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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

L’Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento con il motto “Una scuola 

attenta ai ragazzi” rappresenta un solida realtà formativa per la città di Agrigento ed i paesi limitrofi. Esso, 

costituito sin dal 1989 da una sede ad Agrigento e da una sezione staccata a Porto Empedocle, ha registrato 

nel tempo un incremento crescente nel numero delle iscrizioni che sono state sino ad oggi sempre 

considerevoli; altresì, vanta un trentennio di intensa attività didattica ed educativa, volta ad accogliere 

sempre le istanze relative ai bisogni dell’utenza in aderenza, anche, alle richieste del territorio. Gli iniziali 

indirizzi Iter, Mercurio ed Igea, in seguito al riordino degli Istituti Tecnici,modificano la loro fisionomia e si 

propongono nel settore Tecnologico come “Informatica e Telecomunicazioni” e nel settore Economico come 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo”; il primo indirizzo, dopo il primo biennio, si propone 

in due distinte articolazioni: “Relazioni Internazionali e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali”. 

Questo sostanziale cambiamento di indirizzi, più adeguato ai tempi e alle esigenze di una utenza più incline 

ai sistemi informatici e tecnologici, ha modificato la tradizionale configurazione dell’Istituto che da I.T.C. – 

Istituto Tecnico Commerciale diventa I.T.C.E.T. - Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico. Il successo 

dei nuovi indirizzi ed il costante aumento della popolazione scolastica portano ad un ulteriore ampliamento 

dell’Istituto anche in sede territoriale e così presso la sede associata di Porto Empedocle viene attivato, nel 

settore economico, il corso di “Amministrazione, Finanza e Marketing” ed un Corso Serale per lavoratori 

finalizzato a favorire pari opportunità ad un’utenza che, per molteplici fattori, risulta svantaggiata. Gli 

indirizzi di studio avviati, grazie all’impegno ed alla professionalità del Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia 

Marino e a tutto il personale docente e non docente che quotidianamente si spende con intensa e proficua 

attività, sono funzionanti tutti a regime. Il bacino di utenza degli alunni che frequentano l’Istituto Scolastico 

comprende molti comuni della provincia di Agrigento; tale aspetto crea il fenomeno del pendolarismo. Il 

contesto socio-economico del territorio si trova in una evidente condizione di disagio. Una marcata crisi 

occupazionale, particolarmente grave nel settore giovanile ha favorito la ripresa dell’emigrazione con 

evidenti ripercussioni sulle famiglie. Nel nostro Istituto, per venire incontro alle esigenze del territorio, in 

questi anni ha attivato nuovi indirizzi le cui competenze e professionalità sono richieste dal mondo del 

lavoro. Una ulteriore attività integrativa è stata compiuta con l’organizzazione di stage, master, corsi di 

approfondimento volti a favorire l’alternanza scuola-lavoro e garantire ulteriori competenze ed esperienze 

agli alunni. Quanto realizzato ha permesso che l’I.T.C.E.T. “Leonardo Sciascia” sia diventato un punto di 

riferimento importante del settore scolastico e culturale della Provincia di Agrigento. Per meglio soddisfare i 

bisogni dell’utenza, si è consolidata negli anni presso la sede associata di Porto Empedocle l’esperienza del 

corso serale rivolto a studenti adulti e lavoratori, in un’ottica di apprendimento permanente. Si registra un 

calo demografico in relazione al decremento dell’indice di natalità e all’esodo continuo per disoccupazione e 

la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione. Con riferimento alla distribuzione territoriale, 

si evidenzia, sebbene con ritmi sostanzialmente contenuti e, nonostante alcune eccezioni, una relativa perdita 

di unità da parte della zona montana ed un pressoché generalizzato incremento di popolazione nei comuni 

della fascia costiera. Talvolta, la poco funzionale dislocazione territoriale delle scuole ha comportato disagi 

agli utenti e pendolarismo, generando fenomeni di insuccesso scolastico, sfocianti talora in abbandoni a metà 

del percorso formativo o cambiamenti di indirizzo. In particolare, nel territorio empedoclino il contesto 
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sociale, culturale ed economico rientra in una realtà caratterizzata da un alto disagio economico e sociale, 

oltre che da processi migratori e da dinamiche occupazionali instabili. La scuola assume una funzione 

essenziale  ponendosi come centro di autentica crescita etica, culturale e civile, finalizzata ad una cultura 

viva “autopropulsiva” e comunicante, vissuta e fatta vivere come un patrimonio da rielaborare e da 

reinventare  quotidianamente. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 -Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

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

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

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

permanente. 

 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 e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente  

informazioni qualitative e quantitative. 

  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

3. COMPETENZE SPECIFICHE: DI INDIRIZZO 

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

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 

qualità e della sicurezza. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
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Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE RUOLO MATERIA 

BONGIORNO CALOGERA DOCENTE (T.I.) RELIGIONE 

BRANCATO FULVIO DOCENTE (T.I.) G.P.O 

CAMMILLERI CARMELO DOCENTE (T.I.) SISTEMI E RETI 

CHIARELLI ELENA DOCENTE (T.I.) INGLESE 

CUFFARO ALDO V. DOCENTE (T.I.) INFORMATICA 

DI CESARE MONIA DOCENTE (T.I.) MATEMATICA 

DI FEDE ORNELLA DOCENTE (T.I.) ITALIANO E STORIA 

DI ROSA VINCENZA DOCENTE (T.I.) SCIENZE MOTORIE 

FERRIGNO NUNZIO DOCENTE (T.I.) TPSIT 

MALFITANO GIUSEPPE DOCENTE (T.I.) ATTIVITA’ ALTERNATIVA R.C. 

SERRAVILLO SALVATORE I.T.P.   (T.I.) 

LAB. INFORMATICA- 
LAB. T.P.S.I.T. 
LAB. SISTEMI E RETI 
LAB G.P.O 
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5. CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Discipline curriculari 

 

Primo Biennio Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e letteratura italiana X X X X 

Lingua inglese X X X X 

Storia X X X X 

Matematica X X X X 

Diritto ed economia X X X X 

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 

X    

Scienze motorie e sportive X X X X 

Religione o attività alternative X X X X 

Scienze integrate (Fisica) X    

Scienze integrate (Chimica) X    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

X    

Tecnologie informatiche X    

Scienze e tecnologie 

applicate** 

X    

Complementi di matematica  X* X X* 

Sistemi di rete  X* X* X 

Tecnologie e progettazione di 

sistemi informatici e di 

telecomunicazioni 

 X* X* X 

Gestione progetto, 

organizzazione di impresa 

   X 

Informatica  X X X 

Telecomunicazioni  X* X*  
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6. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

N. 
ORDINE 

COGNOME NOME 

1 BASILE ANDREA 

2 BRUCCOLERI MARIA GRAZIA 

3 CACCIATORE  ANDREA 

4 CACCIATORE GIUSEPPE 

5 DI GIORGI GIOVANNI 

6 FALZONE ANDREA 

7 FUCA’ CALOGERO 

8 GALLETTO  CORINNE 

9 GIBERTI RAIMONDO 

10 GRACFFA VITO 

11 GRECO GIUSEPPE 

12 GRECO MARIKA 

13 LA PORTA SELENE MARIA PIA 

14 LOMBARDO MICHELANGELO 

15 MANTISI  SAMUEL 

16  MENDOLIA SALVATORE 

17 SACCO  GABRIEL 

18 ZAMBITO GIOVANNI 

 

La classe  V G è composta da 4 studentesse e 14 studenti. Per quanto riguarda la continuità didattica, quasi 

tutte le discipline, nell’arco dei cinque anni, hanno visto un avvicendarsi di docenti. Ogni insegnante ha 

curato nel tempo il linguaggio specifico della propria disciplina, in modo da favorire la comprensione, 

l’elaborazione e la comunicazione dei contenuti oggetto di studio, inoltre la riflessione costante sull’attività 

didattica via via svolta ha caratterizzato il metodo di lavoro di ogni insegnamento. E’ stato necessario, in 

particolare, per tutte e due le prove scritte dell’Esame di Stato, mettere a punto  un metodo che permettesse 

agli alunni di acquisire le competenze relative alla loro elaborazione. 

Nel corso degli ultimi due anni scolastici, dopo qualche selezione operata al termine del terzo anno, il clima 

della classe è stato sereno. Gli alunni si sono mostrati educati e rispettosi nei confronti di insegnanti e 

personale scolastico.  

Sin dall’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato attenzione nei confronti di tutte le discipline anche 

se i risultati sono eterogenei a causa di vari fattori. Pochi alunni si sono impegnati nello studio degli 

argomenti proposti con costanza, con un metodo costruttivo, rilevando apprezzabili capacità di analisi, 

sintesi e critica; il resto della classe è stato discontinuo nella frequenza, superficiale nel rispettare le verifiche 

scritte e orali; pertanto la preparazione risulta modesta. Tutto il c.d.c. ha effettuato attività di recupero in 

itinere e i docenti della prima e della seconda prova scritta hanno attivato corsi di potenziamento pomeridiani 

al fine di potere affrontare agevolmente le disposizioni per il Nuovo Esame Di Stato. 
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7. ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Obiettivo principe del nostro Istituto è sostenere il processo di inclusione degli alunni diversamente abili, con 

disturbi nell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, Uno dei presupposti indispensabili per un 

lavoro di qualità da parte di coloro che concorrono, a seconda delle proprie specificità di ruoli e funzioni, al 

processo di inclusione, è condividerne la finalità principale e cioè ricercare le interazioni migliori in grado di 

permettere al soggetto disabile di connettere le sue esperienze, passate e presenti, e di esprimere al massimo 

le proprie  potenzialità in funzione della realizzazione di un  “progetto di vita”. L’inclusione scolastica 

dovrebbe essere un obiettivo e non un mezzo, la vera inclusione richiede un programma in cui tutta la scuola, 

dalla direzione agli insegnanti, agli allievi e al personale ausiliario, deve sentirsi coinvolta per assicurare al 

ragazzo un sostegno autentico, anche al di fuori delle attività puramente didattiche. Il nostro piano triennale 

mira pertanto a sostenere il processo di apprendimento degli alunni disabili e non, favorendo anche 

l’aggregazione di competenze funzionali con attività tese a migliorare l’autonomia personale e sociale degli 

alunni disabili. Al fine di aumentare la fiducia nelle proprie capacità e potenzialità, si cerca di favorire la 

piena integrazione dei soggetti diversamente abili all’interno della comunità scolastica in modo da perseguire 

il massimo sviluppo delle capacità residue ed agevolare, in questo modo, un proficuo inserimento nella 

società. Gli allievi che presentano difficoltà nell’apprendimento sono stati aiutati dal consiglio di classe a 

prendere coscienza delle cause dei propri insuccessi scolastici. 

8. METODOLOGIE E STRATEGIE 

Il processo formativo è stato realizzato attraverso numerosi e diversificati strumenti e strategie didattiche ed 

educative. Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il proprio 

progetto didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento, specificati in termini di competenze 

attese, le scelte metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle , nonché i criteri e gli strumenti di 

verifica e di valutazione adottati. I docenti hanno utilizzato diverse metodologie didattiche correlate ai vari 

ambiti e in relazione alle competenze da far acquisire agli alunni. 

Partendo dalla lezione frontale si è cercato di stimolare l’interesse e la consapevolezza degli studenti con 

problemi reali, sollecitando interventi e discussioni e utilizzando le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale partecipata e interattiva 

 Cooperative learning 

 Discussioni guidate 

 Lettura e rielaborazione di testi e documenti forniti dall’insegnante  

 Lavori individuali e di gruppo 

 Comunicazione dei contenuti in modo chiaro, adeguata all'età ed al livello di conoscenza degli 

interlocutori 

 Interventi individualizzati 

 Attività di laboratorio 

 Collegamenti pluridisciplinari 
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 Brainstorming 

 Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti: Tipologia A Analisi di un testo, 

Tipologia B Testo argomentativo e Tipologia C Testo Espositivo – Argomentativo, prove 

tipologicamente simili a quelle del nuovo Esame di Stato. 

Si può dunque affermare che è sempre stata salvaguardata la libertà di insegnamento, non solo a garanzia di 

una fondamentale caratteristica della funzione docente, ma anche come opportunità per ciascun docente di 

adattare la pratica didattica alle specifiche esigenze degli studenti, dei contenuti e della fase del corso in cui 

venivano affrontati. 

Nel corso dell’anno si è cercato di limitare l’insuccesso scolastico: considerando il loro non sempre adeguato 

impegno nel lavoro domestico. Sono stati  svolti e corretti molti esercizi in classe al fine di rafforzare le loro 

capacità di applicare le conoscenze a situazioni problematiche semplici e complesse;  

inoltre, gli alunni sono sempre stati stimolati a riflettere sugli argomenti trattati al fine di migliorare sia le 

conoscenze stesse che la proprietà di linguaggio specifico delle varie discipline. 

 

9. CLIL ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

In conformità alla normativa vigente, è stato svolto l’insegnamento di una DNL con la modalità CLIL su 

argomenti attinenti alla programmazione didattico-educativa della disciplina di Gestione progetto, 

organizzazione di impresa. L’insegnamento con modalità CLIL si è svolto nell’ambito delle programmazione 

curriculare della disciplina interessata. L’attività didattica è stata finalizzata soprattutto all’acquisizione e al 

potenziamento del  linguaggio specialistico della disciplina di indirizzo, per lo sviluppo di una competenza 

reale ed efficacemente spendibile sia nella prospettiva dell’inserimento nel mondo lavorativo aziendale sia in 

quella della prosecuzione degli studi a livello universitario. 

L’ idea che ha guidato in tal senso è stata quella di educare gli studenti ad un approccio multiculturale e 

multidisciplinare del sapere. Si è cercato di migliorare le competenze nella lingua straniera attraverso lo 

studio di contenuti disciplinari.  

 

10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

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

complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici. 

L’idea progettuale risponde ad esigenze e prospettive occupazionali del territorio e si pone come obiettivi 

prioritari quelli di aumentare la chance occupazionale ma anche, tramite il coinvolgimento attivo degli 

studenti, contribuire a contrastare il fenomeno degli abbandoni e della dispersione.  
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Percorsi non più centrati sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali, quelle che consentono 

di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta Il percorso in azienda di un 

progetto in ASL è soggetto a certificazione di competenza, non a validazione di saperi informali/non formali 

(rif. D.lgs 13/2013). La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 

meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate 

sull’esperienza. L’Alternanza Scuola-Lavoro è una delle strategie formative che realizzano la didattica delle 

competenze. Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste nel nostro istituto, sono state realizzate 

attraverso le seguenti modalità:  

 Formazione sulla sicurezza  

 Attività didattiche  propedeutiche all’Alternanza  

 Attività di stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati, associazioni, ecc.)  

 Visite aziendali  

 Partecipazione a conferenze/seminari  

 Partecipazione ad eventi  

 Incontri con esperti  

Questo perché il nostro istituto ha inteso assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base proprie dei 

percorsi scolastici, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, integrando attività 

scolastiche e attività esterne. 

Finalità ed obiettivi generali  

L’alternanza scuola lavoro è stata finalizzata  a  

 favorire la valutazione di competenze acquisite in contesti e/o in progetti anche di carattere extracurricolare 

e connessi alla partecipazione ad eventi e iniziative extrascolastiche;  

 sviluppare competenze di cittadinanza attiva  

 sviluppare competenze linguistiche e digitali 

PERCORSI DI ASL 

Triennio 3^ 4^ 5^ 

Azienda Teleacras  

-La farm Cultural Park 

Parco Valle dei Templi 

Archeociak7 

Periodo Sia durante l’attività didattica che in orario extracurricolare 

Tipologia 

 Formazione in aula con esperti 
 Visite guidate con osservazione attiva in azienda/enti/strutture 

ecc. 
 Svolgimento di attività in azienda/enti/strutture ecc.  
  Project work commissionato dall’azienda/enti/strutture ecc. 
  Laboratorio  
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La scelta delle aziende è stata dettata dal contesto territoriale in cui è situata la scuola, dai settori di 

specializzazione delle aziende ritenute compatibili e congruenti con i percorsi formativi dell’istituzione 

scolastica. La certificazione delle competenze sviluppate dagli studenti, attraverso la metodologia 

dell’alternanza, è stata acquisita nello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum 

dello studente.  

11. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Gli strumenti prevalentemente utilizzati nell’attività didattica sono stati: 

 I libri di testo, attraverso i quali gli studenti hanno potuto gestire direttamente l’oggetto della lezione 

e approfondirne gli aspetti più interessanti. A questi sono stati affiancati testi specifici, di critica e 

materiale aggiuntivo (video, diapositive) fornito dagli insegnanti  

 Uscite all’esterno/visite di luoghi significativi/incontro con esperti 

 Articoli di giornale.  

 Articoli della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui diritti dell’uomo, 

Regolamento d’Istituto.  

 Utilizzo della piattaforma Google Classroom, e applicazioni quali TinkerCAD, Cisco PacketTracer, 

Netbeans e i prodotti cloud dell’omonima Suite per la condivisione del materiale, la consegna degli 

esercizi a supporto della didattica, di elaborati e di esercizi da svolgere a casa con determinate 

scadenza. Questo per avvicinarsi ad una didattica più digitale.  

 Arduino 

Le lezioni teoriche e pratiche si sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule tradizionalmente deputate 

all'attività didattica, ma anche nei laboratori di: informatica, e multimediale, in Aula Magna e in palestra 

MEZZI 
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Libro di testo x x x x x x x x x x 

Articoli di giornale  x         

Fotocopie/dispense     x  x x   

Sussidi audiovisivi x x x x x  x x x  

Cd-rom e altro 

software 

x   x       

Internet x x x x x x x x x x 

Software didattici     x x x x x  
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SPAZI 
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Aula x x x x x x x x x x 

Laboratorio 
informatica 

    x  x x x  

Laboratorio 
multimediale 

   x       

Palestra          x 

 

I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio dell’anno scolastico da 

ciascun docente nei rispettive programmazioni disciplinari e in molti casi sono stati rispettati. In altri, però, 

sono stati oggetto di revisione per una serie di cause che si sono venute a verificare nel corso dell’anno 

scolastico: tendenza a sottrarsi alle verifiche e a procrastinarne i tempi, azione di rinforzo delle conoscenze 

acquisite ma non consolidate, necessità di approfondimenti e correlazioni con altre discipline. 

12. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero curricolare è stato svolto in itinere da tutti i docenti della classe attraverso varie strategie quali il  

rallentamento del programma, la suddivisione della classe in gruppi di apprendimento, schede di lavoro 

realizzate ad hoc, compiti-problema, utilizzo di piattaforme per allenarsi a determinati esercizi, assiduo 

controllo dell’apprendimento. Sono state previste anche attività  di potenziamento organizzate con gruppi di 

vario  livello, approfondimento dei contenuti e ricerche personali; altresì, il Collegio dei docenti delibera 

annualmente corsi di potenziamento pomeridiani di 10 ore nelle materie che sono oggetto d’esame per la 

prima prova  e seconda prova scritte. L’impegno e la partecipazione da parte degli alunni alle attività di 

recupero e di potenziamento  sono tenuti presenti nella valutazione finale. 
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13. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi 

dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è 

stato iniziato un percorso finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a 

«Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. A seguito dei 

recenti processi di riforma della scuola l’insegnamento di tale disciplina ha avuto un maggiore sviluppo sino 

a giungere all’anno scolastico   2018/2019 per il quale è previsto  come recita l’articolo 2 del decreto 

legislativo 18 gennaio 2019 n.37 che  parte del colloquio d’esame sia  dedicato alle attività, ai percorsi e ai 

progetti effettivamente svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel documento del 

consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Facendo riferimento alle indicazioni 

date, sono stati  individuati e analizzati gli argomenti che sono stati ritenuti più significativi al fine di fornire 

agli allievi una conoscenza proficua in merito: 

 
 La Costituzione: nascita, evoluzione, struttura e caratteristiche 
 I principi fondamentali della Costituzione italiana 
 L’evoluzione del sistema elettorale 
 I diritti e i doveri del cittadino 
 Il lungo cammino dell’emancipazione femminile 
 Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi 
 Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale 
 L’ONU 
 La Dichiarazione universale dei diritti umani 
 Diritti e doveri del cittadino digitale 
 Il bullismo oggi 

 

14. ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

L’istituto programma annualmente attività di orientamento facendo partecipare gli studenti ad open day 

organizzati dalle Università di Catania, Palermo, Agrigento, incontri con Enti di formazione, visite ad 

aziende che mirano a creare un  collegamento diretto tra  scuola secondaria di secondo grado e  il mondo 

universitario o del lavoro  al fine di far maturare agli allievi una scelta consapevole post-diploma per il 

futuro. La verticalizzazione del processo permette uno scambio di idee e di esperienze proficuo tra realtà  che 

presentano peculiarità diverse, ma si proiettano a un progetto comune, che caratterizzerà la vita civile 

dell’allievo futuro cittadino attivo. La finalità precipua delle attività di orientamento è ,dunque, fornire agli 

allievi  conoscenze adeguate e complete che possano consentirgli di valutare con serenità  quale strada futura  

intraprendere. 
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15. CONTENUTI DISCIPLINARI 

INFORMATICA 

COMPETENZE 

 RAGGIUNTE 

Scegliere, per rappresentare e gestire un insieme di informazioni, il tipo 
di organizzazione più adatto a seconda dell'applicazione. Gestire il 
progetto e la manutenzione di Sistemi Informativi per piccole realtà. 
Conoscere i concetti e le tecniche fondamentali per la progettazione di 
basi di dati. 

CONOSCENZECONTENUTI 
TRATTATI: 

 

BASI DI DATI:  
concetti introduttivi e progettazione concettuale: 

 Schema e istanza di una base di dati. 

 Linguaggi: DDL, DML, QL e DCL 

 Metodologie di progettazione 

 Sistemi di gestione: il DBMS e sue funzioni 

 Realizzazione dello Schema ER: attributi (delle entità e delle 
associazioni, semplici, composti e multipli, attributi chiave e attributi non 
chiave), entità, associazioni. 

 Tipi e proprietà delle associazioni (Tipi: 1:1, 1 :N, N:N e ricorsive; 
Proprietà: diretta, inversa, totale, parziale, molteplicità, cardinalità) 

 Collezioni di entità e gerarchie. 
2.BASI DI DATI:  

 La Progettazione logica: 

 Relazioni; 

 Schema relazionale; 

 Normalizzazione delle relazioni 1FN, 2FN e 3FN 3.BASI DI 
DATI:  

il linguaggio SQL eccetto comandi per la sicurezza del database: 

 Istruzioni DDL di SQL 

 Istruzioni DML di SQL 

 QL: Interrogazioni semplici 

 QL: Interrogazioni nidificate  
5.PROGRAMMAZIONE LATO SERVER E I WEB SERVER 
Architetture Client – Server, ripartizione delle applicazioni tra client e 
server 

 Utilizzo di un Web server: Apache. 

 Configurazione di un Web server 

 Linguaggi di scripting : il PHP 

 Utilizzo del PHP per creare applicazioni WEB – Database 
6. Laboratorio: 
Uso di XAMPP per la creazione e gestione di 
un database; Il database MySQL; 
Programmare un database che interagisca con pagine Web.Il gestore di 
basi di dati relazionali MySql; 
Il linguaggio HTML.(ripasso); 
SQL: sintassi dei comandi DDL, DML, DCL e QL; 
Il linguaggio PHP: programmare la connessione al Database, 
Incorporare query di interrogazione del database all’interno di 
pagine PHP;  
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ABILITA’ 

Sapere ragionare per modelli partendo da situazioni concrete, 
potenziando la capacità di sintesi r di astrazione. 
Saper rappresentare lo schema concettuale attraverso il formalismo E/R. 
Saper classificare le associazioni  
Saper tradurre gli schemi E/R in schemi logici relazionali. 
Conoscere i vari operatori e le modalità di interrogazione dell’algebra 
razionale 
Saper progettare DATA BASE relazionali per piccole realtà curandone la 
relativa documentazione 

METODOLOGIE 

Al quinto anno le conoscenze e le abilità apprese negli anni precedenti e 
nel parallelo corso di Sistemi consentono di affrontare sia le applicazioni 
richieste dalla realtà che lo studio di nuovi paradigmi: si auspicano 
almeno quello della programmazione delle basi di dati e quello dei 
sistemi esperti. Nelle applicazioni il paradigma dei DBMS è destinato ad 
interagire sempre di più con quello della programmazione concorrente 
per cui è auspicabile che, almeno in laboratorio, si trovino dei problemi 
che richiedano la combinazione di entrambi. Il tema "La produzione del 
software", trasversale nei tre anni, raggiunge qui la sua completa 
maturazione. Può anzi trovare attuazione in Area Elettiva e di Progetto 
nella realizzazione di un progetto significativo proposto, se possibile, da 
un committente vero (nel mondo della scuola o anche all'esterno). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata fatta con  equilibrio su tutte le tematiche proposte 
tenendo conto di tutti gli obiettivi evidenziati. Oltre ai risultati oggettivi 
ed agli altri elementi, teorico e pratico sono state raccolte sui singoli 
alunni assistiti insieme allo svolgimento del processo didattico, è stata 
effettuata una valutazione obiettiva relativa al grado di apprendimento in 
ordine a: 

 Partecipazione e contributo dell'esperienza e discussione durante 
le fasi di acquisizione; 

 Verifiche nelle risposte a test scritti ed orali della consistenza 
delle conoscenze, competenze e capacità acquisite; 

 Contributo individuale e risultato collettivo nelle realizzazioni di 
laboratorio.  

La valutazione si è basata quindi sull’interesse dimostrato verso la 
disciplina, sulla costanza nello studio a casa e sul raggiungimento degli 
obiettivi formativi. E’ stata  fatta altresì una attenta ricognizione dei 
livelli di partenza ed intermedi dei singoli allievi. La valutazione è stata  
espressa facendo riferimento ad una suddivisione in livelli che ha 
consentito l’attribuzione in maniera più oggettiva possibile del voto 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, dispense, lavagna tradizionale, videoproiettore, laboratorio 
e software didattico. 
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INGLESE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa;  
 analisi delle variabili linguistiche che determinano l'evento 

comunicativo;  
 fornire agli studenti il lessico di base in inglese, necessario per 

studiare e lavorare nei settori dell’informatica; 
 sviluppo della comprensione di messaggi orali e scritti in L2 

relativi al settore specifico di indirizzo: informatica (microlingua)  
 capacità di descrivere processi e/o situazioni con una certa 

chiarezza logica ed accettabile precisione lessicale, con particolare 
riferimento alla produzione orale;  

 sviluppo della capacità di sintesi e di esposizione autonoma dei 
contenuti; 

 sviluppo della capacità di collegare diversi argomenti della stessa 
disciplina o di discipline affini. 

 collegare le problematiche tecniche con quelle di interesse più 
generale presenti nel mondo di oggi;  

 aiutare gli studenti a sviluppare l’abilità di speaking legata alla 
disciplina. 

Tutto il processo di insegnamento/apprendimento ha tenuto in 
considerazione il concetto che la lingua è usata come strumento di 
comunicazione e quindi si sono proposte attività linguistiche nell’ambito 
di contesti e situazioni significative riferiti al settore informatico per 
favorire l’acquisizione di un soddisfacente lessico attivo di indirizzo e la 
capacità di sviluppare la comprensione e l’esposizione orale e scritta, 
privilegiando di norma l’efficacia e la fluidità della comunicazione 
(fluency) e la capacità di sintesi alla correttezza formale (accuracy) e la 
rielaborazione personale. 
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CONTENUTI 

 Unit 11 COMPUTER HARDWARE 
 Types of Computer 
 The computer system 
 Input-output devices 
 Computer storage 
 Computer ports and connections 
 Making your passwords secure 
 How computer evolved 

 Unit 12 COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING 
 Systems software 
 An introduction to programming 
 Computer languages 
 The language of programming 
 Encryption 
 Cloud computing 
 Install/uninstall a program 
 The first computer programmer 

 Unit 13 APPLICATIONS 
 Where computers are used 

 Unit 14 COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET 
 Linking computers 
 How the Internet began 
 Internet services 
 How the Internet works 
 Web addresses 
 Connecting to the Internet 
 Setting up a wi-fi networks 
 Online dangers 
 IT and the law 

ABILITÀ 

 Comprendere in maniera globale testi orali e scritti di media 
difficoltà e di carattere specifico. 

  Usare le strutture e le funzioni acquisite. 
 Esprimersi oralmente in modo sufficientemente corretto. 
 Dare definizioni e descrivere oggetti, strumenti e argomenti usando 

un lessico appropriato. 

METODOLOGIE 

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad 
attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono 
state usate realisticamente in varie situazioni e si è sempre privilegiato 
l'approccio basato sulla comprensione e proposte attività linguistiche 
nell'ambito di contesti e di situazioni significative. Ampio spazio si è 
dedicato all’attività di riassumere per la sua rilevanza formativa che mette 
in gioco diverse competenze, tra cui l'individuazione degli elementi 
essenziali del testo e l'uso di strutture sintattiche complesse per la 
produzione di un testo sintetico e coerente 

STRUMENTI 
 Libro di testo  
 Listening activities 
 Photocopies 
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VERIFICHE 
Le verifiche, finalizzate sia al monitoraggio dell’interazione orale che a 
quello della produzione scritta, sono state fatte prevalentemente attraverso 
domande a risposta aperta, interrogazioni frontali, conversazioni. 

VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto del risultato delle prove sommative fatte in 
itinere ma anche dell'impegno, della partecipazione, della costanza nello 
studio e della progressione rispetto ai livelli di partenza 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE: KIARAN O’MALLEY 

TITOLO: WORKING WITH  NEW TECHNOLOGY 

EDITORE: PEARSON 
 

GESTIONE E PROGETTAZIONE DI IMPRESA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Alla fine dell’anno gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze:  

1. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. Gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e 
della sicurezza.  

2. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  

3. 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.  

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

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

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

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Nell’anno scolastico in corso sono stati trattati i seguenti contenuti:  
1. Pianificazione;  
2. Previsione e controllo del progetto;  
3. Documentazione del progetto;  
4. Tecniche e metodologie di testing;  
5. Organizzazione e processi aziendali. 

ABILITA’ 

Sono state acquisite le seguenti abilità:  
1. Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento 

di un progetto del settore ICT, anche mediante l’utilizzo di 
strumenti software specifici.  

2. Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per 
lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai costi.  

3. Realizzare la documentazione tecnica, utente ed organizzativa di 
un progetto, anche in riferimento alle norme ed agli standard di 
settore.  
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4. Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto 
alle specifiche, anche attraverso metodologie di testing conformi 
alle normative o standard di settore.  

5. Analizzare e rappresentare, anche graficamente, 
l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle 
aziende di settore.  

6. Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali.  

METODOLOGIE 

Le metodologie usate durante l’anno sono state:  
1. didattica laboratoriale  
2. lezione frontale collettiva  
3. lezione individualizzata per gruppi  
4. lavoro di gruppo  
5. problem solving  
6. ricerca guidata  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Dopo l’intervento formativo i criteri di valutazione applicati sono stati i 
seguenti:  

1. conoscenza specifica degli argomenti richiesti  
2. livello quantitativo del contenuto sviluppato  
3. coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto  
4. competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze  
5. padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare  
6. capacità espressiva/espositiva  
7. capacità logico/linguistiche (o logico-intuitive)  
8. capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
9.  capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale  
10. capacità di analisi/sintesi  
11. capacità pratiche/operative  
12. originalità/creatività  

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

I strumenti e i materiali utilizzati durante l’anno sono i seguenti:  
1. libri di testo  
2. altri libri  
3. dispense  
4. computer  
5. LIM  
6. laboratorio  
7. videoproiettore  

 

RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Conoscenza del fenomeno religioso nella storia ed, in particolare, 

nella storia italiana; conoscenza relativa al problema etico;  

b)consapevolezza del sostegno che la religione offre alla ricerca 

umana sul senso della vita; c)capacità di confrontarsi in maniera 

aperta, senza integralismi o complessi, con esperienze diverse; 

d)capacità di scoprire la dimensione morale dell’uomo in tutte le 

sue implicanze personali e religiose.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Conoscere il messaggio specifico di liberazione e redenzione 
offerto da Dio sul “gesto creativo” del lavoro. Conoscere il 
contributo che il cristianesimo offre alla riflessione sui problemi 
etico-morali più significativi. 
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ABILITA’ 
Capacità di sintesi critica e di confroto fra le grandi tematiche circa 
il rapporto fede-ragione,fede-scienza,fede-cultura. 

METODOLOGIE 
Sono stati espessi i contenuti della disciplina in forma   propositiva, 
globale e dialogica. In collaborazione con gli altri insegnanti èstata 
curata la crescita umana e spirituale dei giovani. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Prove orali, testi di verifica, esperienze religiose. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, bibbia, riviste speccializzate, strumenti audiovisivi, 
documenti conciliari. 

 
SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

L’allievo è capace di fare gioco di squadra, rispettare le regole 
sportive  per una migliore convivenza civile,  è consapevole degli 
effetti salutari dell’attività fisica,  capace  di valutare come ,dove 
e quando svolgere una determinata attività fisica, quindi capace di 
applicare metodiche di allenamento efficaci e in sicurezza per 
prevenire eventuali traumi. Consapevole che l’alimentazione sana 
e corretta è fonte di benessere. Capace di assumere atteggiamenti 
critici e responsabili nei confronti delle dipendenze. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Conosce i termini tecnici della disciplina, conosce il regolamento 
tecnico dei principali giochi di squadra ,conosce le tecniche 
esecutive dell’attività svolta, conosce la gestualità arbitrale dei 
giochi di squadra trattati.   
L’alimentazione 
Le funzioni dei nutrienti 
I glucidi, i lipidi, i protidi 
Le vitamine, i sali minerali, le fibre 
L’acqua e la disidratazione 
Il bilancio energetico 
La composizione corporea 
L’alimentazione e lo sport 
L’alimentazione pre-gara,  il rifornimento in gara e dopo la gara  
Le diete alternative, la dieta a zona e quella vegetariana 
I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia 
Le dipendenze conoscere per prevenire 
L’uso, l’abuso e la dipendenza 
Le sostanze e i loro effetti 
Il tabacco 
L’alcol e i suoi effetti 
 Le droghe e i loro effetti 
La cannabis , la cocaina,  l’ecstasy 
Ludopatia 
Storia dell’educazione fisica in Italia 
L’ottocento 
Il periodo fascista 
Il dopoguerra 
La pallavolo 
Le regole del gioco 
I fondamentali di attacco: battuta,  palleggio,   
schiacciata, pallonetto 
I fondamentali di difesa : ricezione, ricezione in bagher,  muro 
Schemi di gioco 
Il calcio 
Le regole di gioco 
I fondamentali individuali 
I fondamentali di squadra 
I ruoli 
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Il calcio a cinque 
Il salto in alto 
Stili del salto 
Tecnica del salto 

ABILITA’ 

Sa eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi sportivi ed i gesti tecnici delle discipline 
affrontate, sa eseguire i gesti arbitrali, sa migliorare le proprie 
qualità fisiche, sa  assumere comportamenti adeguati e prestare il 
primo soccorso, sapere riconoscere il potenziale pericolo delle 
dipendenze. Conoscere il ruolo dello sport nei vari periodi storici 

METODOLOGIE 
Lezione frontale collettiva, lezione individualizzata per gruppi , 
lezioni a coppie, problem solving e metodo di ragionamento 
deduttivo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
 Competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
 Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio 

disciplinare 
 Capacità logico/linguistiche e logico /intuitive 
 Capacità critiche e/o di rielaborazione /approfondimento 
 Capacità di collegamento pluridisciplinare /trasversale  
 Capacità pratiche /operative 

Le verifiche saranno effettuate mediante test sportivi, brevi prove 
orali e prove strutturate con questionari a risposta multipla. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo : Nuovo praticamente sport di : Del Nista, Parker, 
Tasselli; palestra, attrezzi e strumenti di rilevazione, fotocopie, 
riviste del settore,computer e materiale audiovisivo. 

 
ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Padronanza della  lingua in rapporto alle varie situazioni 
comunicative 

 Solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad 
operare all'interno dei diversi modelli di scrittura  

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non 
solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici 
e retorico –stilistici  

 Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi 
letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le 
capacità valutative e critiche 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Il Romanticismo: origini,la poetica e le tecniche narrative;il 
Romanticismo in Italia. 

 Giacomo Leopardi:la vita,il pensiero,la poetica;dai Piccoli 
idilli:L’Infinito;dai Grandi Idilli:Il passero solitario;dalle 
Operette Morali:Il dialogo di un islandese con la natura. 

 Il Positivismo:genesi  e sviluppo. 
 Il Naturalismo francese:le origini,la poetica e le tecniche 

narrative. 
 Il Verismo italiano: le origini,la poetica e le tecniche 

narrative. 
 Giovanni Verga:la vita,la fase preverista,la svolta 

verista,poetica e tecnica narrativa del Verga verista,il ciclo 
dei vinti:I Malavoglia(la prefazione e la trama),Mastro-Don 
Gesualdo(la prefazione e la trama); Nedda;da Vita dei 
campi:Rosso Malpelo,L'Amante di Gramigna;dalle Novelle 
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rusticane:La roba. 
 La Scapigliatura: le origini,la poetica e le tecniche 

narrative;Emilio Braga da Trasparenze :La strada ferrata   
 Charles Baudelaire:la vita,le opere,la poetica;da I fiori del 

male:Corrispondenze. 
 Giosuè Carducci: la vita,le opere,la poetica;da Rime nuove: 

Pianto antico. 
 Il Decadentismo: genesi  e sviluppo. 
 Giovanni Pascoli:la vita,la visione del mondo,la 

poetica,l'ideologia politica,le soluzioni formali;Il 
Fanciullino;La grande proletaria s’e’mossa;da Myricae:X 
Agosto;dai Canti di Castelvecchio:Il Gelsomino notturno. 

 Gabriele D'Annunzio:la vita,l'estetismo,la fase della 
bontà,il superuomo,le caratteristiche dei principali 
romanzi,Le Laudi;da Alcyone:La pioggia nel pineto. 

 Italo Svevo:la vita,la cultura,i romanzi:Una vita,Senilità,La 
coscienza di Zeno;da La coscienza di Zeno:Il fumo,La morte 
del padre. 

 Luigi Pirandello:la vita,la visione,la poetica,i 
romanzi;Pirandello ed i suoi rapporti con il Fascismo,Il 
saggio sull'Umorismo,le poesie e le novelle;i romanzi:Il fu 
Mattia Pascal(la trama),Uno,nessuno e centomila(la trama);I 
quaderni di Serafino Gubbio operatore:dalle Novelle per un 
anno:Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna,la Carriola;il 
meta teatro. 

 Il Futurismo: genesi  e sviluppo. 
 La poesia pura-L’Ermetismo:genesi e sviluppo. 
 Umberto Saba:la vita,la poetica,le opere; 

da Il Canzoniere:La Capra. 
 Giuseppe Ungaretti:la vita,la poetica,le opere; 

da L’allegria:Soldati,Veglia,Mattina. 
 Salvatore Quasimodo:la vita,la poetica,le opere;da Giorno 

dopo giorno:Alle fronde dei salici;da Ed è subito sera: “Ed è 
subito sera. 

 Eugenio Montale:la vita,la poetica,le opere;da Ossi di 
seppia:Spesso il male di vivere;Meriggiare pallido e 
assorto,Cigola la carrucola nel pozzo. 

 Leonardo Sciascia:la vita,il pensiero,le opere;Il giorno della 
civetta. 

 Divina Commedia:la struttura delle tre cantiche; Paradiso:I 
canto v.1-V.72;II canto(sintesi); III canto v.34-v.120; VI 
canto v.1-V.36; XI canto(sintesi);canto XXXIII v.1-v.39 .  

 Le tre forme di scrittura:Analisi del testo tipologia A,testo 
argomentativo tipologia B,testo espositivo-argomentativo 
tipologia C. 

ABILITA’ 

 Produrre sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, 
coesi e di tipo personale  

  Potenziare le abilità argomentative  
 Rielaborare criticamente le conoscenze acquisite 

Potenziare la capacità di produrre testi strumentali utili 
allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, 
schemi, mappe concettuali)  

 Potenziare il bagaglio lessicale 
 

METODOLOGIE  Utilizzo di moduli didattici che si sono succeduti tenendo 
conto dei prerequisiti indispensabili fondamentali per 



 

Documento del  Consiglio di Classe della 5^ G –Anno Scolastico 2018/2019 

22 

 

conseguire abilità più stratificate e complesse. La 
progressione didattica ha favorito lo  sviluppare le 
competenze nell’analisi testuale e  intertestuale per la 
produzione di testi scritti, secondo  le tre  tipologie di 
prova di scrittura  previste dall’Esame di Stato.  

 Lezione frontale espositiva  
 Lezione interattiva  
 Lettura, analisi, interpretazione dei testi, per coglierne le 

specificità formali e tematiche e conseguentemente trarne  
momenti di riflessione sistematica 

 Collegamenti interdisciplinari tra letteratura italiana e 
storia 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il comportamento in classe ed all'interno dell'istituto 
 Il livello di partenza 
 La partecipazione al dialogo educativo 
 Il metodo di studio 
 Il grado di assimilazione 
 Le capacità di recupero 
 La qualità e la quantità degli obiettivi raggiunti 
 Il conseguimento degli standard prefissati nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO:A.RONCORONI-
M.M.CAPPELLINI- A.DENDI-E.SADA-
O.TRIBULATO- IL ROSSO E IL BLU 3 A.  
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO +3B DAL 
NOVECENTO AD OGGI; FOTOCOPIE DI 
APPROFONDIMENTO; UTILIZZO DI ALTRI 
MANUALI DI LETTERATURA ED ENCICLOPEDIA. 

 

STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Conoscere i principali processi di trasformazione 
avvenuti nel XX secolo, in Europa e nel mondo  

• Saper riferire gli  avvenimenti storici comprendendo il 
rapporto di causa ed effetto 

• Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
•  Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi   
 Saper utilizzare semplici termini storiografici 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

I moti rivoluzionari in Italia:1820/21-1830/1831 
Il 1848 e lo Statuto albertino 
Le guerre di Indipendenza e l’Unità d’Italia 
L’Italia post-unitaria:la Destra storica e la Sinistra storica 
La Belle époque e la seconda rivoluzione industriale 
L'età giolittiana:la politica interna ed estera 
La Russia degli zar del 1905,la rivoluzione russa e la nascita 
dell'URSS 
L’Unione Sovietica di Stalin  
Le cause della  prima guerra mondiale e le fasi di svolgimento 
La conferenza di Parigi,i trattati di pace e la Società delle 
Nazioni 
La questione di Fiume e il biennio rosso 
La crisi del '29 e la politica del New Deal 
La nascita e l’affermazione del regime fascista in Italia 
La repubblica di Weimar,la  nascita e l’affermazione del 
regime nazista in Germania  
Le cause della seconda guerra mondiale ,le fasi di 
svolgimento e conclusive 
 La ricostruzione economica dell'Italia:dalla Monarchia alla 
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Repubblica 
Usa-Urss:la  guerra fredda 
La guerra di Corea  
La guerra del Vietnam 
Il genocidio degli Armeni e degli Ebrei 

ABILITA’: 

• Ricostruire i processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità  

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche  

• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici 
testi storiografici  

• Utilizzare ed applicare strumenti e metodi della ricerca 
storica per produrre ricerche su tematiche storiche  

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche 
del presente 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale espositiva  
• Lezione interattiva  
• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 

(documenti politici, letterari, artistici carte e mappe 
geografiche• 

 Lettura guidata di testi di natura storiografica •  
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 

gruppo, autonome o guidate 
 Collegamenti interdisciplinari tra letteratura italiana e 

storia 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Il comportamento in classe ed all'interno dell'istituto 
 Il livello di partenza 
 La partecipazione al dialogo educativo 
 Il metodo di studio 
 Il grado di assimilazione 
 Le capacità di recupero 
 La qualità e la quantità degli obiettivi raggiunti 
 Il conseguimento degli standard prefissati nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

A.BRANCATI- T.PAGLIARANI -"IL  DIALOGO CON 
LA STORIA" 3 VOLUME NUOVA  EDIZIONE LA 
SCUOLA;FOTOCOPIE DI 
APPROFONDIMENTO;UTILIZZO DI ALTRI 
MANUALI DI LETTERATURA ED ENCICLOPEDIA. 

 
MATEMATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 Dimostrare una proposizione a partire da altre. 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni  

 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 interpretare i 
dati.  

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 
 

Gli Integrali 
Unità didattica 1: Integrali 
 Le primitive di una funzione e l’integrale definito. 
 Definizioni e proprietà 
 Integrali immediati 
 Metodo di scomposizioni 
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 Integrazione delle funzioni che hanno come primitiva una 
funzione composta. 

 Integrazioni delle funzioni fratte 
Unità didattica 2: Integrale definito 
 La definizione e le proprietà. 
 La funzione integrale. 
 La formula per il calcolo dell’integrale definito. 
 Calcolo delle aree. 

 
Le funzioni di due variabili 
Unità didattica 1: orientarsi nello spazio 
 Il sistema di riferimento nello spazio. 
 I segmenti nello spazio 
 Il punto medio di un segmento 
 Il piano e la sua equazione. 
Unità didattica 2: Coniche e disequazioni in due variabili 
 Coniche e fasci di coniche: ripasso e integrazioni. 
 Disequazioni in due variabili: le disequazioni lineari e non 

lineari, sistemi di disequazioni. 
Unità didattica 3: le funzioni a due variabili 
 La definizione 
 Individuazione del dominio. 
 Definizione di Massimi (relativi e assoluti) e minimi (relativi 

e assoluti) di una funzione a due variabili. 
 Teorema di Weistrass (enunciato) 
 Calcolo delle derivate parziali. 
 Calcolo dei punti di massimo e minimo tramite matrice 

Hessiana. 
 
La geometria euclidea nello spazio 

Unità didattica 1: rette e piani 
 Posizioni reciproche di rette e piani 
 Perpendicolarità tra rette e piani 
 Teorema delle tre perpendicolari (solo enunciato) 
 Distanza di un punto da un piano 
 Distanza di una retta da un piano 
 Distanza tra piani paralleli 
 Angolo tra retta e piano 
 Il teorema di Talete nello spazio (solo enunciato) 
Unità didattica2: diedri e angoloidi 
 Definizione di Diedro 
 Diedro piatto, giro, nullo, convesso e concavo. 
 Diedri esplementari, convessi, adiacenti, retti e 

complementari 
 Piani perpendicolari 
 Angoloidi 
Unità didattica 3: poliedri 
 Superficie poliedrica 
 Poliedro 
 Polierdi regolari 
 Il prisma e la piramide 
 Problemi sui poliedri 
Unità didattica 4: i solidi di rotazione 
 Superficie e solido di rotazione 
 Il cilindro 
 Il cono 
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 La sfera 
Unità didattica 5: misure di superfici 
 Le superfici dei poliedri: prisma, piramide, poliedri regolari 
 Le superfici dei solidi di rotazione: il cilindro, il cono, la 

sfera 
 Problemi sui solidi di rotazione  
Unità didattica 6: principio di Cavalieri e misure di volumi 
 Teorema sui volumi dei parallelepipedi rettangoli 
 Figure equivalenti 
 Principio di Cavalieri e sue conseguenze 
 Formule per il calcolo dei volumi 
 

ABILITA’ 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 Comprendere il concetto di primitiva e saper calcolare la 
primitiva delle funzioni elementari. 

 Applicare i principali metodi di integrazione 
 Trovare le primitive di funzioni che soddisfano 

caratteristiche particolari 
 Comprendere il concetto di integrale definito e calcolare 

l’area di una superficie piana. 
 Saper operare in un sistema di riferimento cartesiano nello 

spazio. 
 Riconoscere equazioni di piani. 
 Estendere il concetto di funzione a più variabili 
 Saper determinare i punti di massimo e di minimo di una 

funzione a più variabili 
 Conoscere le caratteristiche dei poliedri. 
 Conoscere le caratteristiche dei solidi di rotazione. 
 Calcolare misure di aree di superfici di poliedri e di solidi di 

rotazione. 
 Conoscere e saper applicare il principio di Cavalieri e 

calcolare misure di volumi di solidi 

METODOLOGIE 

La metodologia usata è stata soprattutto quella della lezione 
frontale il più possibile dialogata, per l’introduzione degli 
argomenti e le varie dimostrazioni. Le strategie didattiche messe 
in atto con più frequenza sono state le domande dal posto, la 
facilitazione della risposta e la stimolazione di interventi 
continui durante le spiegazioni. 
Per far acquisire meglio i contenuti si è dedicato ampio spazio 
alle esercitazioni, utili per una comprensione completa 
dell’argomento. Tali esercitazioni avvenivano in modo diverso, 
ovvero, subito dopo la spiegazione veniva chiamato un alunno a 
svolgere gli esercizi alla lavagna e il resto della classe era 
invitata ad intervenire quando necessario. Le esercitazioni 
successive venivano svolte nuovamente alla lavagna e 
successivamente dividendo gli alunni in gruppi di lavoro. Inoltre 
ogni verifica è stata sempre utilizzata come spunto per ulteriori 
chiarimenti o approfondimenti. 
Gli argomenti sono stati trattati quasi tutti seguendo il libro di 
testo, tranne il calcolo dei massimi e minimi di una funzione a 
due variabili, per il quale sono stati utilizzati appunti scritti da 
me per la classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
 verifiche orali: semplici domande dal posto o interventi 
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spontanei durante lo svolgimento delle lezioni, interventi alla 
lavagna, tradizionali interrogazioni; 

 verifiche scritte: risoluzione di esercizi o/e problemi. 
La valutazione finale è scaturita tenendo in considerazione sia i 
risultati delle prove, ma anche la preparazione iniziale e finale 
dello studente e la partecipazione più o meno attiva all’intero 
percorso didattico. 

 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Saper scegliere quale architettura di sistema informatico 
adottare in base all’esigenza del committente 

 Essere a conoscenza delle molteplici applicazioni del 
formato XML 

 Saper scegliere quali protocolli di rete adottare in base alle 
esigenze  

 Saper realizzare con NetBeans semplici applicazioni 
distribuite basate sui protocolli TCP e UDP 

 Saper usare applicazioni basate sui protocolli FTP e NFS 
per il passaggio di file su sistemi GNOME 

 Essere a conoscenza delle potenzialità di Java per la 
realizzazione di siti web 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

ARCHITETTURA DI RETE E FORMATI PER LO 
SCAMBIO DEI DATI 

 Sistemi distribuiti: definizioni, classificazione, vantaggi e 
svantaggi 

 Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli 
architetturali: introduzione, classificazione di Flynn, 
cluster computing, grid computing, sistemi pervasivi, 
architetture di rete, tecnologie per sistemi distribuiti  

 Modello client—server: terminologia, fasi dell’interazione 
tra server e client, modelli a tier 

 Applicazioni distribuite: Cenno alla pila OSI, pila TCP/IP, 
applicazione distribuita, tipologie di reti peer-to-peer, 
servizi del livello di trasporto 

 Formato XML 
 Laboratorio: uso del formato XML per memorizzare 

informazioni 

PROTOCOLLI PER LA COMUNICAZIONE DI RETE 

 Protocollo di comunicazione 
 Scomposizione dei messaggi in una rete gestita secondo la 

pila TCP/IP 
 Protocolli di applicazione e funzioni dei più usati: HTTP, 

HTTPS, DNS, FTP, SSH, SMTP, POP3, IMAP 
 Suddivisione delle porte di comunicazione, numeri di 

porta dei protocolli più usati 
 Socket: definizione, ruolo nell’interazione tra server e 

client 
 Funzioni svolte dai protocolli di trasporto TCP e UDP 
 Laboratorio: accesso a una lan con account di rete (gestito 

da un server LDAP) in ambiente Ubuntu GNOME e 
condivisione di file tramite NFS (automatico) e FTP 
(specificando indirizzo del server, username e password in 
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Nautilus) 

 REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI 
DISTRIBUITE 

 Socket dal punto di vista della programmazione 
informatica 

 Famiglie di socket 
 Tipi di socket: definizioni e descrizione del funzionamento 
 Richiami su Java: gestione delle eccezioni, realizzazione 

di applicazioni concorrenti mediante estensione della 
classe Thread 

 Realizzazione in Java di applicazioni distribuite basate sul 
TCP 

 Realizzazione in Java di applicazioni distribuite basate 
sull’UDP 

 Cenni sulla trasmissione multicast e realizzazione in Java 
di applicazioni distribuite per trasmissione multicast 

 Laboratorio: uso basilare di NetBeans 
 Laboratorio: realizzazione e collaudo di semplici 

applicazioni Java distribuite unicast basate sul TCP e 
sull’UDP 

APPLICAZIONI LATO SERVER 

 Evoluzione delle applicazioni lato server: CGI, PHP, servlet, 
JSP, JSF 

ABILITA’ 

 Descrivere le principali architetture dei sistemi informatici 
 Descrivere il funzionamento dei sistemi client—server 
 Descrivere il funzionamento dei sistemi peer-to-peer 
 Descrivere il funzionamento dei sistemi a pila ISO OSI e 

TCP/IP 
 Descrivere l’interazione tra client e server secondo i 

protocolli TCP  e UDP 
 Realizzare in Java con NetBeans semplici applicazioni 

CLI con parametri 
 Usare un’applicazione jar CLI con parametri 
 Realizzare in Java applicazioni in grado di gestire gli errori 

di esecuzione 
 Realizzare in Java applicazioni multi-thread  
 Realizzare in Java semplici applicazioni client CLI e 

server basate sui protocolli TCP e  UDP 
 Saper collaudare semplici applicazioni distribuite 
 Descrivere le potenzialità di Java per la realizzazione di 

siti web 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali dialogate con ausilio di lavagna, lim, libro, 
presentazioni multimediali 

 Lezioni di laboratorio incentrate sullo sviluppo a coppie di 
applicazioni software mediante problem solving o ricerca 
guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte basate su questionari a risposta chiusa o 
sullo svolgimento di esercizi 

 Interrogazioni 
 Valutazione delle applicazioni realizzate in laboratorio 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
 Libro di testo 
 Presentazione multimediale 
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ADOTTATI  Laboratorio di informatica 
 Piattaforma Classroom 

 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La discente ha evidenziato di saper trasporre gli argomenti e le 
tematiche acquisite in ragionamenti e sviluppi critici, con 
particolare riferimento alle problematiche dei reati contro la 
pubblica amministrazione e, in genere, riguardo l’eticità dei 
comportamenti di chi esercita funzioni pubbliche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 La Costituzione italiana studiata, ovviamente per linee 
generali, come legge fondamentale dello Stato; 

 I diritti fondamentali dell’individuo con relativo excursus 
storico a partire dalla Magna Charta fino ai giorni d’oggi. 

 L’etica e la morale; 
 L’etica e il principio di solidarietà nella Comunità 

scolastica; 
 Il Bullismo e il Cyberbullismo con visione di più film e 

relative ricerche di approfondimento; 
 L’etica e la morale come principi e valori a maggior 

ragione importanti ove sottesi all’esercizio di cariche 
pubbliche; 

 I reati contro la pubblica amministrazione con un focus 
particolare verso la corruzione e la concussione: visione 
del film Suburra e relativa ricerca di approfondimento. 

ABILITA’ 
L’alunna dimostra di aver acquisito informazioni e conoscenze 
adeguate sugli argomenti trattati. Capacità cognitive e critiche 
adeguate. 

METODOLOGIE 
Lezione frontale. Lavoro  guidato e autonomo, Discussione e 
conversazione guidata. Lettura e analisi diretta di testi e 
quotidiani. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Tema/Relazione. Interrogazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Dispense, quotidiani. Dettatura di appunti. Fornitura materiale 
specifico. 

 
SISTEMI E RETI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Utilizzo consapevole del linguaggio tecnico, nelle sue varie 
declinazioni d’uso;  

 Capacità di collegare competenze e abilità, in situazioni 
complesse;  

 Competenza nell’acquisizione di una progettualità articolata 
in più fasi  

 Competenza nei collegamenti interdisciplinari, a partire da 
un percorso di ricerca, autonomamente sviluppato;  

 Competenza e abilità nell’intraprendere strategie di 
risoluzione semplici nella progettazioni di reti informatiche  

  Conoscenza delle problematiche di sicurezza più diffuse 
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sui sistemi informatici con particolare riferimento ai 
protocolli web oriented 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 

 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete. 
Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di rete. 

 Tecniche crittografiche applicate alla protezione dei sistemi 
e delle reti. 

 Tecniche di filtraggio del traffico di rete. 
 Reti private virtuali. 
 Strumenti e protocolli per la gestione ed il monitoraggio 

delle reti. 

ABILITA’ 

 Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla 
privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai servizi. 

 Identificare le caratteristiche di un servizio di rete. 
 Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di 

rete locale o ad accesso pubblico. 
 

METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche adottate, in correlazione agli obiettivi 
delle competenze, sono state: la lezione frontale, la lezione 
partecipata, il brain-storming, la discussione guidata, 
esercitazioni di laboratorio di gruppo o individuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Prove scritte 
 Prove pratiche in laboratorio 
 Prove pratiche come compito per casa con relative scadenze 

di consegna 
 Prove orali 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Libro di testo intitolato “Sistemi e Reti – Nuova edizione 
Openschool 

 Cisco Packet Tracer 
 Google Classroom 
 Visual Studio 
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16. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione, momento particolare del processo formativo, è collegata all’apprendimento, all’acquisizione 

di competenze e al conseguimento di capacità. La valutazione della scuola è strumento promotore che 

favorisce il raggiungimento di finalità formative.  La verifica ha lo scopo di :  

 • assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per orientarlo e modificarlo secondo 

le esigenze; 

• controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati ai fini prestabiliti; 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati;  

 • pervenire alla classificazione degli studenti. 

I livelli di valutazione, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di classe, sono i 

seguenti: 

 nel primo livello vengono raggruppati gli allievi con una valutazione non superiore a tre e con un 

giudizio di molto scarso;  

 nel secondo livello quelli che raggiungono il quattro con un giudizio di scarso;  

 nel terzo livello quelli con una valutazione di cinque e con un giudizio di mediocre; 

  nel quarto livello quelli che raggiungono il sei con un giudizio di sufficiente;  

 quinto livello quelli con una valutazione di sette – otto con giudizio di discreto – buono, 

 nel sesto livello gli allievi che raggiungono una valutazione di nove – dieci con un giudizio di ottimo 

eccellente. 

Al primo livello appartengono gli alunni che non sanno applicare le conoscenze e non hanno la capacità di 

sintesi o la effettuano in maniera scorretta, non hanno maturato la capacità di elaborare giudizi personali, non 

hanno acquisito un linguaggio specifico e chiaro, ne’ adeguate abilità operative. Il secondo livello interessa 

gli alunni con conoscenze limitate e frammentarie, con scarse capacità di sintesi e con difficoltà nella 

comprensione. Gli allievi del terzo livello hanno conoscenze superficiali, riescono a eseguire analisi guidate, 

effettuano sintesi imprecise, non sempre riescono a motivare i loro giudizi, possiedono un linguaggio 

approssimativo e hanno difficoltà ad assimilare i contenuti. Nel quarto livello rientrano gli alunni che 

riescono ad acquisire contenuti accettabili, adoperando un linguaggio corretto anche se non ricco e sono in 

grado di lavorare in modo autonomo.  Fanno parte del  quinto livello gli alunni con conoscenze approfondite, 

competenze interdisciplinari, capacità di effettuare sintesi corrette e rielaborazioni personali, con un 

linguaggio chiaro e specifico e con abilità operative autonome. Infine il pieno raggiungimento degli obiettivi 

si ha con gli alunni appartenenti al sesto livello: conoscenze ampie, competenze interdisciplinari con analisi 

particolareggiate e autonome, capacità di operare approfondimenti e collegamenti con rielaborazioni 

personali e originali e notevole abilità linguistica.  

  



 

Documento del  Consiglio di Classe della 5^ G –Anno Scolastico 2018/2019 

31 

 

 

TABELLA DEI LIVELLI 

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

QUADRIMESTRALE 

LIVELLI INDICATORI GIUDIZIO 

PRIMO 
mancata consapevolezza degli obiettivi 

Molto scarso 

SECONDO 
mancato raggiungimento degli obiettivi 

Scarso 

TERZO 
raggiungimento parziale degli obiettivi 

Mediocre 

QUARTO 
raggiungimento degli obiettivi essenziali 

Sufficiente 

QUINTO 
complessivo raggiungimento degli obiettivi 
 Discreto-Buono 

SESTO 
pieno e consapevole raggiungimento degli 
obiettivi Ottimo-Eccellente 

 

 Modalità e tipologie di verifica 
 Osservazione diretta; 

 Esercizi applicativi; 

 Prove strutturate e semi strutturate; 

 Prove scritte e orali; 

 Prove pratiche; 

 Colloqui; 

Criteri di valutazione attività complementari e integrative 

Per le attività complementari e integrative (PON, POR, progetti extracurriculari) sono stati individuati alcuni 

indicatori generali che il Consiglio di classe potrà utilizzare nella sua attività valutativa in relazione ai 

seguenti aspetti: 

Cognitivi 

Capacità di: 

 organizzare il lavoro; 

 proporre soluzioni originali; 

 valutare realisticamente le soluzioni; 

 ricorrere a strumenti adeguati; 

 realizzare le ipotesi; 

 relazionare in modo corretto. 

Comportamentali 
Capacità di: 

 partecipare al lavoro in modo propositivo; 

 impegnarsi nel portare a termine il compito; 
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 essere disponibile al confronto; 

 ascoltare, chiedere ed esprimere il proprio pensiero; 

 prendere decisioni; 

 essere autonomi 

Tali indicatori hanno consentito di misurare le ricadute che le attività in genere hanno avuto rispetto al 

percorso formativo generale di apprendimento 

Modalità di valutazione 

o Iniziale, per accertare il possesso dei prerequisiti indispensabili ad avviare il processo educativo (test 
d’ingresso con prove strutturate, questionari, osservazione diretta); 

o Formativa, per controllare il processo insegnamento-apprendimento in itinere (interrogazioni, 
produzioni personali secondo le diverse tipologie di scrittura, questionari,esercitazioni, prove 
strutturate e semistrutturate, ecc..) 

o Sommativa, per classificare gli studenti e accertare il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati. 

o Oltre alla valutazione disciplinare espressa in decimi, si è proceduto all’accertamento di competenze 
trasversali alle discipline, in previsione della certificazione delle competenze acquisite. 

Criteri di valutazione del comportamento. 

I criteri di valutazione del comportamento tengono conto dei seguenti INDICATORI  

 • Frequenza: regolare – discontinua;  

 • Partecipazione:   

 Negativa: assente, disattenta, inopportuna, scarsa e discontinua; 

  Apprezzabile: opportuna, attiva, regolare e costante;  

  Positiva: propositiva, stimolante e critica,. 

  • Impegno: continuo, discontinuo.  

• Comportamento: rispettoso, corretto, responsabile, scorretto, irresponsabile.   

• Rispetto delle norme e del Regolamento d’Istituto, con particolare riguardo a note disciplinari, ritardi e 

sanzioni. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Dall'anno scolastico 2018/2019 come da circolare ministeriale 4 ottobre 2018 non saranno requisito di 

accesso né la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo 

svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, come previsto dal decreto cosiddetto Milleproroghe, 

recentemente approvato in Parlamento. Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato 

almeno i tre quarti del monte ore previsto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la 

sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una 

insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la 

propria scelta 
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17. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Credito formativo 
Esso concorre a formare il credito scolastico ai fini dell’esame di Stato e deriva dalle esperienze che ogni 

alunno ha maturato al di fuori della scuola, coerenti con il suo corso di studi e debitamente documentate. 

Saranno prese in considerazione: 

 esperienze lavorative a contratto; 

 attività di volontariato e/o solidarietà; 

 attività relative all’educazione ambientale; 

 meriti sportivi riconosciuti da organizzazioni con finalità agonistiche 

Credito scolastico 
Per credito scolastico s’intende il punteggio attribuito nello scrutinio finale da ciascuno negli ultimi tre anni 

del corso di studi della scuola secondaria superiore; esso è rapportato all’interesse, all’impegno, alla 

partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari, ad eventuali crediti formativi, all’assiduità 

della frequenza scolastica ed alla media dei voti. 

La somma dei punteggi ottenuti come credito scolastico negli ultimi tre anni della scuola superiore, 

costituisce il punteggio di partenza che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte ed 

orali degli esami di Stato. Per il terzo, il quarto e il quinto anno di corso il credito scolastico sarà calcolato 

tenendo conto della seguente  Tabella  

Media dei voti Credito scolastico - Punti 

 3° anno 4° anno 5° 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 

 

Nella Tabella, M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Al fine dell’ammissione all’esame conclusivo nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente. Sempre ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di  istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi e concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, la media M dei voti, l’assiduità della 

frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nelle attività 
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complementari e integrative, infine eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 

formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 

media M dei voti. Tenendo conto della tabella si precisa che: se la media dei voti è superiore rispettivamente 

al  6,5, al 7,5, all’ 8,5 e  al  9,5  verrà  attribuito il punteggio  massimo  della  corrispondente banda di 

oscillazione. 

Si precisa inoltre che se la media dei voti è minore dei valori suddetti, il punteggio potrà comunque 

raggiungere il valore massimo, previsto nella relativa banda di oscillazione, in relazione ai seguenti elementi 

di valutazione: 

 assiduità nella frequenza scolastica; 
 interesse e impegno; partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

quali progetti PON  e progetti extracurriculari; 
 eventuali crediti formativi, regolarmente certificati; 
 profitto in religione o nelle attività alternative. 

Tali fattori verranno valutati secondo la seguente tabella: 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

ITALIANO -  TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

CANDIDATO/A       COMMISSIONE     

 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 0-4 5 6 7 8 9/10 

Coesione e coerenza testuale. 
0-4 5 6 7 8 9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 0-4 5 6 7 8 9/10 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 0-4 5 6 7 8 9/10 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 0-4 5 6 7 8 9/10 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 0-4 5 6 7 8 9/10 

TOTALE          /100                                                                                                    VOTO        /20 
 

 Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

 Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

 Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione             Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

ITALIANO -  TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

CANDIDATO/A       COMMISSIONE     

 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 0-4 5 6 7 8 9/10 

Coesione e coerenza testuale. 
0-4 5 6 7 8 9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 0-4 5 6 7 8 9/10 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Individuazione corretta di tesi e di 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 0-4 5 6 7 8 9/10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

TOTALE          /100                                                                                                    VOTO        /20 
 

 Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

 Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

 Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione             Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

ITALIANO -  TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
diattualità 

CANDIDATO/A       COMMISSIONE     

 

INDICATORI 
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI 

Insuff. Med. Suff. Discr. Buono Ott./Eccell. 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 0-4 5 6 7 8 9/10 

Coesione e coerenza testuale. 
0-4 5 6 7 8 9/10 

Ricchezza e padronanza lessicale. 0-4 5 6 7 8 9/10 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
0-4 5 6 7 8 9/10 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

0-4 5 6 7 8 9/10 

TOTALE          /100                                                                                                    VOTO        /20 
 

 Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. 

 Sono ammesse le valutazioni intermedie. 

 Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono stati elaborati, 

discussi ed approvati in sede di Dipartimento. 

La Commissione             Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

CANDIDATO/A       COMMISSIONE     

 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio  per ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 

 

Max. 4 

Molto scarso 0,4– -1,5  

Scarso 1,6– 1,9  

Mediocre 2,0– 2,3  

Sufficiente 2,4– 2,7  

Discreto-Buono 2,8– 3,5  

Ottimo-Eccellente 3,6– 4,0  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi 
e/o delle situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione. 

Max. 6 

Molto scarso 0,6 – 2,3  

Scarso 2,4 – 2,9  

Mediocre 3,0 – 3,5  

Sufficiente 3,6 – 4,1  

Discreto-Buono 4,2 – 5,3  

Ottimo-Eccellente 5,4 – 6,0  

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Max. 6 

Molto scarso 0,6 – 2,3  

Scarso 2,4 – 2,9  

Mediocre 3,0 – 3,5  

Sufficiente 3,6 – 4,1  

Discreto-Buono 4,2 – 5,3  

Ottimo-Eccellente 5,4 – 6,0  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi tecnici specifici. 

Max. 4 

Molto scarso 0,4 – 1,5 
 

Scarso 1,6 – 1,9 
 

Mediocre 2,0 – 2,3 
 

Sufficiente 2,4 – 2,7 
 

Discreto-Buono 2,8 – 3,5 
 

Ottimo-Eccellente 3,6 – 4,0 
 

TOTALE                                                                                                               VOTO        /20 

 
Il voto della prova si otterrà, sulla base del totale ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti agli indicatori, 

mediante arrotondamento all’intero inferiore per decimali <= 5 o all’intero superiore per decimali > 5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

INDICATORI DESCRIT
TORI 

 
Analisi di testi, 
documenti, 

2-3 4-5 6-7 8-10 Max 10 

  
Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto, 
conoscenze 
documentate e 
collegamenti non 
sempre pertinenti 

 
 
Conoscenze 
documentate e 
collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica e 
personale, 
collegamenti 
ricchi 
approfonditi e 
significativi, 
eventualmente 
anche in 
conformità alla 
metodologia 
CLIL 

 
Esperienze, progetti e/o  
problemi proposti dalla  
Commissione, in 
conformità 

Conoscenza 
gravemente 

al percorso didattico 
delineato dal Documento 
del Consiglio di Classe 

carente e 
collegamenti molto 
limitati 

  

Esposizione delle 
esperienze 

1 2 3 4 Max 4 

svolte nell’ambito dei 
 
 
Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa 

   
 
Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia 
spirito critico e 
potenzialità 

 
percorsi per le 
competenze 

  

trasversali e 
l’orientamento, 

  

previsti dal d.leg. 
77/2005. Descrizione 
attività svolta, 
collegamento con le 

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

competenze acquisite e   
ricaduta di tipo 
orientativo. 

  

 

Valutazione delle attività, 
1 2 3 4 Max 4 

 
Esposizione 
frammentaria e 
confusa non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 

 
 
Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato bagaglio 
culturale. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, 
sostenuta da 
un bagaglio 
culturale 
discreto. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato 

Esposizione 
esauriente, 
chiara, 
corretta, 
sostenuta da 
un buon 
bagaglio 
culturale. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
ricco e 
accurato 

 
dei percorsi e dei progetti 
svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e 
Costituzione, 
illustrati nel Documento 
del 
c.d.c., coerentemente con 
gli obiettivi del PTOF. 

Discussione sulle prove 0,5 1 1,5 2 Max 2 
scritte. Capacità di 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori 

Riconosciment
o e 
comprensione 
degli errori 

Riconoscimen
to e 
comprensione 
degli errori e 
individuazion
e di soluzione 
corretta 

 
argomentare le risposte 
fornite con riferimento 
alle 
prove scritte, utilizzando 
le 
competenze del profilo 
educativo e professionale 
dell’indirizzo. 

TOTALE MAX 20 
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Il voto della prova si otterrà, sulla base del totale ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti agli indicatori, 
mediante arrotondamento all’intero inferiore per decimali <= 5 o all’intero superiore per decimali > 5. 

 

Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni. 

Seguite le indicazioni ministeriali, sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte. Non sono state 
evidenziate particolari difficoltà. Gli esiti si possono reputare accettabili. 
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