinari, innovative, le azioni di formazione del personale in servizio 

(comma 124 dell’art. 1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e Sicurezza, 

i PCTO, il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di potenziamento, la 

lotta alla dispersione, il Piano dell'accoglienza sono stati finalizzati al successo formativo e civile 

della comunità tutta. 

3.3 OBIETTIVI STRATEGICI E DI MIGLIORAMENTO  

Assicurare il Diritto allo studio anche quando l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali. 

Perseguire il successo formativo degli studenti attraverso gli apporti dei contesti non formali e in-

formali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, al centro del processo di insegnamento-ap-

prendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 
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Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

Implementare la motivazione degli studenti. 

Attuare interventi adeguati di Inclusività.  

Sperimentare collaborazioni e interazioni in rete 

Essere consapevoli e responsabili nell’utilizzo delle Tecnologie informatiche. 

Conoscere e rispettare, nel proprio agire, le norme contenute nei regolamenti e disposizioni che 

salvaguardino il vivere civile, il rispetto per l’ambiente e la salute, nonché la Costituzione Italiana. 

Garantire l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica attraverso la progettazione 

delle discipline in una cornice pedagogica e di metodologie condivise. 

3.4 Competenze Di Cittadinanza 
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 inter-
vento 

Competenza Chiave edu-
caz. permanente 
(22/05/2018) 

Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva 

 

Costruzione del sé 

1. Competenza alfabe-
tica funzionale 

2. Competenza Multi-
linguistica 

3. Competenza Digitale 

1. Avere  la capacità di individuare, compren-
dere, esprimere, creare concetti, senti-
menti, fatti e opinioni in forma sia orale 
che scritta. 

2. Avere  la capacità di utilizzare lingue di-
verse in modo appropriato per aprirsi a 
modelli interculturali. 

3. Manifestare l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo critico e responsa-
bile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società 
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Relazione con gli 
Altri 

4. Competenze in ma-
teria di Cittadinanza 

5. Competenze im-
prenditoriali 

6. Competenze perso-
nali, sociali e capa-
cità di imparare ad 
imparare 

4. Progettare, utilizzare il materiale raccolto 
nel modo più appropriato per la realizza-
zione del prodotto finale. 

5. Comunicare: usare i linguaggi specifici per 
la disciplina 

6. Collaborare e partecipare all’attività didat-
tica in modo ordinato e consapevole. Lavo-
rare in gruppo interagendo positivamente 
con i compagni. 

Imparare ad imparare: utilizzare corretta-
mente gli strumenti. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Rapporto con la 
realtà 

7. Competenza mate-
matica e compe-
tenza scientifica, 
tecnologica e inge-
gneria 

8. Competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espressione 
culturale 

7. Risolvere problemi: scegliere le strategie 
più efficaci per risolvere problemi ed ese-
guire esercizi. 

8. Sviluppare consapevolmente le proprie 
idee attraverso espressioni creative che co-
municano e coinvolgono le diverse culture 
nel rapporto tra il sé e l’altro 

 

 

3.5 Competenze specifiche per dipartimento 
 

DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI: 

(Italiano ed Inglese) 
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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; 

• 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) 
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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; 

• 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 

 

 

3.5a Competenze trasversali per dipartimento 

 

AREA DEI LINGUAGGI 
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• 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 

- Analisi del tessuto socio-economico 

- Analisi delle tradizioni popolari e religiose 

- Multimediali 

• Utilizzare strumenti 

• Interagire con culture diverse 
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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 

 

3.6 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 
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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 

 

 

 

Il C-d-C., al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nella 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 attuazione del processo di insegnamento/apprendi-

mento. Il Consiglio di classe , dopo l’esperienza consolidata nell’anno scolastico precedente,  quando 

è stato necessario introdurre la DDI, per i casi di positività , all’interno della classe, ha utilizzato, la 

piattaforma Gsuite for education, resa disponibile nella nostra scuola a partire dal 16 marzo del 
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2020, integrato con la bacheca di nuovo argo did up, pervenendo cosi ad una fase  sistematica e 

organizzata.  Si è privilegiata così la modalità in “classe virtuale” (Nota Ministero dell’istruzione n. 

388del 17 marzo 2020). In questo contesto, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi pre-

fissati, avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo di insegnamento/apprendimento.In tal caso il  consiglio di classe ha concor-

dato di 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.) 

Gli applicativi, alla base della didattica digitale integrata , 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. La stessa è stata utilizzata dello studente per inviare 
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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: 

Sia il docente di Italiano che quello di Chimica avevano programmato all’inizio dell’anno scolastico 

nell’ambito di specifici progetti, interventi pomeridiani finalizzati alla preparazione dell’elaborato 

scritto e della discussione (analisi testuale) di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, oggetti della prima parte del colloquio.  

• Recupero in itinere 

Svolto in orario curricolare, in caso di diffuse insufficienze nel gruppo classe.   

• Suddivisione della classe in gruppi: 

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 DDI, questi interventi sono stati attivati in Google classroom.   
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• Studio autonomo 

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. 

 

3.7 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  
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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 

 

  

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 

la verifica, 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 
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• 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. E’  stata privilegiata la valutazione formativa che è finalizzata a 

fornire agli allievi informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di 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. 

•  Partecipazione alle 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 
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• partecipazione al dialogo educativo 

• progressi realizzati dagli alunni sul piano formativo e relazionale. 

3.8  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:  

• domande e risposte aperte 

• scelta multipla 

• vero/falso 

• completamento 

• test con Quesbase o Google moduli  

• elaborati  consegnati in classroom 

• documenti in PPT  

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 class-room  

• documenti in PPT  

 

3.9 Tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento per la 
valutazione intermedia e finale 

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA' 
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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. 

5 

Mediocre: 

obiettivi 
minimi 
parzialme
nte 
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. 
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4 

Insufficien
te: 

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 scolastico, ciascun docente, nell’attribuzione del voto ha fatto riferimento a più 

prestazioni osservate e registrate.  

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

metodologici hanno utilizzato sono: 

- Colloqui orali programmati a piccoli gruppi, con almeno tre studenti per incontri 

- Esercitazioni e compiti scritti  

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

a risposta breve o a risposta multipla; tavole di disegno; materiale video 

3.10 La valutazione della condotta 

Relativamente alla valutazione della condotta, prima della DDI 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. 
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VOTO DESCRITTORI 

10 

Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche; 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. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato 
dell’ID di accesso alle video- lezioni,  quando se ne ravveduta la necessità 

9 

Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche; puntualità e 
regolarità nella frequenza; positivo rapporto con i compagni e con i docenti; ruolo 
propositivo all’interno della classe; rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto e riservato 
dell’ID di accesso alle video- lezioni,  quando se ne ravveduta la necessità 

8 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; rispetto degli altri e dell’Istituzione 
scolastica. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di 
accesso alle video- lezioni,  quando se ne ravveduta la necessità 

7 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 
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. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizzo corretto dell’ID di 
accesso alle video- lezioni,  quando se ne ravveduta la necessità 

6 

Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche; 
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. 
Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente; utilizzo dell’ID di accesso alle 
video- lezioni,  quando se ne ravveduta la necessità, 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. 
Mancanza di rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente quando le video- 
lezioni sono state necessarie 

3.11 Tabella  di corrispondenza voto-comportamento 
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3.12 Attività extra - curriculari  

Le attività extra- curriculari nel corso dell!intero anno scolastico , hanno dato, all’ Istituto,  la possibilità a di 
partecipare a diversi incontri che si sono svolti in presenza e  in video conferenza:  
" Attività di Orientamento organizzata Università degli Studi di Palermo 
" Orienta Sicilia 
" Orientamento ITS Bio- medicale di Mirandola (Modena) 
" #Giorni della memoria: ” Gennaio - 10 Febbraio 2022” 
" Attività di Orientamento in entrata: #OPEN DAY”  con visite guidate presso i nostri laboratori tecnologici 

con gli alunni delle diverse scuole medie del territorio 
" Mercatini Natalizi 
" Olimpiadi di Matematica 
" Telethon 
" Partita del cuore con l! obiettivo di sensibilizzare l!importanza della prevenzione delle malattie cardiova-

scolari e l!immediata prontezza dell!intervento con l!ausilio del defibrillatore. Infatti ,  a conclusione della 
manifestazione  si è proceduto all’ installazione di un defibrillatore s presso la scuola, promotrice  del pro-
getto 
" #Incontro con gli Autori : Giannone e Rondelli 
" Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese per il miglioramento  degli apprendimenti 
" Progetto di Potenziamento della LinguaItaliana per il miglioramento  degli apprendimenti 
" Progetto di Potenziamento della Matematica per il miglioramento  degli apprendimenti 
- Dopo il 15 Maggio sono previste le seguenti attività. 
• Orientamento in uscita presso l’Università Kore di Enna  
• Partecipazione (23Maggio 2022) alle Manifestazioni #Capaci ….. di ricordare”  in occasione del trente-

simo anniversario della strage di Capaci. 
 

3.13 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

della classe 

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento della classe V A   IPIB      a. 
s. 2019/2020,2020/2021                                                      

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 
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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 
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 spendibili 
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. 
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Gli alunni suddivisi in 4 squadre hanno partecipato da novembre ai primi di aprile, 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 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. 
 Grande soddisfazione per una delle sei squadre, la GINAS , che si è qualificata al primo posto di 
un girone della finale svoltasi il 8 Aprile 2022 in modalità online. 
Hanno preso parte, anche,  da febbraio a maggio al PCTO ITALIA NOSTRA L’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO NELL’EDUCAZIONE CIVICA (Percorso 2) IN-produttivo. Italia Nostra e Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) per la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio archeologico industriale come identità dei luoghi e delle attività produttive. Gli 
studenti, guidati dal tutor interno  ed esterno,  hanno seguito per gruppi le diverse attività 
previste dal PCTO N. 2- IN-Produttivo. Il Progetto ha avviato un’attività Laboratoriale  ideando e 
producendo un Power Point dal Titolo Miniera Cozzo- Disi : Lavoro e schiavitù e un video di 2 
minuti  dal Titolo: ” I carusi a la pirrera” per rappresentare sinteticamente lo sviluppo 
dell’informazioni acquisite proiettandole  in forma più grafica e visuale che testuale.Il progetto 
ha avuto l’obiettivo di approfondire il  patrimonio archeologico industriale  presente nel 
territorio. Alla fine agli alunni partecipanti è stato conferito Attestato di partecipazione . 
 

3.14  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione / ED. Civica 

Da settembre 2020, secondo la legge 20 agosto 2019 n 92 e i D.M. n° 1 del 12 maggio 2020, n° 35 
del 22 giugno 2020, l’Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici. L’insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali: 

• Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 

• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

• Cittadinanza digitale. 

La legge pone a fondamento della Ed. Civica la conoscenza della costituzione italiana e la riconosce 
come criterio per identificare diritti, doveri, comportamenti individuali e istituzionali, finalizzati alla 
promozione dello sviluppo della persona e della sua partecipazione alla vita politica e sociale del 
Paese. La trasversalità dell’insegnamento sottolinea come gli obiettivi di apprendimento e le 
competenze attese, non possano essere esclusivamente affidate alle discipline dell’area storico 
sociale ma ogni disciplina in sé deve essere parte integrante della formazione civica di ciascun 
alunno. 

L’orario dedicato al percorso non può essere inferiore a 33 ore, distribuite in modo coerente e 
proporzionale nelle diverse discipline coinvolte e da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. 
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Il consiglio di classe in coerenza alla programmazione dipartimentale decide di affrontare il secondo 
nucleo tematico 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, 
il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare 
i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

 Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.  

Allegato C Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
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• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e civile. 

L 'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche 
secondo il DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per 
le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento ha  formulato la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono 
raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve 
essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Il consiglio di classe ha 
affrontato il percorso dell’insegnamento dell’ed. civica con la progettazione e realizzazione della UDA 
che segue, il percorso ha avuto ricadute positive sulle competenze acquisite nelle varie materie come 
evidenziate nei rispettivi consuntivi. La classe ha prodotto un Power Point che sintetizza i percorsi 
delle varie discipline. 
 

Ed. Civica  
Classe V IPIB 

Totale n° ore 33 

Denominazione Globalizzazione, solidarietà  e sviluppo sostenibile  

Utenti destinatari Classi QUINTE  

Docenti coinvolti Matematica, Storia, Diritto, Area/e d’indirizzo, Scienze 
Motorie e Sportive. 

 

Coordinatore della  
Ed. Civica 

Prof.ssa      Firrera Annamaria  

Nuclei concettuali  

Contenuti delle macro aree ORE 

Disciplina Contenuti  
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Ed. Civica  
Classe V IPIB 

Totale n° ore 33 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

Area/e d’indirizzo Legislazione ambientale / 
Sviluppo sostenibile/Reati 
Ambientali(Cycle life, 
Agenda 2030….) 

18 

 Storia  Unificazione dei mercati e 
ordinamento europeo - 
internazionale 

3 

 Diritto  Unificazione dei mercati e 
ordinamento europeo - 
internazionale 

3 

Matematica Funzioni statistiche delle 
variabili demografiche 

5 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Cittadinanza attiva: 
iniziativa individuale a 
protezione della 
collettività 

4 

TOTALE ORE  33 
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Ed. Civica  
Classe V IPIB 

Totale n° ore 33 

AREA D’INDIRIZZO: 
(1): Area d’indirizzo; 
(2): Biologia, 
microbiologia, 
tecnologie di 
controllo ambientale; 
(3): Chimica organica, 
chimica analitica e 
strumentale; 
(4): Fisica 
ambientale. 

(1) Area d’indirizzo: Lo studente deve essere in grado di 
operare scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza attiva finalizzati al raggiungimento di sviluppo 
socio economico sostenibile anche con riferimento agli 
obiettivi sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 
2030 a partire da obiettivi e competenze delle singole 
discipline così declinate: 
(2): Conoscere fattori e processi di inquinamento delle 
matrici ambientali acqua, suolo, aria e il ruolo delle 
biotecnologie nel suo contrasto.  
Comprendere l’importanza di comportamenti individuali e 
strategie istituzionali finalizzate a migliorare la qualità 
dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo 
il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, 
dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e 
aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo 
sicuro a livello globale (target 6.3 dell’Agenda 2030). 
(3): Conoscere la natura dei principali inquinanti di aria 
acqua e suolo ed i principali strumenti finalizzati alla loro 
presenza nelle matrici ambientali. 
(4): Conoscere la natura e le fonti dell’inquinamento 
elettromagnetico.  
Comprendere l’importanza di un uso critico e consapevole 
dei dispositivi ad emissione elettromagnetica. 

 

 Storia  Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
politici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale. 
Utilizzare e produrre  moderni strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 

 Diritto  Identificare e comprendere il ruolo delle Istituzioni 
dell’Unione europea, dell’ONU e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 
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Ed. Civica  
Classe V IPIB 

Totale n° ore 33 

Matematica • Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matema-
tica per organizzare e valutare adeguatamente infor-
mazioni qualitative e quantitative; 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimen-
tali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento  

 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Conoscenze tecniche e teoriche di base di primo soccorso. 
Procedure di intervento e di primo soccorso finalizzate 
all’acquisizione della certificazione di operatore BLSD sup-
porto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. 
Capacità di dare soccorso a soggetti colpiti da attacco car-
diaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defi-
brillazione (utilizzo del defibrillatore automatico). Adot-
tare comportamenti più adeguati per la tutela della sicu-
rezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive cer-
cando di intervenire tempestivamente per il benessere 
della società e a protezione della collettività. 

 

 

Fase di applicazione Anno scolastico 2021-2022 

Tempi  NOVEMBRE 2021- GIUGNO 2022 

Metodologia 

Lezione frontale. 
Lezione partecipata: 

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

• modello induttivo(Analisi di casi, dal particolare al generale),  
• modello per problemi(Situazione problematica, discussione), 
• brainstorming, 
• lavoro di gruppo. 

Attività di laboratorio. 
Ricerca in internet. 

Risorse umane 
• interne 
• esterne 

Risorse interne:  
• docenti della classe e di potenziamento, 



 

V IPIB pag. 45 

Strumenti 

Manuali di testo. 
Materiale fornito dal docente. 
Manuali. 
Riviste. 
Sussidi multimediali. 
LIM. 
Siti web. 
Filmati sull'argomento. 

Valutazione 

La valutazione periodica e finale terrà conto dei seguenti  
 INDICATORI : 

• correttezza, 
• completezza 
• precisione,  
• capacità espositiva 

INDICATORI DELLA DIMENSIONE SOCIALE: 
• rispetto dei tempi, cooperazione e disponibilità ad assumersi in-

carichi e a portarli a termine. 

 
 

3.15 CURRICULUM DELLO STUDENTE                 

Il Curriculum dello Studente è stato introdotto dalla legge 107 del 2015 in seguito disciplinato dal 
decreto legislativo D. Lgs. 62 del 2017. A partire dall’anno scolastico 2020-21 sarà allegato al diploma 
conseguito al termine dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Tale curriculum riporta al suo interno le 
informazioni relative al Profilo scolastico dello studente, le certificazioni conseguite e le attività 
extrascolastiche svolte dallo studente nel corso degli anni.  Il Curriculum dello Studente è 
rappresentativo dell’intero profilo dello studente, consente le integrazioni di tutte le informazioni 
relative ad attività svolte in ambito formale e extrascolastico, è uno strumento con rilevante valore 
formativo ed educativo, importante per la presentazione alla commissione e lo svolgimento del 
colloquio dell’Esame di Stato del 2° ciclo. Può costituire un valore di supporto per l’orientamento 
degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. Il Curriculum dello Studente è stato compilato in 
formato digitale attraverso la pagina web dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione. Grazie 
a tale piattaforma la scuola e gli studenti hanno potuto verificare ed integrare le informazioni relative 
al loro percorso di studi e all’arricchimento con l’introduzione di attività extrascolastiche di vario 
genere. 

Il Curriculum dello Studente è suddiviso in tre parti 
la prima parte è di competenza della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso di 
studi, al titolo di studio conseguito ed eventualmente altri titoli conseguiti ad altre esperienze svolte 
in ambito formale; 
la seconda parte a cura sia della scuola che degli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo 
linguistico, informatico o di altro genere; 
la terza  parte è di competenza degli studenti e riguarda le attività extrascolastiche svolte in ambito 
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professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attive e di volontariato. Al 
termine dell’Esame di Stato, Il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a disposizione di 
studentesse e studenti all’interno della piattaforma: https://curriculumstudente.istruzione.it/. 
 

4. LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
4.1 Attribuzione del credito scolastico. - Normativa di Riferimento 

CREDITO SCOLASTICO  

Candidati interni 

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M 
n° 65 del 14 marzo 2022, verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

A. la media dei voti; 
B. la frequenza scolastica 85% (max 30 giorni di assenza*); ( D.P.R 122/2009; - D.LVO N° 62/2017 

- O.M. N°65 del 14/03/2022); 
C. l’interesse e impegno nell’attività didattica anche a distanza; 
D. l’interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza; 
E. gli eventuali crediti per competente e certificazioni. 
CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
Articolo 3 - O.M. N. 65 del 14 marzo 2022 

! gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria 
di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 
requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche 
valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), 
del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche 
con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione 
all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal 
Dirigente / Coordinatore o da suo delegato; 

! “l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le deroghe* per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità 
per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per 
gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.” 

(*): deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 
122/2009, art. 14, comma 7 / delibera Collegio dei Docenti 13/10/2021): 

$ motivi di salute debitamente certificati. 

$ motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati. 

$ assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate - concorsi ed esami. 
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$ attività sportive a livello regionale. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. 
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’ articolo 11 (O.M. N 65 /2022) e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 
Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ogni alunno, secondo la griglia riportata nella 
tabella seguente: 

Allegato A 

(D.LVO N. 62 del 13/04/2017 – Art. 15 comma 2) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

  

4.2 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. 
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 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 

3.  

 
 

Allegato C 
Conversione del credito scolastico complessivo - A.S. 2021/2022 - Tabella 1- Tabella 2 - Tabella 3 

 
Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 
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4.3 Criteri di Valutazione Prima e Seconda Prova 

Per la valutazione delle prove state utilizzate le griglie emanate dal MIUR. 
Le  griglie di valutazione di seguito riprodotte, sono state elaborate ai sensi del quadro di riferi-
mento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come 
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C 
Durante l’anno scolastico i docenti delle due discipline interessate hanno utilizzato delle griglie di 
valutazione rispettose delle indicazioni ministeriali in merito alle competenze e abilità da certificare. 
Le griglie di valutazione vengono qui di seguito riprodotte. 

Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.  
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)  
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

Indicatore Descrittori (livelli) P
u
n
t
e
g
g
i
o 
d
e
s
c
r
. 

P
u
n
t
e
g
g
i
o 
m
a
x 
i
n
d
. 

Pu
nt
e
g
gi
o 
at
tri
b
ui
to 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
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Ricchezza e padronanza lessicale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei rife-
rimenti culturali 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
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Totale indicatori generali M
A
X 
6
0 

 

 
Indicatori specifici tipologia A (MAX 40 pt) 

Indicatore Descrittori (livelli) Pun-
teg-
gio 
de-
scr. 

Punteg-
gio 
max 
ind. 

Punteg-
gio 
attri-
buito 

Rispetto dei vincoli dati dalla 
consegna (ad esempio, indica-
zioni di massima circa la lun-
ghezza del testo – se presenti – 
o indicazioni circa la forma pa-
rafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi 
tematici e stilistici 

  1
0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Puntualità nell'a-
nalisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta) 

  1
0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   
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 Non sufficiente < = 5   

Interpretazione corretta e articolata 
del 
testo 

  1
0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 
5   

Totale indicatori specifici M
A
X 
4
0 

 

 
 
 
 

Punteggio totale = /100 in ventesimi =    
 

 
 
Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Pun-

teg-
gio 
de-
scr. 

Punteg-
gio 
max 
ind. 

Punteg-
gio 
attri-
buito 

Idea-
zione, 
pianifi-
cazione 
e orga-
nizza-
zione 
del te-
sto 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
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Coesione e coerenza testuale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sin-
tassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  
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Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali M
A
X 
6
0 

 

 

 
 

 

 

Indicatori specifici tipologia B (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) P

u
n
t
e
g
g
i
o 
d
e
s
c
r
. 

P
u
n
t
e
g
g
i
o 
m
a
x 
i
n
d
. 

P
u
nt
e
g
gi
o 
at
tri
b
ui
to 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

  2
0  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-
19  

Sufficiente 12-
15  

Non sufficiente < = 
11  

Capacità di sostenere con coe-
renza un percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

  1
0  
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 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e congruenza dei riferi-
menti 
culturali utilizzati per so-
stenere l'argomentazione 

  1
0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici M
A
X 
4
0 

 

 
 
 
 
Punteggio totale =____________/100 in ventesimi = __________ 
 

!  



 

V IPIB pag. 57 

Esame di Stato 2022 - Prima prova scritta - Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.  
Tipologia C ((Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Pun-

teg-
gio 
de-
scr. 

Punteg-
gio 
max 
ind. 

Punteg-
gio 
attri-
buito 

Idea-
zione, 
pianifi-
cazione 
e orga-
nizza-
zione 
del te-
sto 

  1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Coesione e coerenza testuale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ricchezza e padronanza lessicale   1
0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura 

  1
0  
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 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali   1

0  

 Eccellente 10   

Avanzato 8-9  

Sufficiente 6-7  

Non sufficiente < = 5  

Totale indicatori generali M
A
X 
6
0 

 

 

 

 
 

 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 40 pt) 
Indicatore Descrittori (livelli) Pun-

teg-
gio 
de-
scr. 

Punteg-
gio 
max 
ind. 

Punteg-
gio 
attri-
buito 
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Pertinenza del testo rispetto alla trac-
cia 
e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafa-
zione 

  2
0  

 Eccellente 20   

Avanzato 16-
19  

Sufficiente 12-
15  

Non sufficiente < = 
11  

Svi-
luppo 
ordinato 
e li-
neare 
dell'e-
sposi-
zione 

  1
0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali   1

0  

 Eccellente 10   

 Avanzato 8-9   

 Sufficiente 6-7   

 Non sufficiente < = 5   

Totale indicatori specifici M
A
X 
4
0 

 

 
 
 
 
Punteggio totale =____________/100 in ventesimi = __________ 
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%  
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Tabella 2    Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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Griglia di valutazione per l!attribuzione dei punteggi - Seconda prova 
 

INDICATORE DESCRITTORI (livelli) PUNTEGGIO 
DESCR.. 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai  
nuclei fondanti della disciplina (Pt. Max 6) 

Eccellente 6   

Avanzato 5   

sufficiente 4   

insufficiente  < = 3   

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all'analisi e com-
prensione dei casi e/o delle situazioni problemati-
che proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. (Pt. max 7) 

Eccellente 7   

Avanzato 5-6   

sufficiente 4   

Insufficiente  < = 3   

Completezza nello svolgimento della traccia, coe-
renza/correttezza dei risultati e degli elaborati tec-
nici e/o tecnico grafici prodotti. Pt. Max 4) 

Eccellente 4   

Avanzato 3   

sufficiente 2   

Insufficiente  1   

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetiz-
zare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi speci-
fici. (Pt. Max 3) 

Eccellente/Avanzato 3   

Sufficiente 2   

Insufficiente  1   

Punteggio totale  

 

Punteggio totale = __________/20 __________/10!  
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Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 

 
 
 
!  
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4.4 Valutazione del colloquio 

-Il colloquio è disciplinato dall’art.17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studentessa o dello studente 
(PECUP).  

Nello svolgimento dei colloqui la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 

- Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che 
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento 
alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 
commissario specifico. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida  del MIUR. Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e 
assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

La sottocommissione cura l’articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 
diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre 
l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche 
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni 
giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire 
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida. 

La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio e procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso 
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il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - O.M n° 65 del 14 marzo 2022 
Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv
elli Descrittori Punti Punte

ggio 

Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare ri-
ferimento a 
quelle d’indi-
rizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incom-
pleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di uti-
lizzare le cono-
scenze acqui-
site e di colle-
garle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato. 0.50 - 1 

 

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

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati colle-
gamenti tra le discipline. 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridi-
sciplinare articolata. 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridi-
sciplinare ampia e approfondita. 6 

Capacità di ar-
gomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti ac-
quisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo su-
perficiale e disorganico. 0.50 - 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in rela-
zione a specifici argomenti. 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando effi-
cacemente i contenuti acquisiti. 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielabo-
rando con originalità i contenuti acquisiti. 6 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0.50 
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Ricchezza e pa-
dronanza lessi-
cale e semantica, 
con specifico ri-
ferimento al lin-
guaggio tecnico 
e/o di settore, an-
che in lingua 
straniera. 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, par-
zialmente adeguato. 1  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato. 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore. 3 

Capacità di ana-
lisi e compren-
sione della realtà 
in chiave di cit-
tadinanza attiva 
a partire dalla ri-
flessione sulle 
esperienze per-
sonali. 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle pro-
prie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 0.50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato. 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta rifles-
sione sulle proprie esperienze personali. 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali. 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali. 3 

  Punteggio totale della prova   

 

 

4.5 Criteri di Valutazione Alunni con Disabilità 

Nella classe  presenti due studenti con disabilità  ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3.  

Il colloquio dei candidati si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

Il Consiglio di Classe chiede che per gli alunni siano predisposte prove differenziate ai sensi dell’art. 
19 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. Si ritiene opportuno che, le prove dell’esame di Stato siano 
svolte secondo modalità coerenti con quelle adottate durante l’anno scolastico, per mettere 
icandidati nelle migliori condizioni psicofisiche.  

In particolare: 

I PROVA: prova differenziata di comprensione di un testo semplice con domande a risposta aperta. 

Tempi: Si fa riferimento ai tempi previsti per la prova ministeriale. 

 II PROVA: prova differenziata omogenea a quelle svolta durante l’anno scolastico, contenente 
esercizi e problemi eseguiti durante il corrente anno scolastico. 

Tempi: Si fa riferimento ai tempi previsti per la classe. 
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PROVA ORALE: si ritiene opportuno che il candidato presenti alla commissione degli argomenti a 
sua scelta tra quelli trattati durante l’anno scolastico, in deroga a quanto previsto dagli articoli 16 e 
17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020. È consigliabile l’uso di mezzi multimediali come supporto e 
guida durante l’esposizione, in modo da mettere il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, 
tenendo conto della specifica situazione soggettiva e oggettiva e assicurando  un clima di serenità 
che garantisca un accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite in riferimento al 
PEI. 

2. Richiesta motivata di assistenza durante lo svolgimento delle prove scritte e il colloquio 

Si richiede assistenza specialistica per lo svolgimento della prova orale per tranquillizzare, 
incoraggiare e assistere gli alunni nella decodifica e codifica dei messaggi. 

Si richiede che tale assistenza venga effettuata dal docente di sostegno della classe che ha seguito 
gli alunni  durante l’anno scolastico in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Consuntivo delle attività disciplinari 
Classe 5^ IPIB sez. A  

RELIGIONE: Alì Giovanna 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRAT-
TATI: 
 

1. La dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, volontariato, lavoro, ambiente, 
ecologia, mondialità, dialogo interculturale e interreligioso. 

2. L’etica della vita e le sfide della bioetica: aborto, eutanasia, fecondazione 
assistita, clonazione. 

3. Le relazioni: vita di coppia, matrimonio e famiglia attraverso un confronto con il 
vissuto personale, sociale e il magistero della Chiesa. 

Le lezioni che si svolgeranno dopo la stesura del presente documento  
saranno dedicate al completamento dell’ultima unità didattica e alle 
verifiche finali. 
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ABILITA’ :                                    • Prendere coscienza criticamente e stimare valori umani e cristiani 
quali: la pace, la solidarietà, la giustizia, il bene comune, la 
salvaguardia dell’ambiente, la corresponsabilità, la promozione 
umana e la convivialità delle differenze. 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose. 

• Riflettere criticamente sui valori etici della vita alla luce della 
riflessione cristiano-cattolica 

• Definire la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia.  

• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività, 
del matrimonio, della famiglia e la lettura che ne dà il 
cristianesimo. 

METODOLOGIE: I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati   quelli esperienziali-induttivi per 
mezzo dei quali si è cercato di stimolare e coinvolgere gli alunni in un 
apprendimento attivo e significativo. 
L’attività didattica si è sviluppata tenendo conto di tre aree di significato che 
caratterizzano lo svolgimento di ogni Unità didattica : 
-  motivare l’alunno: per questo l’approccio prevalente è stato antropologico-

esistenziale, tale da consentire la valorizzazione ed il legame con 
l’esperienza degli studenti; 

-  sviluppare i contenuti essenziali e specifici dell’IRC secondo la prospettiva 
biblico-teologica; 

- approfondire i contenuti, stabilendo una relazione con la storia e le 
espressioni della cultura secondo la prospettiva storico-fenomenologica. 

Con la partecipazione attiva degli alunni, si è cercato di costruire la sintesi del 
percorso in quanto la programmazione è efficace quanto più sa essere flessibile 
ed aperta per adattarsi alla situazione reale della classe e degli alunni. 
 
Si sono utilizzate le seguenti strategie metodologiche: 
Lezione frontale - Lezione dialogata - Ricerca individuale e/o di gruppo - Scoperta 
guidata - Brainstorming. 

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).  
 
Consegna degli elaborati da parte degli studenti anche in classroom  
Confronti anche in video sul lavoro svolto dagli alunni 
Restituzione delle consegne assegnate  
 Rispetto dei tempi di consegna  
 Consapevolezza dimostrata dagli alunni nel commentare e sostenere il lavoro svolto                        
 Presenza e fattiva partecipazione alle lezioni anche quelle online  
Partecipazione alle nuove modalità didattiche con senso di responsabilità. 
      
Prove di verifica: interrogazioni orali – prove a scelta multipla – fero/falso 

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- LIM-videolezioni- Mappe 
concettuali- Materiale multimediale, filmati e documentari presenti in rete e su piattaforme 
didattiche tra cui google  Workspace for education. 
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ITALIANO:  Prof.ssa Firrera Annamaria 

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; 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

La poesia del primo Novecento in Italia 
" I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento Il  realismo 

 
" La nascita della poesia moderna La scapigliatura 
" Il Naturalismo francese e il verismo italiano   
"  Simbolismo e Decadentismo  
" Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 
La poetica pascoliana 
“La grande Proletaria si è mossa” Il fanciullino 
Da Myricae: 
Lavandare X Agosto 
Dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 
" Il Romanzo sociale Verista :  

G.Verga 
La vita e le opere 
Verga prima del verismo Verga e il verismo 
Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga I personaggi e i temi dei Mala-
voglia 
Verga dopo i Malavoglia L’ultimo Verga Mastro Don Gesualdo 
I Malavoglia 
“La roba” e “l’ideale dell’ostrica” 
Gabriele D’Annunzio  
 
La vita 
La vita come un’opera d’arte 
Il superomismo e le caratteristiche I romanzi e i racconti 
La poesia 
Le altre opere di D’Annunzio  
“Il Piacere”: La conclusione del Piacere  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
Luigi Pirandello:  
Vita e poetica ; L’Umorismo: L’umorismo 
del contrario; 
Umorismo: La vecchia imbellettata 
Novella: l treno ha fischaiato 
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la 
sua ombra 
In Sintesi:Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila; Così è(se vi pare); 
" LA POESIA PURA 

I Caratteri dell’Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
La poetica e l’allegria 
Le raccolte dopo L’allegria 
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ABILITÀ • Produrre testi liberi e rielaborare materiali dati; 
• Cogliere le  formazione degli scrittori studiati e le caratteristiche sto-

rico -–culturali in cui gli stessi hanno operato 
• saper padroneggiare il linguaggio sia nella forma orale che in quella 

scritta (con particolare riferimento alle varie tipologie della prima 
prova dell’esame di Stato); 

• acquisire padronanza del linguaggio specifico; 

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 letterali, sintesi del testo, rielaborazione scritta ed orale di 
quanto ascoltato e/o letto 

" L’attività didattica si è svolta in presenza e in modalità mista a distanza (digitale 
integrata) solo quando se ne è ravvisata la necessità secondo quanto richiesto 
dalla normativa per il rispetto delle norme anti-Covid 19 

CRITERI DI VALUTAZIONE La verifica, momento importante in quanto fornisce informazioni sulle conoscenze 
acquisite, sulle competenze e sulle abilità degli alunni, è stata condotta attraverso 
una serie di prove sia orali (commenti, esposizioni argomentate, colloqui, 
interrogazioni) che scritte (temi, articoli di giornale, saggi brevi). Dal risultato 
delle verifiche si sono effettuate azioni di recupero o di sostegno con modalità 
diversificate. Il giudizio finale sull’allievo è stato formulato sulla base della 
misurazione del profitto e sulla valutazione dell’allievo in termini di interesse, 
disponibilità, qualità e quantità del lavoro in classe e a casa ed inoltre tenendo conto 
delle motivazioni mostrate nello studio della disciplina. 

TESTI e MATERIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

Libri di testo adottati : Cataldi – Angioloni La Letteratura e i saperi vol. 
3 e materiale fotocopiato 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
 dell’anno per la disciplina: 

Le competenze della materia realizzate per questo anno scolastico sono 
state: 

Utilizzare efficacemente il manuale e distinguere i caratteri cronologici e 
tematici del modulo; 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
STORIA 

Le illusioni della Belle èpoque 
Migliora la qualità della vita; 
I cambiamenti del modo di produzione; 
L’industria dei consumi: pubblicità, merci, tempo libero; Le tensioni politiche e sociali; 
Il graduale allargamento del diritto di voto; l’emancipazione. 
In Sintesi : L’est del mondo: Russia, Giappone, Cina 
 
L’età giolittiana in Italia. 
1898: le cannonate di Bava Beccaris I socialisti e le loro correnti interne; 
Dall’assassinio del re al governo di Giolitti; 
Sviluppo industriale e arretratezza del Mezzogiorno; Le riforme di Giolitti; 
L’ingresso dei cattolici nella politica italiana; Colonialismo in Libia 
I nazionalismi e il riarmo. 
Il nazionalismo, un’ideologia molto aggressiva; I gruppi industriali premono sui governi; 
L’area “calda dei Balcani; 
L’impetuosa crescita della Germania Sarajevo, 28 giugno 1914; 
Cause e conseguenze dell’attentato; L’Europa in guerra; 
 
L’Europa in fiamme 
In Italia si fronteggiano interventisti e neutralisti; L’inizio delle ostilità: la Germania 
all’attacco; 
Il fronte orientale; 
Il patto di Londra: l’Italia entra in guerra; 
La lezione delle <<radiose giornate di maggio>>. 
 
Una guerra mondiale Il fronte italo-austriaco La guerra di trincea 
Un conflitto totale, per terra, per mare e nell’aria 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra 
Caporetto e la resistenza sul Piave 
La resa di Germania e Austria e il bilancio delle vittime 
Vincitori e vinti 
Una guerra di tipo nuovo 
L’economia mobilitata, la tecnologia al servizio della distruzione Dall’entusiasmo al rifiuto: 
la guerra rivela il suo vero volto 
La pace dettata dai vincitori Il riassetto dell’Europa 
 
In Sintesi: La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 
                   La Germania di Weimar e il fascismo al potere in Italia 
Il fascismo al potere in Italia 
La Germania di Weimar 
Un paese diviso, in piena crisi economica La crisi dell’Italia post-bellica 
Il biennio rosso 
Il malessere della borghesia italiana Il cambiamento del quadro politico L’Italia di 
Mussolini 
Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti L’Aventino”: l’opposizione esce di scena Il fascismo 
si trasforma in dittatura 
Il partito unico e lo stato fascista I patti lateranensi 
In Sintesi: Le democrazie alla prova, L’URSS e la Germania di Hitler 
Perché scoppiò la seconda guerra mondiale ( dalle idee PAG.248) 
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La Seconda guerra mondiale in breve 
La Shoah: i tatti fondamentali (ANTISEMITISMO PAG.286, 287) 

 ABILITA’: • Ricostruire il progresso tecnico e le innovazioni tecnologiche dal 1870 al 
1945; 

• Utilizzare le categorie fondamentali del discorso storico: fonte, 
documento, tempo, durata, spazio, eventi;. Comprendere il concetto di 
periodizzazione; 

• Utilizzare alcuni strumenti del lavoro storico come cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti; 

• Riconoscere le cause e gli effetti delle innovazioni tecnologiche dei periodi 
trattati nel modulo; 

• Formulare problemi rispetto ai fenomeni storici sviluppati. 
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METODOLOGIE: La programmazione didattica ha avuto un’impostazione modulare. 
Oltre alla lezione frontale sono state affrontate discussioni collettive 
su domande, lettura ed analisi e sintesi del testo con sottolineatura e 
identificazione dei concetti chiave;-Questionari sui testi; -mappe 
concettuali; -Rielaborazione delle idee; rielaborazione scritta ed orale 
di quanto ascoltato e/o letto. 

" L’attività didattica si è svolta in presenza e in modalità mista a 
distanza (digitale integrata) solo quando se ne è ravvisata la 
necessità secondo quanto richiesto dalla normativa per il rispetto 
delle norme anti-Covid 19 

CRITERI DI VALUTAZIONE La verifica, momento importante in quanto fornisce informazioni sulle 
conoscenze acquisite, sulle competenze e sulle abilità degli alunni, è 
stata condotta attraverso l’analisi di quanto prodotto dagli studenti nei 
diversi momenti dell’attività didattica per curare l’acquisizione 
progressiva di competenze, abilità e conoscenze previste come obiettivi 
allo scopo di capire gli ostacoli e le difficoltà che si oppongono 
all'apprendimento in modo da progettare attività di recupero e 
opportune tarature della programmazione. Il giudizio finale sull’allievo è 
stato formulato sulla base della misurazione del profitto e sulla 
valutazione dell’allievo in termini di interesse, disponibilità, qualità e 
quantità del lavoro in classe e a casa ed inoltre tenendo conto delle 
motivazioni mostrate nello studio della disciplina 

TESTI e MATERIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco PASSATO FUTURO VOL. 3 ed. 
SEI 

STORIA: Prof.ssa Firrera Annamaria 

 

"  
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EDUCAZIONE CIVICA: Prof.ssa Firrera Annamaria 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

" Essere consapevoli del valore delle regole e della necessità del rispetto 
delle stesse per assicurare una pacifica convivenza 

" Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul rico-
noscimento dei diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze 

" Riconoscere le caratteristiche del sistema socio-politico e di quello eco-
nomico per orientarsi nel tessuto culturale e associativo nonché produt-
tivo del proprio territorio e dell’Europa; conoscenza del mercato unico 
europeo e delle quattro libertà; conoscenza della globalizzazione 

! Distinguere e analizzare le funzioni delle istituzioni europee 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

" Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del pa-
trimonio e del territorio, con particolare riferimento all’Agenda 2030 
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: salvaguardia dell’ambiente e delle ri-
sorse naturali, costruzione di efficace ambienti di vita, scelta di modi di vi-
vere inclusive e rispettosi dei diritti alla salute, al benessere, alla sicurezza, 
al lavoro e a un’istruzione di qualità. 

" Educazione alla salute e alla tutela ambientale, rispetto per gli animali e 
per i beni comuni, Protezione civile 

" Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del la-
voro 

" Educazione alla legalità 
" Principali organizzazioni sovranazionali e caratteristiche e fonti del diritto 

internazionale 
" Unificazione dei mercati nella globalizzazione dell’economia: vantaggi e 

svantaggi 

METODOLOGIE  Lezioni in codocenza e non con il prof. Mario Mallia docente referente di diritto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Conversazione con gli alunni e interventi individuali 

TESTI e MATERIALI / STRU-
MENTI ADOTTATI: 

Video esplicativi  tratti da internet 
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Matematica: Prof.ssa Padalino Rosa Maria 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disci-
plina 

- Utilizzare conoscenze già acquisite a livelli più elevati 
di azione e di formalizzazione.  

- Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 
conoscenze via via acquisite.  

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo alge-
brico, in un contesto di maggiore complessità 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situa-
zioni problematiche, elaborando opportune solu-
zioni 

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 orizzontale.  
- Limite destro e limite sinistro . 
- Calcolo dei limiti delle funzioni elementari.  
- Calcolo dei limiti che presentano forme d’indeci-

sione.  
- Grafico probabile di una funzione. 
- Continuità di una funzione – Asintoti 
- Definizione di funzione continua in un punto; conti-

nuità 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, verticale, obli-

quo.  
- 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.  

Teoremi sulla derivabilità. 
- Velocità e accelerazione. 
- Max e min di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte. 
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ABILITA’: - Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti.  
- Saper calcolare i limiti elementari.  
- Saper calcolare i limiti che presentano forme d’inde-

cisione, nei casi più semplici. 
- Tracciare il grafico probabile di una funzione. 
- Riconoscere la continuità di una funzione in un 

punto.  
- Individuare gli asintoti di una funzione in casi sem-

plici. 
- Tracciare il grafico probabile di una funzione alge-

brica 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 lava-
gna. 
Esercitazioni guidate alla lavagna o dividendo la classe in 
gruppi. 
Gli argomenti che prevedevano maggiori difficoltà con-
cettuali, sono stati preceduti da esempi e considerazioni 
introduttive per favorire un approccio di tipo intuitivo. 
Grande risalto è stato dato alle rappresentazioni grafiche 
che hanno consentono all’alunno di osservare, con im-
mediatezza, informazioni, caratteristiche ed elementi pe-
culiari di una funzione. 
• L’attività didattica si è svolta in presenza e in 

modalità mista a distanza (digitale integrata) solo 
quando se ne è ravvisata la necessità secondo 
quanto richiesto dalla normativa per il rispetto 
delle norme anti-Covid 19 
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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 – vero/falso 
DDI Consegna 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   Moduli Google. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo adottato: L. Sasso , La matematica a colori 
4 Petrini 

Ed. Civica: 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disci-
plina 

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

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpre-
tare dati 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli spe-
cifici campi professionali di riferimento 

CONTENUTI TRATTATI Funzioni statistiche delle variabili demografiche 

METODOLOGIA 

Lezione frontale. 
Lezione partecipata: 
modello deduttivo(Sguardo d’insieme, concetti 
organizzatori anticipati), 
modello induttivo(Analisi di casi, dal particolare al 
generale),  
modello per problemi(Situazione problematica, 
discussione), 
lavoro di gruppo. 
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STRUMENTI 

Materiale fornito dal docente. 
Sussidi multimediali. 
LIM. 
Siti web.. 

VALUTAZIONE 

Completezza 
precisione,  
capacità espositiva 
rispetto dei tempi,  
cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a 
portarli a termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE - Prof. Alaimo Giuseppe - Prof. 
Sciacchitano Gabriele 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la di-
sciplina 
 
 
 

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;  

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

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  

Acquisire un metodo di lavoro idoneo e sempre più 
efficace all’interno di un laboratorio, rispettando tutte 
quelle norme e quei comportamenti che determinano la 
sicurezza durante l’attività di laboratorio 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 
 
 
 
 

Metabolismo cellulare 
1. Introduzione ai processi di fermentazione e respira-

zione cellulare:  
• fermentazione alcolica; 
• fermentazione acido-lattica. 
• Dimostrazione dell’azione fermentativa in labora-

torio 
2. La respirazione cellulare:  
• glicolisi; 
• ciclo di Krebs; 
• catena respiratoria. 
• Dimostrazione del comportamento degli zuccheri 

in laboratorio  
Processi Biotecnologici 
3. Introduzione ai processi biotecnologici 
4. Le materie prime e le produzioni industriali 
5. Produzioni  biotecnologiche:  
• produzione dell’alcol etilico,  
• il biodisel. 
6. Le fasi di produzioni:  
• preparazione dell’inoculo, 
• sterilizzazione del mezzo di coltura,  
• fermentazione,  
• estrazione e purificazione dei prodotti. 
  Trattamenti biologici degli scarichi o reflui 
7. Trattamenti biologici degli scarichi o reflui. 
8. Processi aerobici  a fanghi attivi e processi anaero-

bici: biogas. 
9. La fitodepurazione. 
   L’industria enologica 
10. Filiera del vino 
• Le fasi della vinificazione in rosso, bianco e rosato 
• Schemi a blocchi 
• le strategie di posizionamento competitivo ri-

spetto ai mercati di riferimento; 
• l’organizzazione dell’approvvigionamento; 
• i processi produttivi e gli impianti di produzione; 
• l’organizzazione dell’area commerciale. 
• Analisi di laboratorio sui parametri di pH, acidità 

totale e acidità volatile nel vino 
Dal 15 maggio fino al termine delle lezioni: 

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

Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti 
ed efficaci; 

Realizzare  prototipi  e manufatti di campionatura; 

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 modalità d’uso. 

Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di 
riferimento.  

Utilizzare software di settore.  

Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua 
inglese. 

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.  

Attività di laboratorio 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Documenti - Fotocopie – Articoli - Video 

Sussidi multimediali, LIM, Computer 

Laboratorio 
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TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI: Prof. Dino 
Di Franco - Prof. Sciacchitano Gabriele 

 

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;  

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

" 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 tu-
tela della persona, dell#ambiente e del territorio  

" Acquisire un metodo di lavoro idoneo e sempre più efficace all#interno di un laborato-
rio, rispettando tutte quelle norme e quei comportamenti che determinano la sicurezza 
durante l#attività di laboratorio 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 
 

N° 1 
Norme di Sicurezza  
U.D.n°1- Valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 
N° 2 
U.D.n°1- La depurazione delle acque. 
U.D.n°2.-  Reflui civili e industriali. Norme di legge.  Schemi a blocchi. Impiantistica di base 
U.D.n°3 – Conduzione di un impianto di trattamento acque.  
U.D.n°4.-  Produzione di Biogas 
N° 3 
Nuovi materiali innovativi e uso innovativo di materiali tradizionali anche nell�’ottica 

dell�'eco-sostenibilità ambientale: 
Fermentazione del vino: nuove tipologie di lieviti 
Affinamento e maturazione 
Trattamenti stabilizzanti e di conservazione 
Stabilizzazione e confezionamento 
Il risparmio energetico in cantina 
N°4 Tecniche innovative applicate ai processi industriali e alle lavorazioni artigianali: 
Filiera del vino 
Le fasi della vinificazione in rosso, bianco e rosato � Schemi a blocchi 

Le strategie di posizionamento competitivo rispetto ai mercati di riferimento; l�organiz-

zazione dell�’approvigionamento; i processi produttivi e gli impianti di produzione; 

l�organizzazione dell’�area commerciale. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

N° 5 
Produzione dell’�olio d�oliva:caratteristiche chimiche dell'olio - classificazione degli oli - 
oli ottenuti da lavorazioni chimiche o da scarti di lavorazione - fasi di lavorazione 
dall'�oliva (schemi a blocchi) - Frantoi tradizionali discontinui  e  moderni semicontinui - 

oli ottenuti per via meccanica � reflui di lavorazione 
N° 6 
Energia da fonti rinnovabili: controllo di qualità del processo e del prodotto finito 
I Biocombustibili 
Il Biodiesel 
Il Bioetanolo 
N° 7 
Gli antibiotici: la penicillina 
Gli amminoacidi: la L-Lisina 
LABORATORIO 
" Trattamenti biologici degli scarichi o reflui. 
" Processi aerobici  a fanghi attivi e processi anaerobici: biogas. 
" La fitodepurazione. 
" Titolozaione complessometrica per determinare la durezza delle acque. 
" Processo di saponificazione. 
" Determinazione Acidita dell olio e del numero di perossidi. 
" Filiera del vino 
1. Le fasi della vinificazione in rosso, bianco  
2. Schemi a blocchi 
3. le strategie di posizionamento competitivo rispetto ai mercati di riferimento; 
4. l’organizzazione dell’approvvigionamento; 
5. i processi produttivi e gli impianti di produzione; 
6. l’organizzazione dell’area commerciale. 
7. Analisi di laboratorio sui parametri di pH, acidità totale e acidità volatile nel vino 
 
Dal 15 maggio fino al termine delle lezioni: 
Revisione argomenti del corso e preparazione all’Esame di Stato  

ABILITÀ 

 
 
 
 

Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizza-
zione della produzione; 
" Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e finali sulla confor-

mità del prodotto/semilavorato; 
" Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci; 
" Realizzare  prototipi  e manufatti di campionatura; 
" 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 modalità d#uso. 
" Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di riferimento.  
" Utilizzare software di settore.  
" Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

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.  
" Attività di laboratorio 
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TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

" Documenti - Fotocopie – Articoli - Video 
" Sussidi multimediali, LIM, Computer 
" Laboratorio 

 

 

TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINE Prof. Dino Di Franco- 

Prof. Sciacchitano Gabriele  

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;  

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

" 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 tu-
tela della persona, dell#ambiente e del territorio  

" Acquisire un metodo di lavoro idoneo e sempre più efficace all#interno di un laborato-
rio, rispettando tutte quelle norme e quei comportamenti che determinano la sicurezza 
durante l#attività di laboratorio 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 
 

N° 1 
Norme di Sicurezza U.D.n°1- Valutare e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 
N° 2 
U.D.n°1-  Bioreattori e  Biocatalizzatori 
U.D.n°2- Ambienti controllati. Sterilizzazione materie prime ed apparecchiature 
U.D.n°3- I Fermentatori. Sistemi di controllo 
U.D.n°4 – TIPOLOGIE DI BIOREATTORI 
Stirred tank reactor 
Bioreattori a colonna di bolle 
Bioreattori Air Lift 
Bioreattori a letto impaccato 
Bioreattori a letto fluidificato 
N° 3 
YoungBusiness2020 
U.D.n°1- Preparazione alla partecipazione al simulatore d�impresa che permetterà di esercitarsi a 

prendere decisioni nel gestire un�azienda 

U.D.n°2 - Riflessione � Azione � Valutazione 

Inserimento dei dati all�interno del simulatore 
Analisi dei risultati raggiunti 
U.D.n°3- Simulazione d�azienda 

Analizzare � Pianificare � Eseguire � Controllare 
N° 4 
U.D.n°1- La depurazione delle acque. 
U.D.n°2.-  Reflui civili e industriali. Norme di legge.  Schemi a blocchi. Impiantistica di base 
U.D.n°3 – Conduzione di un impianto di trattamento acque.  
U.D.n°4.-  Produzione di Biogas 
N° 5  
U.D.n°1- Attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi alle filiere del territorio 
U.D.n°2.-  Macchinari ed attrezzature della filiera del vino 
U.D.n°3 � Macchinari ed attrezzature della filiera dell�olio 

U.D.n°3 � Il lato oscuro del Biogas 
N° 6 
Intervenire nella conduzione del processo produttivo: 
U.D.n°1-   Produzione del Bioetanolo 
N° 7 
Intervenire nella conduzione del processo produttivo: 
U.D.n°1-   Produzione del Biodiese 
U.D.n°2.-  Produzione di Biocombustibili 
N° 8 
Intervenire nella conduzione del processo produttivo: 
U.D.n°1-   Produzione di amminoacidi 
U.D.n°2.-  Produzione di antibiotici 
 
  LABORATORIO 
! Trattamenti biologici degli scarichi o reflui. 
! Processi aerobici  a fanghi attivi e processi anaerobici: biogas. 
! La fitodepurazione. 
! Titolozaione complessometrica per determinare la durezza delle acque. 
! Processo di saponificazione. 
! Determinazione Acidita dell olio e del numero di perosssidi. 
! Filiera del vino 
1. Le fasi della vinificazione in rosso, bianco e rosato 
2. Schemi a blocchi 
3. le strategie di posizionamento competitivo rispetto ai mercati di riferimento; 
4. l"organizzazione dell"approvvigionamento; 
5. i processi produttivi e gli impianti di produzione; 
6. l"organizzazione dell"area commerciale. 
7. Analisi di laboratorio sui parametri di pH, acidità totale e acidità volatile nel vino 
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Dal 15 maggio fino al termine delle lezioni: 
Revisione argomenti del corso e preparazione all"Esame di Stato  
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ABILITÀ 

 
 
 
 

" Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizza-
zione della produzione; 

" Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e finali sulla confor-
mità del prodotto/semilavorato; 

" Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci; 
" Realizzare  prototipi  e manufatti di campionatura; 
" 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 modalità d#uso. 
" Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di riferimento.  
" Utilizzare software di settore.  
" Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.  

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.  
" Attività di laboratorio 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

" Documenti - Fotocopie – Articoli - Video 
" Sussidi multimediali, LIM, Computer 
" Laboratorio 

 

 

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI-Prof.ssa MIRTI ROSALIA 

COMPETENZE  RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

" Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecno-
logie specifiche,con il supporto di persone esperte; 

" Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico le produzioni tradizionali 
del territorio; 

" Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo  mantenendone la vi-
sione sistemica; 

" Analizzare le strategie, i limiti e le metodologie volte all#ottenimento di risultati 
che siano attenzionati alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,alla tutela della 
persona, dell#ambiente e del territorio. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI  
Processi biotecnologici 

1. Introduzione ai processi biotecnologici: 
- substrati e prodotti. 

2. I terreni di coltura per la microbiologia industriale: 
- fonti di carbonio,azoto, vitamine,sali minerali,agenti an-

tischiuma,sistemi tampone,precursori. 
3. Fasi produttive( preparazione dell’inoculo): 

- lo scale-up. 
4. I fermentatori o bioreattori: 

- classificazione dei bioreattori in base alla tipologia co-
struttiva; 

- classificazione in base al sistema di aerazione. 
5. Sterilizzazione dei bioreattori e dei terreni di coltura. 
6. Processi batch, continui, fed- batch. 
7. immobilizzazione dei biocatalizzatori. 
8. I sistemi di controllo. 
9. Il recupero dei prodotti ( downstream). 
10. Flocculazione, flottazione e processi a membrana. 

           Produzioni biotecnologiche alimentari 
1. Vino:  

-produzione artigianale ed industriale; 
- alterazioni microbiche del vino ( generi Lactobacillus, Glucono-
bacter ed Acetobacter). 

2. L’aceto: 
- Produzione industriale in superficie e ad immersione; 
- Produzione dell’aceto balsamico. 

                 
             Attività battericida delle sostanze chimiche 
                    1. Minima concentrazione inibente ( MIC). 
                    2. Minima concentrazione battericida ( MCB). 
                    3. Antibiogramma ( metodo Kirby-Bauer) 
              Acque reflue 
                     1.Digestione anaerobica delle acque reflue. 
                     2. I metanobatteri e clostridi. 
                     3. Produzione del biogas. 
            Determinazione della carica microbica nelle acque reflue 
                      1. Modalità di campionamento dell’acqua. 
                      2. Allestimento delle diluizioni: 
                           - tecnica delle diluizioni successive. 
                  3.Metodo di conteggio diretto: manuale ed  elettronico. 

4. Metodo di conteggio indiretto: 
-inclusione in massa; 
-spatolamento; 
- tecnica MF; 
- dip-slide; 
- petri film; 
- contact plate; 
- MPN; 
-  colimetria ( metodo MPN). 

 
Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti 
 

1. Qualità ed igiene degli alimenti. 
2. contaminazione microbica degli alimenti. 
3. processi di degradazione microbica. 
4. I microrganismi indicatori: 

- indicatori di sicurezza; 
- indicatori di igiene e di processo; 
- indicatori di qualità o shelf-life. 

5. I fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti. 
6. Contaminazione chimica degli alimenti ( parametri tossico-

logici). 
7. Contaminazione da pesticidi. 
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8. Impiego di ormoni anabolizzanti e di antibiotici. 
9. Contaminazione da contenitori. 
10. Contaminazione da coadiuvanti tecnologici. 
11. Contaminazione da metalli pesanti. 

 
          

   
                
    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

        
 
 

 
                       

 
 

 



 

V IPIB pag. 91 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI    La conservazione degli alimenti 
 

                      1. Conservazione con mezzi fisici: 
                            - alte temperature (termoresistenza dei    
                              microrganismi); 
                            - pastorizzazione ( differenza tra conserve e  
                              semi conserve). 
                    2. Basse temperature: 
                           - refrigerazione; 
                          - congelamento; 
                         -  surgelazione. 
                      3. Modalità di scongelamento degli alimenti. 
                     4. Irradiazioni. 
                     5. Affumicatura. 
                     6. Disidratazione/essiccamento. 
                     7. Liofilizzazione. 
                     8. Conservazione con mezzi chimici: 
                         - salagione; 
                         - zuccheraggio; 
                        - conservazione con aceto o con olio; 
                       - conservazione mediante fermentazione. 
                    9. Impiego di additivi e conservanti: 

            -conservanti ad azione antimicrobica; 
            -conservanti secondari; 
            - antiossidanti; 
            - addensanti; 
            -emulsionanti; 

-  esaltatori di sapidità; 
-coloranti; 
- edulcoranti; 
- coadiuvanti tecnologici. 
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ABILITA’ " Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di orga-
nizzazione della produzione; 

" Sviluppare un ciclo di lavorazione ed eseguire controlli intermedi e finali sulla con-
formità del semilavorato o del prodotto; 

" Conoscere i principali microrganismi utilizzati durante il ciclo biotecnologico e quali 
sono le principali metaboliche; 

" Collaborare alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci; 
" Realizzare prototipi e manufatti ; 
" Individuare materie prime e materiali derivati idonei all!#ottenimento di prodotti 

innovativi; 
" Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto e alle modalità d#uso; 
" Saper individuare le tecniche di estrazione del prodotto che ne possano garantire 

l#integrità dal punto di vista nutrizionale; 
" Adottare adeguate tecniche sanitarie che possano garantire  la conformità del pro-

dotto ,dal punto di vista organolettico, durante tutta la filiera produttiva di riferi-
mento; 

" Utilizzare software di settore; 
" Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese. 

METODOLOGIE  
" Lezioni frontali e dialogate; 
" Metodo induttivo e deduttivo; 
" Esposizione degli argomenti mediante diagrammi. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOT-
TATI 

" Fotocopie da testi di scienze: 
" Biologia,microbiologia e biotecnologie ( Fabio Fanti- Zanichelli). 
" Biologia e microbiologia ambientale e sanitaria ( MariaGrazia Fiorin - Zanichelli). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

V IPIB pag. 93 

 
 
 
 
%  



 

V IPIB pag. 94 

LINGUA INGLESE:Prof.  Gaetano Di Naro 
COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine 
dell#anno per la disci-
plina 

" Alla fine del percorso, gli studenti hanno acquisito le seguenti compe-
tenze: 
" 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 pro-

prio ambito professionale (English for Specific Purposes) 

CONOSCENZE o CON-
TENUTI TRATTATI 
 
 
 
 

Module 1: Fermentation 
" Fermentation and industrial fermentation : 
" “how wine is made” ; 
" “oil”; 
" “wastewater treatment plant”.  
Modulo 2. Environmental issues 
" Main types of pollution. 
Modulo 3: Science and Health 
" The role of the immune system 
" Dangers for the human body:pathogens: 

1. “viruses”; 
2. “bacteria”; 
3. “fungi”. 

" The importance of vaccines: 
" “community immunity”. 

" Pharmaceutical drugs: 
" “antibiotics”. 

Modulo 4.  
" The Bioplastics 

ABILITÀ 
 
 
 
 

" Interagire con parziale naturalezza in brevi e semplici conversazioni 
su argomenti inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro.  
" Distinguere e utilizzare nelle linee generali le principali tipologie te-

stuali, comprese quelle tecnico-professionali 
" Produrre semplici testi per esprimere in modo  chiaro e semplice opi-

nioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi.  
" Comprendere le idee essenziali  di testi semplici inerenti la sfera per-

sonale, l!attualità,  il settore di indirizzo.  
" Comprendere parzialmente messaggi e film su tematiche note. Pro-

durre, sostenuti dall%!insegnante  brevi relazioni, sintesi e commenti 
semplici anche con l!ausilio di strumenti 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 
" Flipped classroom 
" Relazioni su ricerche individuali e collettive  
" Esercitazioni individuali e collettive 
" Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI " Libro di testo: Sciencewise. Autori: C.Oddone. Editrice San Marco. 

" Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali 
" Dispense in word preparate ad hoc dall!insegnante e file di testo 

presi da internet 
" Fotocopie  

 
 

 
 
 
                                                                                                                                

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Prof.  ANGELO SANFILIPPO 
 

COMPETENZE RAG-
GIUNTE alla fine 
dell!anno per la di-
sciplina 
 

 

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 
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CONOSCENZE o CON-
TENUTI 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. 

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) 
" L’attività didattica si è svolta in presenza e in modalità mista a distanza (digitale integrata) 

solo quando se ne è ravvisata la necessità secondo quanto richiesto dalla normativa per il 
rispetto delle norme anti-Covid 19 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOT-
TATI 

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 

ED.CIVICA Scienze Motorie e Sportive 
Conoscenze tecniche e teoriche di base di primo soccorso. Procedure di intervento e di 
primo soccorso finalizzate all’acquisizione della certificazione di operatore BLSD supporto di 
base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Capacità di dare soccorso a soggetti 
colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione 
(utilizzo del defibrillatore automatico). Adottare comportamenti più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive cercando di intervenire 
tempestivamente per il benessere della società e a protezione della collettività. 
Videocorso DAE, gratuito, on Line tenuto dal dott. Maurizio Cecchini. 
Funzionamento tecnico del defibrillatore automatico HS1. Tecniche di rianimazione cardio-
polmonare di primo soccorso nei soggetti adulti e in età pediatrica. 
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  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Alì Giovanna Religione 

Firrera Annamaria Lingua e letteratura italiana 

Firrera Annamaria Storia 

Prestia Laura Potenziamento Italiano 2 

Padalino RosaMaria  Matematica  

Sambito Rosanna  Potenziamento Matematica 2 

Di Naro Gaetano Lingua inglese 

Testasecca Rosalia  Potenziamento Inglese 2 

Alaimo  Giuseppe Tecniche  di  Produzione e di Organizzazione 

Sciacchitano Gabriele Laboratori di  Produzione e di Organizzazione 
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Di Franco Dino 
Tecniche di Gestione - Conduzione di Macchine e 
Impianti Tecnologie Applicate ai Materiali e ai 
Processi Produttivi 

Sciacchitano Gabriele 
Laboratori di  Tecniche di Gestione - Conduzione di 
Macchine e Impianti Tecnologie Applicate ai 
Materiali e ai Processi Produttivi 

Mirti Rosalia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Sanfilippo Angelo Scienze motorie e sportive 

Cusimano Tiziana Sostegno 

Mallia Mario Potenziamento Ed. Civica 

 

 

(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                           
(Prof. Antonino Pardi) 

 

(*) 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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