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PREMESSA
I cambiamenti introdotti dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI il 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale.”e le disposizioni condivise e deliberate a livello d’ Istituto hanno
introdotto l’attivazione della didattica a distanza a partire dal 5 marzo. Il nuovo
scenario didattico educativo ha comportato una riorganizzazione delle ordinarie
attività didattiche. Da una didattica in presenza si è così passati ad un contesto di
insegnamento/apprendimento caratterizzato da strumenti, mezzi e metodi
tecnologici ed innovativi. La consueta lezione frontale, l’uso del testo, le
esercitazioni in classe sono stati rispettivamente sostituiti da video lezioni, da
materiale di studio appositamente elaborato (presentazioni in POWER POINT) e
da proposte di lavoro trasmessi attraverso il registro elettronico. Particolare
attenzione è stata riservata all’interazione, aspetto fortemente inficiato dalla
particolare situazione di emergenza. L’azione didattica non si è ridotta alla
semplice trasmissione di materiale di studio e di compiti ma a mantenere vivo il
dialogo, il supporto e la “vicinanza virtuale” con il gruppo classe attraverso chat,
whatsapp, email.
Al fine di dare peso all’impegno e alla partecipazione gli studenti sono stati
sollecitati a restituire le proposte di lavoro (esercitazioni, prove formative…..)
attraverso il registro elettronico e successivamente sono stati forniti commenti,
indicazioni e spiegazioni.
1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO
L’80% degli studenti sono pendolari e provengono da vari comuni della provincia di
Caltanissetta, comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione molto elevato e
carenza di strutture che possano offrire stimoli culturali adeguati. Il contesto socio economico e culturale di appartenenza degli studenti risulta diffusamente deprivato e
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con indice ESCS di livello basso, per cui le classi risultano alquanto omogenee nella
loro composizione, fattore che comunque agevola non solo la progettazione didattico educativa, ma anche il dialogo con le famiglie. Infatti la scuola progetta e realizza
interventi formativi coerenti con i bisogni sia degli alunni, sia delle famiglie, bisogni
che trovano risposta nel Piano dell'Offerta Formativa in cui si coniugano le indicazioni
ministeriali con i bisogni, gli interessi e le inclinazioni degli studenti. In particolare
l'interesse di buona parte degli alunni manifestato nell'ambito delle attività laboratoriali
e la loro forte vocazione al "fare", trova realizzazione in una progettazione didattica che
tende a valorizzare le reali capacità degli studenti lasciando ampio spazio al "saper fare"
per giungere al pieno sviluppo di competenze, capacità,abilità e conoscenze.
Vincoli

Il territorio di riferimento è caratterizzato da attività economico-produttive scarsamente
sviluppate per cui le attività di alternanza scuola-lavoro richiedono alla scuola un forte
sforzo organizzativo grazie al quale si riesce comunque a trovare collocazione in
azienda a tutti gli studenti, indipendentemente dal luogo di residenza.
Opportunità

Peculiarità del territorio in cui è collocata la scuola è costituita dalla presenza prevalente
di attività del settore terziario che fanno riferimento a piccole aziende e associazioni.
L'ente locale di riferimento, ex Provincia Regionale, ha sempre fornito, negli anni
passati, ampio sostegno alla scuola in termini di interventi di manutenzione
straordinaria e non. La scuola accedendo a finanziamenti nazionali ed europei
(FERS/PON) ha colto l'opportunità di implementare nuovi ambienti di apprendimento,
laboratori oltre a promuovere azioni educativo-didattiche finalizzate al contenimento del
fenomeno della dispersione scolastica e all'innalzamento dei livelli di competenza delle
studentesse e degli studenti. Per quanto riguarda il rapporto con il Comune ed altri
soggetti istituzionali, l'istituto partecipa alle varie iniziative culturali (convegni,
seminari,tavole rotonde,concorsi) proposte che offrono l'opportunità di coinvolgere gli
studenti in esperienze idonee ad arricchire e ampliare il proprio patrimonio culturale
oltre ad incoraggiare l'esercizio della cittadinanza attiva. La possibilità di integrare la
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consueta attività didattica con eventi culturali ad ampia ricaduta educativa, consente ai
docenti di "osservare" e valutare gli studenti anche in contesti non formali.
1.2

PRESENTAZIONE ISTITUTO



Scuola tecnica (1885)



Scuola industriale di tirocinio (1930)



Scuola tecnica industriale (1933)



Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (1960)



OGGI l’Istituto Professionale per i Servizi Industria e l'Artigianato
“GALILEO GALILEI” di Caltanissetta ha due sedi:





Sede centrale Sede Via Frà Giarratana N° 1 , Caltanissetta



Via Cairoli N° 1 , Caltanissetta

Settori Industria Servizi artigianato Indirizzi:


Manutenzione e assistenza tecnica ( M.A.T.) curvatura elettrico, elettronico,
meccanico





Servizi commerciali Curvatura: Promozione Commerciale Pubblicitaria



Odontotecnico



Ottico



Percorso per adulti di II livello ( ex serale ) MAT

Settore Servizi Indirizzi:


Servizi Socio-Sanitari



Servizi Per La Sanità e L’assistenza
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo PECUP (D.P.R. 87/2010)
II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i
saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi
e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
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, storicosociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di
base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi,
valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire
agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di
servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono
agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti
in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento
permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.
1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
I percorsi degli Istituti Professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.
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A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:
 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri
comportamenti personali, sociali e professionali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà,
dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a
partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di
riferimento;
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
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 riconoscere

i

principali

aspetti

comunicativi,

culturali

e

relazionali

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo;
 comprendere

e

utilizzare

i

principali

concetti

relativi

all'economia,

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;
 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;
 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi
nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro
lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e
comunitario.
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del Settore Industria e
Artigianato
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnicoprofessionale, 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;
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 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione
della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;
 svolgere la 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 dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali,
artigianali e artistiche.
Competenze di Cittadinanza
Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in
modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e
relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione.
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2.2 Quadro orario

VM
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese

AREA
COMUNE

Storia
Geografia generale ed economica
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Scienze integrate (Fisica)
di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
AREA
D’INDIRIZZO Tecnologie meccaniche e applicazioni
di cui in compresenza
Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni
di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione
di cui in compresenza
IFS (dall’a.s. 2016/2017)

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

3
3
2
1
4
2
2
2
1
4
2
1
2
1
2
3

3
3
2

3
3
2

3
3
2

3
3
2

4
2
2
2
1
4
2
1
2
1
2
3

3

3

3

2
1

2
1

2
1

4
7
1
4
3
3
2
1

3
7
1
3
3
5
2
1

3
4
1
3
3
8
2
1

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe
Cognome Nome

Ruolo

Disciplina/e

SCHILLACI LOREDANA

DIRIGENTE
SCOLASTICO

SCARPULLA MARIA GIOVANNA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

TERRITO ROSANNA

DOCENTE

LINGUA INGLESE

SCARPULLA MARIA GIOVANNA

DOCENTE

STORIA
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VENTI SALVATORE ALDO

DOCENTE

MATEMATICA

PETTINA ANTONIO
(sost. Garrasi Pietro)

DOCENTE

T.T.I.M.

COSTA ALESSANDRO GIUSEPPE

DOCENTE

L.T.E.

ROMANO ELIO ABRAMO

DOCENTE

T.E.E.A.

PULCI LUIGI

CODOCENTE

T.E.E.A.

ZINGALI ANTONIO

DOCENTE

T.M.A.

COSTA SALVATORE GIUSEPPE

CODOCENTE

T.M.A.

DI MARIA SEBASTIANO

DOCENTE

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

RIGGI SALVATORE

DOCENTE

RELIGIONE

TORREGROSSA CONCETTA

DOCENTE

P.C.T.O.

CALTABIANO SABRINA

DOCENTE
(Coordinatore)

SOSTEGNO

GUTTILLA SALVATORE

DOCENTE

SOSTEGNO

PIAZZA ROSARIA

DOCENTE

SOSTEGNO

3.2 Composizione e storia classe
Sin dal terzo anno la classe si è presentata abbastanza eterogenea a livello relazionale,
motivazionale e cognitivo, il gruppo classe è sempre apparso abbastanza coeso, anche i
ripetenti si sono subito ben inseriti nella classe. Il rapporto fra gli alunni è sempre stato
buono e quello fra alunni e docenti non è mai stato conflittuale.
La maggior parte dei ragazzi ha rispettato le norme della vita scolastica e partecipato
alle lezioni, un piccolo gruppo ha presentato difficoltà di concentrazione, presentato una
vivacità a volte inopportuna e sono stati necessari continui richiami. Il gruppo classe
evidenzia un comune limitato livello di concentrazione nel tempo ed un impegno
superficiale.
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Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli alunni è stato vivace ma
sostanzialmente corretto sia all’interno del gruppo che nei confronti dei docenti, anche
se con qualche estemporanea modesta eccezione.
Al termine del terzo anno hanno conseguito la qualifica di operatore meccanico.
L’ultimo anno la classe è risultata composta da 15 alunni, tutti frequentanti, alcuni con
qualche insuccesso scolastico riportato negli anni precedenti. Sono presento tre alunni
diversamente abili e un alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento. Tutta la
scolaresca si è avvalsa dell’insegnamento della Religione cattolica. La gran parte non
legge alcun quotidiano, ad eccezione di qualche testata sportiva, e nessun libro di
narrativa. Tutti, invece, usano il pc per giochi o connessioni a social network.
L’estrazione sociale delle famiglie si attesta su un livello medio, in quanto si tratta
esclusivamente di nuclei monoreddito.
Il livello di partenza della classe oscillava fra la mediocrità e la sufficienza; pressoché
sufficienti e confuse erano le conoscenze pregresse degli argomenti trattati negli anni
precedenti che hanno avuto bisogno, pertanto, di continui richiami.
Nell’ambito linguistico-letterario e in quello scientifico-tecnologico la preparazione di
base non è solida e ciò ha reso necessaria una programmazione didattica flessibile tale
da prevedere frequenti momenti di stimolo e approfondimento.
Dal punto di vista comportamentale i ragazzi hanno alternato atteggiamenti maturi e
responsabili ad altri indisciplinati. Il grado di attenzione è stato altalenante. Il tempo
dedicato allo studio domestico è scarso a causa di saltuari e/o periodici impegni
lavorativi assunti dagli alunni nelle ore pomeridiane, l’applicazione nel complesso è
stata incostante.
Per quanto concerne l’interesse verso lo studio delle singole discipline alcuni ragazzi
hanno mostrato voglia di imparare e migliorarsi, altri hanno manifestato un grado di
partecipazione saltuario e finalizzato solo al momento degli accertamenti scritti e/o orali.
Anche dopo il 5 marzo, a causa dell’emergenza Covid 19, gli allievi si sono impegnati
abbastanza proficuamente nel seguire le lezioni di didattica a distanza, cercando di
interagire in modo proficuo e responsabile
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
 Sono state valorizzate, durante le attività curriculari e progettuali, le strategie di
lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi;
 Attraverso i processi di apprendimento sono stati promossi e consolidati negli
studenti l'interesse e la motivazione;
 E' stato ricorrente l'utilizzo di una didattica inclusiva atta a valorizzare i diversi
stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza;
 Il feedback è stato continuo,formativo e motivante.
 A partire dal 5 marzo 2020 le attività didattiche, a causa dell’emergenza
COVID19, le lezioni in presenza sono state interrotte e sono proseguite “a
distanza” fino alla fine dell’a.s. adottando tutte le iniziative formative sulla
didattica inclusiva e l’uso delle nuove tecnologie. Sono stati a tal fine promossi
tutti gli strumenti e le azioni messi a disposizione da M.I. e finalizzati a
migliorare la comunicazione e il dialogo tra docenti, alunni e le rispettive
famiglie.
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1

Metodologie e strategie didattiche

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono stati adottati i seguenti strumenti e la
seguenti strategie per la DaD:
 Video lezioni programmate e concordate con gli alunni su piattaforma Google
Meet;
 invio di materiale semplificato, mappe concettuali attraverso il registro elettrico;
 invio e ricevimento degli elaborati tramite registro elettronico e correzione degli
stessi.
I docenti, oltre alle lezione erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni riassunti, schemi, file video e audio per il supporto in modalità asincrona
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degli stessi. Molte volte gli alunni hanno riscontrato difficoltà di connessione causata
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Il Consiglio di classe, partendo da un’attenta analisi della situazione iniziale e
recependo le indicazioni generali scaturite dalle programmazioni elaborate dai
dipartimenti disciplinari, indicazioni coerenti con la normativa in materia di
progettazione di percorsi formativi, ha definito per le varie aree disciplinari i seguenti
risultati di apprendimento articolati in competenze ed abilità.
Il Consiglio di classe, al fine di stimolare motivazione ed interesse a tutta l’attività
didattica, ha ritenuto opportuno:
- chiarire agli allievi gli obiettivi didattici e formativi per renderli consapevoli del
processo cognitivo e formativo di cui sono stati protagonisti;
- presentare i vari contenuti didattici in forma problematica per sollecitare gli
alunni alla formulazione di ipotesi di soluzione già acquisite, a tal fine adottare
alternative alle lezioni frontali quali esperienze di laboratorio, simulazioni al
computer, utilizzo di audiovisivi, lettura di documenti, congruo numero di
esercitazioni;
- favorire la socialità produttiva mediante la costituzione di gruppi di studio.
La metodologia adottata è stata quella della didattica modulare affiancata alle strategie
tradizionali. Essa si è basata sulla lezione frontale, per la presentazione degli argomenti,
e su quella dialogica, per stimolare i giovani ad esprimere le proprie idee sulle tematiche
svolte. Ci si è avvalsi anche del metodo induttivo cui gradualmente si sono affiancati
procedimenti logico-deduttivi.
Fondamentali, dunque, sono state anche le esperienze di laboratorio per fare acquisire
agli alunni le competenze richieste nei diversi settori lavorativi.
5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex ASL) e
Apprendistato: attività nel triennio fino al 4 marzo 2020 e competenze maturate
attività svolte e competenze maturate
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (già Alternanza Scuola –
Lavoro), nelle diverse declinazioni e modalità organizzative, hanno rappresentato
un’opportunità di formazione e di orientamento per gli studenti.
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Le attività sono state sviluppate in un percorso triennale, articolato anno per anno.
Particolare attenzione si è avuta per la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. A
tale riguardo tutti gli alunni, già al terzo anno, hanno svolto il corso base sulla
sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 con un Ente di formazione accreditato; al quarto anno
sono state svolte delle ore di formazione sul primo soccorso con la Croce Rossa Italiana
e nel corso del triennio sono stati affrontati seminari con l’INAIL ed altri soggetti
istituzionali sul tema della sicurezza.
Per rendere il percorso equilibrato, una parte di esso è stato sviluppato attraverso le
attività di Impresa Formativa Simulata (IFS) svolte in orario curriculare dal terzo al
quinto anno. Attraverso la simulazione si è voluto dare ai ragazzi la possibilità di
operare a scuola come se fossero all’interno di un'azienda. Tale percorso ha avuto come
obiettivo la creazione di “un'azienda laboratorio” in cui é stato possibile rappresentare e
vivere le funzioni proprie di un'impresa reale, infatti l’acronimo IFS indica un'azienda
virtuale, animata da studenti, che svolge attività di mercato on-line con il supporto della
rete IFS.
La Centrale di simulazione nazionale (SIMUCENTER) gestisce un sistema informatico
telematico basato su un Portale elettronico (www.confao.net) che connette via web tutte
le imprese simulate.
Gli studenti che oggi frequentano la classe quinta, dopo un’analisi del territorio, hanno
creato una Business Idea, hanno redatto un Business Plan ed hanno costituito una s.r.l.
con regolare atto.
Nonostante le difficoltà legate al contesto economico-sociale del territorio e la scarsa
presenza di imprese disponibili all’accoglienza degli alunni in PCTO, una parte del
percorso degli alunni è stata svolta stipulando convenzioni individuali con delle imprese
del territorio, all’interno delle quali gli alunni hanno svolte le attività.
Partecipazione ad eventi e visite, hanno costituito un’ulteriore fase di un percorso a
valenza orientativa, che ha voluto sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte
consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e stimolare interessi
professionali.
Il percorso triennale ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle seguenti competenze:
 Saper unificare il sapere ed il saper fare;
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 Sapere analizzare e ricercare le soluzioni nell’ipotesi di insorgenza di problemi;
 Saperelavorare in team;
 Saper rispettare le consegne;
 Saper affrontare i conflitti che si generano sul luogo di lavoro, mediante la
mediazione e la ricerca della soluzione più adeguata alla situazione data;
 Saper pianificare la costituzione di una piccola azienda;
 Saper gestire gli aspetti economici e finanziari di una piccola azienda;
 Saper applicare le norme di sicurezza comprendendo i principi base e le direttive
applicative finalizzate alla prevenzione del rischio;
 Saper utilizzare procedure informatiche di ricerca dati;
 Saper utilizzare tecniche e metodi di problem solving.
Per la Scuola i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento hanno
rappresentato un’occasione di scambio di esperienze col mondo del lavoro, una verifica
delle competenze acquisite, un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie
didattiche.
Con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono state affrontare
problematiche relative al mondo del lavoro, in particolare quelle connesse alla
manutenzione ed assistenza tecnica delle diverse filiere dei settori produttivi generali
attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie
del mondo produttivo e lavorativo del territorio.
Apprendistato
L’ Ipsia “Galileo Galilei”, con D.D.G. 3622 del 8 agosto 2018 per l’anno scolastico
2018/2019 e con D.D.G. 1796 del 9 maggio 2019 per l’anno scolastico 2019/2020, è
inserito nel Catalogo predisposto dalla Regione Sicilia per il sostegno alla realizzazione
di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 81/2015.
In questa classe sono presenti cinque candidati che sono stati inseriti nel percorso

di

apprendistato di I livello per il conseguimento del diploma di istruzione superiore, di cui
tre a partire dall’anno scolastico 2018/19 e altri due dall’anno scolastico 2019/2020.
L’attivazione del contratto di apprendistato è avvenuta attraverso la stipula da parte
dell’Istituzione formativa e del datore di lavoro di un Protocollo (allegato 1 del DM
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12/10/2015), contenente, i i compiti e le responsabilità di ciascuna parte ai fini
dell’attuazione del percorso, e della stesura del Piano Formativo Individuale (allegato
1a del DM 12/10/2015) che ha descritto il contenuto e la durata della formazione
“interna, presso l’azienda, ed esterna presso l’Istituzione formativa.
I percorsi di formazione interna ed esterna sono stati articolati tenendo conto delle
esigenze formative e professionali dell’azienda e delle competenze tecniche e
professionali correlati agli apprendimenti ordinamentali che dovevano essere acquisite
in azienda.
L’apprendista è stato accompagnato da un tutor formativo, nominato dall’Istituzione
scolastica, e da un tutor aziendale, nominato dall’azienda, che lo hanno affiancato nel
percorso di apprendimento al fine del successo formativo.
Il tutor formativo ha assistito l’apprendista favorendo il raccordo didattico ed
organizzativo tra la formazione esterna ed interna ed ha monitorato l’andamento
complessivo del percorso.
Ai fini della valutazione degli apprendimenti e dell’attestazione delle competenze
acquisite, il tutor formativo, in accordo con il tutor aziendale, ha redatto il Dossier
individuale (allegato 2 del DM 12/10/2015) dell’apprendista, che ha raccolto le
evidenze atte a valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Formativo
Individuale.
La valutazione contenuta del Dossier individuale ha costituito la documentazione ha
supporto della valutazione per l’ammissione all’anno successivo per l’anno scolastico
2018/19 e all’esame di Stato per questo anno scolastico.
CRITERI DI VALUTAZIONE PCTO ( ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La valutazione dell'attività di IFS, le attività di formazione e la valutazione delle
attività svolte in azienda entro il termine delle attività didattiche, concorrono alla
valutazione finale complessiva delle attività di PCTO (ex ASL) per ciascun a.s.,
valutazione

che

tenuto

anche

conto

della

frequenza,

interesse,

impegno,

partecipazione,viene espressa con giudizio sintetico in relazione a 4 livelli di competenze:
INSUFFICIENTE, BASE, INTERMEDIO, AVANZATO, di seguito descritti:
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INSUFFICIENTE: (voti: 4/5) -

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge

compiti semplici in situazioni note, mostrando conoscenze ed abilità non pienamente
soddisfacenti.
BASE: (voto:6)
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
competenze, conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.
INTERMEDIO: (voti: 7/8):
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare competenze, conoscenze e abilità acquisite.
AVANZATO: (voti: 9/10):
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non note,
mostrando un alto livello di padronanza in relazione a competenze, conoscenze e
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume decisioni responsabili in
autonomia.
Nello scrutinio finale, la valutazione conseguita da ciascun alunno nei PCTO (ex ASL)
avrà una ricaduta sulle valutazioni delle discipline dell’area di indirizzo come di seguito
indicato:
INSUFFICIENTE: nessuna ricaduta sulla valutazione curriculare;
BASE: incremento di un voto nella disciplina di indirizzo in cui lo studente ha riportato il
voto più basso;
INTERMEDIO: incremento di un voto nelle due discipline di indirizzo in cui lo studente
ha riportato i voti più bassi;
AVANZATO: incremento di un voto nelle tre discipline di indirizzo in cui lo studente ha
riportato i voti più bassi.
Il percorso triennale di PCTO (ex ASL) viene certificato al termine del 5° anno.
Attività svolte





Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Attività di Impresa Formativa Simulata (simulatore IFS CONFAO)
Attività individuale
Orientamento (universitario, incontri con enti ed associazioni, etc.)
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Competenze





Sviluppare competenze operative (trovare informazioni, illustrare idee, organizzare
il lavoro e il tempo a disposizione, predisporre dei piani, organizzare un evento
pubblico per illustrare il proprio lavoro di ricerca)
Acquisire la logica e le tecniche delle operazioni aziendali integrando teoria e
pratica in uno specifico contesto produttivo
Valutare proposte alternative ed effettuare scelte giustificandole
Acquisire responsabilità rispetto ai compiti e al ruolo assegnato e ai tempi
programmati

Sviluppare attitudini alla cooperazione, imparando a gestire il proprio ruolo all’interno
del gruppo di lavoro e dell’impresa
5.3Ambienti di apprendimento:
Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo (fino al 4 marzo 2020)
I mezzi e gli strumenti dei quali ci si è avvalsi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati sono stati:
 il vocabolario italiano, il dizionario mono e bilingue;
 il registratore per il perfezionamento della pronuncia inglese (uso corretto di
intonazione, modulazione, pronuncia);
 i laboratori tecnici;


la lavagna tradizionale e la LIM, per la costruzione di schemi e mappe al fine di
potenziare la capacità di memorizzazione e di sistemazione delle nozioni apprese;

 i sussidi audiovisivi (compresa la LIM) per l’approfondimento di tematiche
storiche e di attualità;
 giornali e riviste come spunti e stimoli per il dibattito.
Le strategie adottate per il perseguimento degli obiettivi prefissati sono state di volta
involta quelle che il Consiglio di classe ha ritenuto più idonee per instaurare, nel
contesto della classe, un clima di collaborazione reciproca sia tra gli alunni sia tra questi
e i docenti.
Molto proficua è stata la realizzazione di visite guidate e incontri informativi per far sì
che gli alunni vedessero in concreto e sperimentassero direttamente alcune tematiche
disciplinari, che hanno avuto particolare attinenza con l’esperienza quotidiana.
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SPAZI E TEMPI: strategie adottate per il perseguimento degli obiettivi prefissati sono
state effettuate nell’arco di tutto l’anno scolastico e nell’ambito della classe e/o
laboratori e/o altro dell’IPSIA“G. Galilei”in particolare:
Spazi:
-

Aula;

-

Laboratorio di informatica;

-

Laboratorio linguistico;

-

Laboratori area di indirizzo;

-

Palestra.

Tempi: quelli previsti nelle singole programmazioni disciplinari.
Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso Formativo (dal 5 marzo 2020 al
termine dell’a.s.):
Dal 5 marzo 2020 le attività didattiche sono proseguite in modalità videoconferenza
utilizzando prima la piattaforma Zoom e poi la piattaforma Meet. Materiali di studio
sono stati inviati tramite il registro elettronico e, dove erano previste delle consegne,
anche in questo caso è stato utilizzato il registro elettronico.
La video lezione è stata utilizzata per introdurre i nuovi argomenti con una “spiegazione”
da parte del docente. Si è trattato di una introduzione o di una vera e propria lezione
frontale nel corso della quale il docente illustra i contenuti. Questo è stato fatto, a
seconda dei casi, in diretta (modalità sincrona) oppure attraverso registrazioni (modalità
asincrona). Nel primo caso è stato programmato un calendario delle lezioni che ha
favorito l’organizzazione del lavoro sia da parte dei docenti che degli alunni. Nel
secondo caso, il docente ha messo a disposizione una propria comunicazione audio o
video registrata.
Ai fini della valutazione è stata adottata una griglia (allegata al presente documento)
approvata in collegio dei docenti e condivisa con genitori e alunni.
6. ATTIVITA’ E PROGETTI del PTOF fino al 4 marzo 2020
6.1 Attività di recupero e potenziamento
La delibera assunta dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06.11.2019 ha previsto una
pausa didattica dal 8 gennaio 2020 con verifiche finali entro il 31.01.2020 per
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consentire agli studenti con debito formativo in esito agli scrutini di fine I trimestre, il
recupero per evitare stratificazioni dei deficit di apprendimento. Nello stesso periodo gli
alunni non interessati al recupero sono stati coinvolti in attività di approfondimento e
potenziamento degli argomenti svolti nelle singole discipline e tutoraggio nei confronti
dei compagni con difficoltà.
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Percorsi - Attività e progetti coerenti con il PTOF:
Nucleo tematico n°1: lo Stato
a) La Costituzione italiana: storia, struttura e principi fondamentali b) I poteri dello Stato: forme di Stato e forme di governo c) Gli enti locali: i Comuni, le Provincie e le Regioni Nucleo tematico n°2: il cittadino
a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione.
Nucleo tematico n°3: la società
a) Il lavoro nella Costituzione: il diritto al lavoro; la sicurezza negli ambienti di lavoro
b) La Costituzione e la salute dei cittadini: il diritto di essere sani e la corretta
alimentazione –
c) La Costituzione e la tutela dell'ambiente.
Nucleo tematico n°4: l'Europa e oltre
a) Unione europea: breve storia e istituzioni
b) La carta dei diritti fondamentali
Obiettivi formativi e Competenze Attese
Promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza e innalzare i livelli di
consapevolezza sui rischi legati a scorretti stili di vita. Durante tutto l’anno scolastico
gli alunni sono stati coinvolti in attività curricolari e extracurricolari di seguito elencate:
 Incontro con le organizzazioni di volontariato per la donazione del sangue:
l’AVIS e la FIDAS
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 Incontro con la LILT: Gli alunni hanno partecipato alle attività inerenti alle
campagne “LILT for Woman” e “Prevenzione del melanoma”
 Attività di cineforum: la classe ha assistito alla visione dei seguenti film: “Mio
fratello rincorre i dinosauri”( 18 novembre); “Gli anni più belli”(18 febbraio).
 Progetto malattie sessualmente trasmesse – incontro presso il Palatenda con il
Dott. Giannone
 Incontro sulla sicurezza nei luoghi lavoro ( Croce Rossa)
6.2 bis Criteri per l’assegnazione delle consegne per la produzione degli elaborati:
Come previsto dall’O.M. 10/2020, la prima fase del colloquio consiste nella discussione
di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto. Nel
nostro caso, la materia individuata come oggetto della seconda prova scritta è
“Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” (TTIM) e Laboratorio
tecnologico ed esercitazione (LTE), in coerenza con le scelte ministeriali degli ultimi
anni. I docenti delle materie di indirizzo ritengono che il testo da assegnare ai candidati
debba essere coerente con la tipologia delle prove scritte degli ultimi anni per cui lo
stesso sarà articolato in un primo quesito che richieda ai candidati di relazionare su un
tema tecnico consentendo una caratterizzazione fortemente personalizzata della
consegna che possa dimostrare la maturità tecnica raggiunta nel risolvere problematiche
relative al profilo del corso di studi e da una seconda parte nella quale il candidato possa
dimostrare la capacità di sviluppare progetti e schemi circuitali finalizzati ad un
semplice progetto specifico.
La traccia così come sopra descritta si presta a uno svolgimento fortemente
personalizzato e verrà assegnata a ciascun candidato entro il 1° di giugno 2020.
L’elaborato verrà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo tramite
la casella di posta elettronica istituzionale dedicata della scuola entro il 13 giugno2020.
6.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno:
Nel corso dell’anno scolastico sono stati analizzati i seguenti testi tratti dalle opere degli
autori studiati:
Giovanni Verga
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Da Vita dei Campi:”Rosso Malpelo”(rr 1-25)
Gabriele D’Annunzio
Da Alcyone: La pioggia nel pineto (vv. 1-32);
Da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”(LibroI cap.II, rr. 1-25);
Da Le vergini delle rocce: ” il superuomo” (Libro I, rr.1- 15);
Giovanni Pascoli
Da Miricae: “X agosto”
“ Lavandare”
Luigi Pirandello
Dal romanzo:Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis”(Cap.VIII , rr.60-70)
G. Ungaretti
da Allegria:
“Veglia”;
“Fratelli”;
“Soldati”;
“San Martino del Carso”

6.4

Nodi concettuali
interdisciplinari.

caratterizzanti

le

diverse

discipline

e

i

percorsi

Non sempre è possibile coinvolgere nello stesso percorso interdisciplinare le
discipline dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo.
Nodo concettuale trasversale n°1:
Il progresso scientifico e tecnologico: tra innovazioni e contraddizioni.
Italiano: Naturalismo e Verismo, Verga;
Storia: economia e società in Italia tra il XIX e XX secolo ;
Discipline area di indirizzo: TTIM - LTE: Metodi di manutenzione – sicurezza nei luoghi di lavoro;
TMA: Descrizione di alcune macchine (fresatrici verticali ed
orizzontali,tornio parallelo, trapano a colonna)
Scienze Motorie: Le olimpiadi moderne;
T.E.E.A.: Sensori.
Nodo Concettuale n°2:
La teoria del Superuomo.
Italiano: D'Annunzio;
Storia: Hitler, Mussolini;
Discipline area di indirizzo: TTIM – LTE: Controllo temporale delle risorse e delle attività;
TMA - Programmazione delle macchine a CNC.
Scienze Motorie: L’importanza del movimento per un fisico perfetto;
T.E.E.A.: Regime alternato sinusoidale - reti monofasi.
Nodo Concettuale trasversale n°3:
La crisi dell'io tra fragilità, follia e volontà di vivere.
Italiano: Pascoli, Pirandello;
Storia: Prima guerra mondiale;
Discipline area di indirizzo: TTIM – LTE: Strumenti di diagnostica;
TMA -Parametri di taglio.
Scienze Motorie: I rischi della sedentarietà;
T.E.E.A.: Regime alternato sinusoidale - reti trifasi.
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Nodo Concettuale trasversale n°4:
La bellezza intesa come valore assoluto.
Italiano: D’Annunzio;
Storia: I totalitarismi;
Discipline area di indirizzo: TTIM – LTE: Sistemi industriali – manutenzione dell’elettromandrino;
TMA - Ciclo di lavorazione
Scienze Motorie: Alimentazione e sport contribuiscono alla bellezza;
T.E.E.A.: Trasduttori, attuatori.
Nodo Concettuale trasversale n°5:
Un destino di precarietà.
Italiano: Ungaretti;
Storia: La seconda guerra mondiale: la guerra contro gli uomini;
Discipline area di indirizzo: TTIM – LTE: Documenti di manutenzione e controllo;
TMA - Struttura delle macchine utensili a controllo numerico.
Scienze Motorie: L’importanza della postura;
T.E.E.A.: Regime alternato sinusoidale - Il trasformatore.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento


Orientamento Universitario a Catania;

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE:
7.1

Schede informative su singole discipline

DISCIPLINA: ITALIANO
Docente: Scarpulla Maria Giovanna
A seguito dell’emergenza epidemologica da covid-19 si è passati da una didattica in
presenza ad una didattica a distanza,caratterizzata da strumenti, mezzi e metodi
tecnologici innovativi: le UDA sotto elencate sono state completate con la didattica in
presenza, con le video lezioni si e fatto il ripasso del programma svolto effettuando
verifiche scritte ed orali propedeutiche per lo svolgimento degli Esami di Stato.
COMPETENZE RAGGIUNTE(PECUP) alla Utilizza in maniera essenziale il patrimonio
fine dell’anno per la disciplina:
lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti;
Riconosce le linee essenziali della storia delle
idee, della cultura, della letteratura;
Utilizza i concetti e i fondamentali strumenti
delle diverse discipline per comprendere la
realtà ed operare in campi applicativi;
Legge, comprende e interpreta testi scritti di
vario tipo in maniera semplice (preparazione
mirata alle prove dell’esame di Stato).
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Rileva le principali caratteristiche di un genere
e di una corrente letteraria, inquadrandole nel
contesto storico-culturale di appartenenza.
Interagisce il sapere letterario con spunti
argomentativi di attualità.
competenza digitale (in seguito alla DaD)

- Positivismo, Naturalismo e Verismo: caratteri generali.
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI: - La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento.
-Il Decadentismo: caratteri generali.
(anche attraverso UDA o
moduli)

- L’Ermetismo: caratteri generali.
- G. Verga: la vita, la poetica, la produzione letteraria.
- D’Annunzio: la vita, la poetica, la produzione letteraria.
- Pascoli: la vita, la poetica, la produzione letteraria.
-Pirandello: la vita, la poetica, la produzione letteraria.
- Ungaretti: la vita, la poetica, la produzione letteraria


ABILITA’:

Utilizza in maniera semplice i diversi registri linguistici
con riferimento alle tipologie dei destinatari.



Identifica in modo accettabile gli autori e le opere

fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo
considerato.


Redige in maniera semplice testi informativi e

argomentativi funzionali all’ambito di studio.


Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni utili nella

attività di studio e di ricerca.


Produce testi scritti continui e non continui.



Argomenta su tematiche predefinite in conversazioni e

colloqui in maniera essenziale.
METODOLOGIE:

Sono state favorite le seguenti metodologie:
 alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche e
partecipate;
 esercitazioni in classe in cui sono stati proposti esercizi

Pag. 24

e/o problemi, attività creative, attività di analisi
testuale, attività di ricerca o consultazione, ecc.;
 utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche
diversificate e funzionali alle competenze prefissate;
 metodologie che prevedono l’utilizzo delle seguenti
attività didattiche:
 lezione frontale;
 lezione partecipata;
 lavoro individuale e di gruppo;
 insegnamento per problemi.
□ Didattica a distanza (Dal 5 marzo in seguito all’emergenza
COVID 19)

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

-

P. Di Sacco, “Chiare lettere. Lingua e letteratura
italiana”, vol. 3, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori;

-

Video e presentazioni multimediali;

-

Mappe concettuali cartacee ed interattive

-

tabelle sinottiche.

-

Dispense preparate dal docente

-

Videolezioni

DISCIPLINA: STORIA
Docente: Scarpulla Maria Giovanna
A seguito dell’emergenza-epidemologica da covid-19 si è passati da una didattica in
presenza ad una didattica a distanza,caratterizzata da strumenti, mezzi e metodi
tecnologici innovativi:le UDA sotto elencate sono state completate con la didattica in
presenza, con le video lezioni si e fatto il ripasso del programma svolto effettuando
verifiche scritte ed orali propedeutiche per lo svolgimento degli Esami di Stato.
COMPETENZE
RAGGIUNTE (PECUP) alla Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,
fine dell’anno per la
della letteratura;
disciplina:
Analizza gli elementi essenziali del periodo storico di
riferimento.
Comprende termini specifici del linguaggio storiografico.
Correla in maniera essenziale la conoscenza storica generale agli
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sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici ambiti di riferimento.
Comprende il valore ed il rispetto delle regole in maniera
essenziale per garantire un corretto vivere civile a se stessi ed agli
altri.
-Il primo Novecento. La Belle époque
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
-L’età giolittiana
(anche attraverso UDA o
moduli)

-La Prima guerra mondiale.
-Il Fascismo.
-Il Nazismo.
-La crisi delle democrazie e i regimi totalitari
-La Seconda Guerra Mondiale
Cittadinanza e Costituzione:
- lo Stato: i poteri dello stato e gli enti locali
- Il cittadino: diritti e doveri;
- la Costituzione Italiana: uno sguardo d’insieme;
- l’Europa: unione europea, carta dei diritti fondamentali

ABILITA’:

 Riconosce in maniera sufficiente, nella storia del Novecento e nel

mondo attuale, le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi
di persistenza e discontinuità.
 Rispetta e fa rispettare le basilari regole di convivenza civile
in ambito scolastico.
 Mette in relazione i fatti storici.
 Rispetta e fa rispettare le regole di convivenza civile fra
culture diverse.
METODOLOGIE:

Sono state favorite le seguenti metodologie:
 alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche e
partecipate
 esercitazioni in classe in cui sono stati proposti esercizi
e/o problemi, attività creative, attività di analisi
testuale, attività di ricerca o consultazione, ecc.
 utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche
diversificate e funzionali alle competenze prefissate;
metodologie che prevedono l’utilizzo delle seguenti
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attività didattiche:

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

a)

lezione frontale;

b)

lezione partecipata;

c)

lavoro individuale e di gruppo;

d)

insegnamento per problemi.

□ Didattica a distanza (Dal 5 marzo in seguito all’emergenza
COVID 19)
- M. Onnis, L. Crippa, “Orizzonti dell’uomo”, vol.3,
Loescher;
-

Video e presentazioni multimediali;

-

Mappe concettuali e tabelle sinottiche.

-

Sintesi e dispense preparate dal docente

-

Videolezioni

DISCIPLINA: INGLESE
Docente:Territo Rosanna
A seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza per effetto del DPCM del 4 marzo 2020, la
docente non ha ritenuto opportuno rimodulare nessuna unità di apprendimento poiché gran parte del
programma era stato svolto entro la fine del mese di febbraio e i primi giorni di marzo. La parte
restante di programma è stata sviluppata in modalità DaD semplicemente variando, in parte, il tipo di
metodologia adottata .
Con l’attivazione della DAD infatti si è dato largo spazio alle videolezioni dove gli studenti hanno
avuto modo di ripetere quanto trattato e di migliorare la loro pronuncia e la loro capacità di esprimere
semplici concetti facendo anche collegamenti tra argomenti simili. I testi da studiare sono stati
condivisi sia per iscritto che utilizzando software per la registrazione vocale e sono stati condivisi
video su cui lavorare per l’approfondimento dei vari contenuti.
Attraverso il registro elettronico ARGO sono state somministrate mappe concettuali, riassunti preparati
dal docente e materiale vario per potere agevolare ulteriormente l’alunno al fine di potere affrontare
l’esame di stato senza ostacoli.

COMPETENZE
RAGGIUNTE
(PECUP) alla fine
dell’anno per la
disciplina

A. Saper cogliere il significato essenziale di un brano e
riferirne sia oralmente che per iscritto.
B. Saper svolgere esercizi che aiutano la comprensione e
l’interpretazione del testo.
C. Saper operare collegamenti tra i linguaggi settoriali.
D. Saper interagire in L2.
E. Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi
comunicativi.
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
(Raccomandazione Ue del 22 maggio 2018)
Evidenziare le competenze coinvolte

o

1. competenza alfabetica funzionale.
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o 2. competenza multilinguistica.
o 3. competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria.
o 4. competenza digitale.
o 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare
a imparare.
o 6. competenza in materia di cittadinanza.
o 7. competenza imprenditoriale.

Electricity

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
CONOSCENZE o
CONTENUTI da trattare
entro il termine dell’a.s.
corrente

1.

Definition of electric current

2.

Materials: conductors, insulators and semi conductors

3.

Electric circuits

4.

AC-DC

Electricity applications
1.

The electric generator

2.

The transformer

3.

The dynamo

4.

Electric motors

5.

Electricity transmission

6.

Edison

7.

The grid

Energy sources
1.

What is Energy?

a.

Solar Energy Solar cells.

1.

Solar panels.

2.

Describing a solar cell.

3.

Geysers.

4.

Geothermal energy.
Dal 5 Marzo 2020 Rimodulazione della
programmazionedell’introduzione della DaD.

Nuclear Energy
1.

Fission process

2.

Advantages and disadvantages of nuclear power

3.

Safety in the workplace.

4. Nuclear energy.
ABILITA’



Riferire, con relativa spontaneità, su
argomenti generali di studio, di lavoro e di
esperienze formative.



Comprendere idee principali in testi orali in
L2, riguardanti argomenti noti d’attualità, di
studio e di lavoro.
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Utilizzare le principali tipologie testuali,
anche tecnico-professionali, rispettando le
costanti che le caratterizzano.



Produrre, nella forma scritta e orale, semplici
sintesi e commenti su esperienze, processi e
situazioni relative al settore di indirizzo.



Utilizzare il lessico di settore, compresa la
nomenclatura internazionale codificata.



Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in
inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro
e viceversa.

METODOLOGIE:(evidenziare Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 7 marzo
cambiamenti a seguito
dell’introduzione della DaD)
 Lezione frontale


Group-work



Pair-work



Brainstorming



Lezione interattiva



Discussione collettiva



Metodo induttivo per la riflessione
grammaticale

Dal mese di marzo 2020
o Parti di libri di testo digitali
o Siti con attività interattive (esercizi di
completamento, video and listening comprehensions,
choose and drag….)
o Mappe concettuali
o Presentazioni Power Point
o Software per la registrazione vocale di testi
o Schede
o Materiali prodotti dal docente
o Video da Youtube
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Libri di testo“New Gear Up”, Libro digitale, documenti,
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI fotocopie integrative di tipo professionale e/o generale,
lavagna, LIM, computer, dizionario, materiale audio-visivo,
(anche a seguito
dell’introduzione della DaD piattaforma Argo per DaD.
Criteri di valutazione:
singola prova di ciascuna
disciplina

Griglie di valutazione per tipologia di prove per
ciascuna disciplina allegate al presente
documento

Valutazione Formativa nella
didattica a distanza
Griglia di valutazione adottata e deliberata dal
Collegio Docenti in data 22 marzo 2020 e
allegata al presente documento
(Allegati 1 – 2 - 3)

DISCIPLINA: MATEMATICA
Docente: Venti Salvatore
COMPETENZE
SVILUPPATE
(PECUP)
alla fine dell’anno per la
disciplina

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
- Utilizzare algoritmi e metodi 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 (studio di funzioni esponenziali e logaritmiche)

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni –
determinazione dell’insieme di esistenza – studio del segno alcune caratteristiche delle funzioni analitiche - grafico di
alcune funzioni fondamentali
CONOSCENZE
O
CONTENUTI TRATTATI

Definizione di limite di una funzione e calcolo di semplici
limiti – punti di discontinuità di una funzione – applicazione
dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni

Rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche
CONOSCENZE O
CONTENUTI da trattare razionali fratte
entro il termine dell’a.s.
corrente
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ABILITA’

- Sapere classificare una funzione e individuare le
principali proprietà
- Sapere determinare il dominio di semplici funzioni
- Sapere determinare i punti di intersezione con gli assi
cartesiani
- Sapere studiare il segno di una funzione
- Sapere tracciare il grafico di semplici funzioni per punti
- Comprendere la definizione di limite di una funzione nei
diversi casi
- Conoscere i teoremi sui limiti
- Sapere applicare le tecniche di calcolo ai limiti che si
presentano in forma indeterminata
- Sapere calcolare le equazioni degli asintoti
- Sapere tracciare il grafico probabile di una funzione
applicando le conoscenze sino ad ora acquisite

METODOLOGIE

L’apprendimento della matematica nel biennio post qualifica
degli istituti professionali è finalizzato ad un consolidamento
(evidenziare cambiamenti a delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite nel corso di
seguito dell’introduzione della qualifica, tenuto conto dello sviluppo cognitivo degli studenti
DaD)
e, in particolare, delle più consistenti capacità di astrazione e
formalizzazione. Inoltre poiché la matematica rappresenta, un
solido supporto strategico per l’apprendimento delle discipline
tecniche si sono curate particolarmente le connessioni e le
applicazioni. Dopo aver verificato insieme con gli alunni gli
esiti dell’analisi di partenza ed aver fissato, sulla base dei
risultati ottenuti, le competenze da certificare con i relativi
descrittori, nella trattazione dei singoli moduli si è fatto uso di
tecniche di insegnamento diversificate quali:
- Lezione frontale
- lezione partecipata
- lavoro individuale e/o gruppo
- problemsolving
Dal 06.marzo a seguito dell’introduzione della DAD:
- Videolezioni
- Chat
- Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica
(registro)
- Chiamate vocali di gruppo
- Chiamate vocali di classe
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI
(anche a seguito
dell’introduzione della DaD

Il testo in uso
Mappe
A seguito dell’introduzione della DaD utilizzo di materiale
inviato tramite registro elettronico in sostituzione del testo

Criteri di valutazione:
singola prova di ciascuna
disciplina

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna
disciplina allegate al presente documento

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti
Valutazione Formativa nella in data 22 marzo 2020 e allegata al presente documento
didattica a distanza
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DISCIPLINA: T.E.E.A
Docenti: Romano Elio Abramo – Pulci Luigi
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della
COMPETENZE
RAGGIUNTE(PECUP) alla
fine dell’anno per la
disciplina

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;
 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.
SENSORI
 Interruttori di posizione meccanici.
 Sensori di prossimità senza contatto.
 Interruttori fotoelettrici.
TRASDUTTORI – ATTUATORI
 Trasduttori di temperatura.
 Trasduttori di posizione.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
(anche attraverso UDA o
moduli)

 Trasduttori di velocità.
 Trasduttori di forza e pressione.
 Traduttori di livello.
 Trasduttori di portata.
 Altri Trasduttori (umidità relativa ed intensità luminosa).
 Cenni generali sugli attuatori
REGIME ALTERNATO SINUSOIDALE – TRASFORMATORE
 Reti monofasi e trifasi.
 Potenze, perdite e rendimento.
 Collegamento stella e triangolo.
 Trasformatore: funzionamento del trasformatore. Dati di
targa. Trasformatore trifase
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Saper individuare, utilizzare ed installare componentistica atta ad
ABILITÀ

automatismi (interruttori di posizione meccanici);
saper individuare linee di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica;
lezione frontale – lavoro individuale e di gruppo – laboratorio reale:
Produzioni pratiche anche con l’ausilio di strumenti multimediali

METODOLOGIE

(YouTube, ecc)
Didattica a distanza (Dal 5 marzo in seguito all’emergenza COVID
19)

TESTI e MATERIALI /

Libro di testo, dispense, L.I.M., navigazione nei siti delle aziende

STRUMENTI ADOTTATI del settore, YouTube per i materiali messi a disposizione dalle
aziende e/o gruppi tecnici del settore

DISCIPLINA: T.T.I.M.
Docenti: Garrasi Pietro - Costa Alessandro
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;
COMPETENZE
RAGGIUNTE(PECUP) alla fine
dell’anno per la disciplina

 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;
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 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle
macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e
di installazione;
 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste;
 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.
METODI DI MANUTENZIONE
-

Manutenzione a guasto.

-

Manutenzionepreventiva.

-

Manutenzioneprogrammata.

-

Manutenzioneautonoma.

-

Manutenzionemigliorativa.

-

Manutenzioneassistita.

-

Manutenzionesensorizzata

-

Telemanutenzione e Teleassistenza.
RICERCA GUASTI (TROUBLESHOOTING)

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

-

Metodologie di ricerca guasti.

-

Ricerca guasti nei sistemi meccanici.

-

.

(anche attraverso UDA o moduli) -

Strumenti di diagnostica.
Copertura del sistema di diagnosi.

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE
E IMPIANTI
-

Procedure operative sistemi industriali: manutenzione motore
elettrico

-

Procedure operative sistemi di trasporto: autoveicolo.

-

Procedure operative sistemi oleodinamici e pneumatici:
manutenzione

impianti.

frigoriferi,

giunti

idraulici,

autoveicoli.
-

Procedure operative sistemi termotecnici civili e industriali:
riscaldamento, frigoriferi, termotecnici e idraulici.
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-

Procedure operative sistemi elettrici ed elettronici civili,
industriali e di trasporto.
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE ARGOMENTO
TRATTTATO CON LA METODOLOGIA DIDATTICA A
DISTANZA

-

Qualità del prodotto e qualità totale.

-

Certificazione di prodotto.

-

Certificazione dei sistemi di gestione.

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZION ARGOMENTO
TRATTTATO CON LA METODOLOGIA DIDATTICA A
DISTANZA
E
-

Manutenzione: normativa e modulistica.

-

Collaudo: normativa e modulistica.

-

Certificazione: normativa e modulistica.
PROGETTO DI MANUTENZIONE ARGOMENTO
TRATTTATO CON LA METODOLOGIA DIDATTICA A
DISTANZA

-

Norme, criteri e scelte.

-

Piano di manutenzione.

-

Programma di manutenzione: diagramma di Gantt.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARGOMENTO
TRATTTATO CON LA METODOLOGIA DIDATTICA A
DISTANZA

-

Definizioni.

ELEMENTI DI ANALISI DEI COSTI DI MANUTENZIONE
ARGOMENTO TRATTTATO CON LA METODOLOGIA
DIDATTICA A DISTANZA
-

Affidabilità.

-

Disponibilità.

-

Manutentabilità.

-

Sicurezza.
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Ricercare e individuare i guasti.



Redigere

preventivi

e

compilare

un

capitolo

di

manutenzione.

ABILITÀ



Stimare i costi del servizio.



Gestire la logistica degli interventi.



Pianificare e controllare interventi di manutenzione.



Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte.



Smontare,

sostituire

e

rimontare

componenti

e

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure
di sicurezza.


Applicare le procedure per il processo di certificazione di
qualità.

METODOLOGIE

lezione frontale – lavoro individuale e di gruppo – da marzo
didattica a distanza.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo.
Strumenti multimediali. Normative. Leggi nazionali, regionali e
comunitarie

DISCIPLINA: Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Docente: Costa Alessandro Giuseppe
Le scuole e i docenti, di fronte all’emergenza che stiamo vivendo, sono stati chiamati a trovare
modalità di didattica che permettano di superare le barriere fisiche, offrendo agli studenti la possibilità
di continuare ad apprendere, coinvolgendoli anche attraverso forme di didattica a distanza.
L’insegnante crea delle situazioni di apprendimento di cui gli studenti possano fruire autonomamente,
dalla propria abitazione. I ragazzi possono decidere di lavorare in autonomia o di collaborare con i
compagni, ma in attività prive di un feedback immediato o dell’assistenza del docente.
COMPETENZE
RAGGIUNTE(PECUP) alla fine
dell’anno per la disciplina:



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
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parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite;

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)

ABILITA’:



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.

-Struttura delle macchine utensili a controllo numerico:La
tecnologia del controllo numerico,La macchina utensile a controllo
numerico. Sistemi di coordinate,zero macchina e zero
pezzo,rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento.
-Programmazione delle macchine a CNC:struttura del
programma CNC ,funzioni preparatorie e funzioni
ausiliarie ,approfondimenti delle istruzioni ISO. Programmazioni
CNC per torni,Programmazioni CNC per frese, Esempi di
programmazione CNC. Simulazione CNC per torni e fresatrici.
Esempi di simulazione CNC.
-Parametri di taglio:calcolo dei parametri necessari per eseguire
una lavorazione al tornio( Vt ; ng ; a ; p ; Tm ) ; Calcolo degli
elementi caratteristici di una ruota dentata a denti dritti ( Dp ; De ;
Di ; a ; d ; h ; p ).
-Ciclo di lavorazione:stesura del ciclo di lavorazione
CONTENUTI DA TRATTATI DAL 5 MARZO AL 15 MAGGIO
-Metodi di manutenzione: Definizione di manutenzione,
generalità sulla manutenzione,tipi di manutenzione:
manutenzione preventiva,
manutenzione a guasto o correttiva,
manutenzione migliorativa
manutenzione autonoma,
manutenzione programmata.
-Descrizione di alcune macchine(fresatrici verticali ed
orizzontali,tornio parallelo) presenti in laboratorio,manutenzione,
relazioni e scheda macchine.
CONTENUTI DA TRATTARE OLTRE IL 15 MAGGIO
Descrizione delle restanti macchine(trapano a colonna,caldaie)
presenti in laboratorio,manutenzione,relazioni e scheda macchine.
- Tecniche operative: Cenni sulla distinta base, tipologie differenti
della distinta base,esempi di distinta base.
1)Associare le lettere di identificazione alla direzione di
movimento degli assi; determinare lo zero macchina e lo zero
pezzo; saperne spiegare il significato.
2 Interpretare le istruzioni contenute in un programma; Elaborare
programmi con il linguaggio ISO; Verificare la correttezza di
lavorazioni eseguite con il CNC.
3)Programmare le lavorazione con il linguaggio ISO STANDARD;
4) Scegliere i parametri di taglio per le lavorazioni di tornitura e
fresatura;effettuare lavorazioni di tornitura e di fresatura,operare in
sicurezza durante le lavorazioni.
5) Utilizzare gli utensili e gli attrezzi in funzione della lavorazione
da effettuare.
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METODOLOGIE:

-Lezione frontale
-Esercitazioni
-discussione guidata
-ricerche sul web

TESTI e MATERIALI -Appunti
/ STRUMENTI
-Fotocopie
ADOTTATI:
-Mezzi multimediali
-Software di simulazione
-esercitazione al tornio e alla fresa CNC

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
Zingali Antonio - Costa Salvatore Giuseppe

Docenti:

A seguito dell’emergenza Covid 19 ed alla introduzione della didattica a distanza si è
rimodulata la programmazione delle UDA 3 e 4 per un approccio più snello e adattato
alla nuova metodologia ed a strumenti specifici come illustrato più in dettaglio nel
seguito.

COMPETENZE SVILUPPATE
(PECUP)

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
 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.
 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste.
 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.
UDA 1 - Lavorazioni per asportazione di truciolo
1.1. Macchine utensili e lavorazioni.
1.2. Parametri di taglio; scelta dei parametri di taglio.
1.3. Costo di produzione.
UDA 2 - Controllo numerico
2.1. Macchine utensili CNC: struttura delle macchine, trasduttori,
sistemi di coordinate.
2.2. Programmazione delle macchine CNC: istruzioni ISO,
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programmazione CNC per torni, programmazione CNC per
fresatrici.
UDA 3 - Statistica e project management
3.1. Analisi statistica; distribuzioni statistiche.
3.2. Controllo della produzione con metodi statistici
3.3. Elementi di analisi previsionale.
3.4. Project management; PERT; diagrammi di Gantt.

ABILITA’:

METODOLOGIE

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

CRITERI DI VALUTAZIONE:
VALUTAZIONE FORMATIVA
NELLA DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 4 - Distinta base e applicazioni
4.1. Distinta base: definizione e rappresentazione.
4.2. Applicazioni della distinta base.
 Scegliere correttamente i parametri di taglio in una lavorazione.
 Interpretare le istruzioni di un programma CNC.
 Elaborare programmi in linguaggio ISO standard.
 Analizzare i dati ed effettuare previsioni con l’uso di strumenti
statistici.
 Pianificare attività di lavorazione e manutenzione.
 Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature,
componenti e impianti.
 Lezione frontale.
 Lezione partecipata.
 Lezione laboratoriale.
 Eesercitazioni guidate
Didattica a distanza
 Videolezioni
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica
(registro)
 Libro di testo.
 Strumentazione di laboratorio.
 L.I.M.
Didattica a distanza
 Schede
 Materiali prodotti dal docente
Griglie di valutazione per tipologia di prove allegate al presente
documento
Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in
data 22 marzo 2020 e allegata al presente documento

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Di Maria Sebastiano
COMPETENZE



RAGGIUNTE(PECUP)alla
fine dell’anno per la disciplina:

utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza
civile,



partecipare alle gare scolastiche, collaborando
all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di
arbitraggio e di giuria,
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riconoscere comportamenti di base funzionali al
mantenimento della propria salute,



- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione
degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo
motorio e sportivo.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

Potenziamento e miglioramento delle capacità coordinative e
condizionali
Resistenza generale e specifica
Attività sportive di squadra e individuali
“Informazioni fondamentali sulla tutela della salute”
Organizzazione di eventi sportivi

ABILITA’:

Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo
prolungato;
• Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un
carico addizionale di entità adeguata;
• Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo
possibile
• Eseguire movimenti con l’escursione più ampia nell’ambito del
normale raggio di movimento articolare.
a)conoscenza delle regole essenziali dei giochi sportivi praticati.
b) Apprendimento-consolidamento dei fondamentali tecnici.
c) Apprendimento di semplici accorgimenti tattici.
d) Pratica dei giochi e delle attività.
Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti
all’attività fisica proposta. Conoscere i principali traumi e le norme
di primo soccorso.
Conoscere i rischi per la salute derivanti da errate abitudini di vita.
Conoscere norme fondamentali riguardo agli infortuni e alle attività
di prevenzione; utilizzare tecniche basilari di primo intervento in
caso di emergenza;
Partecipare all’ organizzazione di tornei scolastici; pubblicizzare e
diffondere sul territorio l’evento sportivo.

METODOLOGIE:

lezione frontale – lezione partecipata – lavoro individuale e/o
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gruppo
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Uso della palestra, grandi e piccoli attrezzi.
Per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali individuati nella
programmazione, per quelli della
disciplina o anche per altri interdisciplinari con gli alunni, si
ricorrerà all’utilizzo del libro di testo adottato dalla scuola “Più
movimento”, casa editrice: Marietti scuola

ANALISI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA
La classe composta da 15 alunni ha fatto registrare impegno e partecipazione non sempre costanti,
tuttavia il livello raggiunto delle competenze di base è accettabile. Nell’affrontare ogni argomento si è
partiti da una situazione globale, che ha permesso agli allievi di familiarizzare con l’argomento stesso
e di sperimentare liberamente. Durante questa fase l’esecuzione spontanea del percorso, dell’esercizio
e soprattutto del gioco, ha permesso di avere una prima valutazione delle capacità motorie dei ragazzi.
Successivamente a questa valutazione è stata data al gruppo di lavoro una specifica consegna, ossia un
problema motorio da risolvere. Le risposte sono state analizzaste insieme ai ragazzi (fase analitica) e
successivamente ricercata quella migliore (fase sintetica). La ripetizione del gesto ha costituito il
momento addestrativo vero e proprio e il canale attraverso il quale si è cercato di far acquisire il gesto
motorio, in maniera da rendere i ragazzi padroni della migliore tecnica. Rispetto alla programmazione
a causa della pandemia, dopo il 05 Marzo sono state necessarie delle variazioni rimodulando la
progettazione. In particolare non è stato possibile trattare gli ultimi argomenti programmati. Per quanto
riguarda il riesamino della progettazione il docente ha modificato le competenze, abilità e conoscenze
rispetto a quelle previste nel curricolo.
CONTENUTI











Verifiche e
valutazione:

Miglioramento della forza: attività e esercizi a carico naturale; attività ed esercizi con
piccoli e grandi attrezzi; importanza dell’allenamento.
Miglioramento della resistenza.
Miglioramento della velocità.
Miglioramento della mobilità articolare.
Potenziamento delle capacità di salto con serie di esercizi mirati.
Rafforzare e migliorare le capacità Coordinative
Conoscenza delle regole e della tecnica del calcio
Conoscenza delle regole e della tecnica della pallavolo.
Conoscenza delle regole e della tecnica del badminton.
Gli Apparati: (Respiratorio e Cardio Circolatorio.

La valutazione si è basata non solo sulle capacita motorie degli alunni ma anche
sui rapporti con i compagni ed i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza.
Quindi la valutazione ha considerato sia gli obiettivi generali dell’educazione
fisica, che riguardano gli aspetti biologici, psicomotori ed espressivi, sia gli
obiettivi specifici, che riguardano attività fisiche come l’atletica, la ginnastica,
ecc. La valutazione è stata individualizzata ed ha tenuto conto del risultato in
rapporto alla struttura dell’alunno, alla sua età, al suo grado di sviluppo
psicofisico ed alla sua personalità.
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Attività didattico-disciplinari svolte a distanza in seguito all’emergenza
Covid-19
Contenuti



1

Alimentazione: I principi nutritivi (carboidrati, proteine, vitamine, lipidi, Sali minerali e acqua).
Lezioni teoriche tramite video lezioni sulle OLimpiade Moderne, L’importanza del Movimento, I rishi
della sedentarietà, Alimentazione e sport, L’importanza della postura.
Competenze
Mettere in
conoscenze
acquisite.

pratica le
teoriche

Abilità
Sapersi gestire durante la
gara sia a livello muscolare
che mentale.

Conoscenze
Conoscenze degli elementi
di anatomia e scienze
dell’alimentazione.

2
3
4

Didattica a distanza
Metodologia

Strumenti
Verifiche e
valutazione:

Cercando di facilitare il lavoro, ho deciso di proporre materiale
prodotto in proprio.
Le verifiche sono state effettuate tramite test on line utilizzando
domande a risposta multipla.

DISCIPLINA: Religione Cattolica
Docente: Riggi Salvatore
A CAUSA DEL COVD-19 LA PROGRAMMAZZIONE INIZIALE HA
SUBITO DELLE MODIFICA. QUALCHE ARGOMENTO NON È STATO
TRATTATO E QUALCHE ALTRO NON È STATO POSSIBILE
COMPLETARLO.
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COMPETENZE



RAGGIUNTE(PECUP) alla fine

Maggiore senso critico per un personale progetto di vita,
in una costante riflessione sulla propria identità nel

dell’anno per la disciplina

confronto con il messaggio cristiano.


Apertura all’esercizio della giustizia e della solidarietà in
un contesto multiculturale.



Capacità di cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dai
processi culturali.



Avviamento di un processo olistico di maturazione della
persona, nella consapevolezza che anche la dimensione
religiosa partecipa alla crescita di ogni aspetto del proprio
essere.


CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

interpretazione in prospettiva cristiana.


La dottrina sociale della Chiesa, alcune tematiche
fondamentali.

(anche attraverso UDA o moduli)
ABILITA’

Le problematiche del mondo giovanile: loro



Accettarsi nella propria diversità dagli altri e farsi
interpellare dal messaggio cristiano.



Riconoscere le situazioni di ingiustizia ed essere capaci
d’intervenire in modo costruttivo.



Conoscenza degli strumenti attraverso cui la Chiesa
esercita la carità cristiana.



Apprezzare e assumere i valori morali e religiosi nelle
relazioni affettive e nel contesto sociale.

Come approccio metodologico-didattico si è fatto ricorso alla
METODOLOGIE

lezione frontale, dando spazio anche al cooperative learning, al
problemsolving, al metodo maieutico. Ci si è avvalsi anche
dell’ausilio di materiale multimediale.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo, questionari, documenti del Magistero della Chiesa,
filmati, articoli di giornali. Video – lezioni dal marzo a giugno
2020.
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8. Criteri attribuzione crediti:
TABELLAA – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito convertito ai
Sensi dell’allegato A al
D.Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Credito conseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

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

Credito conseguito
8
9
10
11
12
13

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
18
20

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Tabella A allegata al decreto legislativo n. 62 del 2017…..16/05/2020

ALUNNO/A______________________________________________CLASSE quinta SEZ_____IND.___
INDICATORI

A) Frequenza
B) Interesse, impegno partecipazione
al dialogo educativo, alle attività
complementari ed integrative
C) Crediti formativi

DESCRITTORI

Frequenza assidua
Se il rapporto (n° giorni assenze/totale n° giorni
effettivi), trasformato in percentuale, è minore o
uguale a 10%
Impegno costante, partecipazione attiva, interesse
significativo.
Comportamento collaborativo
Documentazione di qualificate esperienze formative
formali, informali/non formali della durata di almeno
10 ore
(la documentazione deve essere allegata alla presente
scheda)
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Si attribuisce il massimo della banda:

Si attribuisce il minimo della banda:

a) con una media pari almeno a 6,50; 7,50; 8,50
e 9,50;

d) con ammissione all’esame di Stato con voto
di consiglio in una sola disciplina
e) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50;
9,50 e se ricorre solo uno tra i due indicatori
AeB
f) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50;
9,50 e se non ricorre alcun indicatore

Gli eventuali crediti formativi non valutati
per il criterio a) verranno valutati in sede
di scrutinio finale dell’anno scolastico
successivo
b) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50;
9,50 se ricorre l’indicatore C;
c) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50;
9,50 e almeno due degli indicatori tra A, B, C

Credito conseguito per il III e per il IV anno

CREDITO CONVERTITO
(All.A D.lgs 62/2017)16/05/2020

____/25

_____/38

ANNO
SCOLASTICO

MEDIA
DEI VOTI

INDICATORI
RICONOSCIUTI
(apporre una X
in corrispondenza
dell’indicatore riconosciuto
sulla base dei descrittori)

CRITERIO
(riportare
la lettera)

CREDITO
ATTRIBUITO

 A
 B
 C

…….. /22

TOTALE CREDITO: ………../ 60
8.1 Valutazione colloquio

Allegato B all’OM n. 10 del 16 .05.2020 Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli
I

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

II
III
IV
V

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di

I
II

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto ,utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in
modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato

Punti Punteggio
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
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collegarle tra loro

III
IV
V
I

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

II
III
IV
V
I

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore,anche
in lingua straniera

II
III
IV
V
I

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

II
III
IV
V

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale,o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali,rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali,rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato,utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto,utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale,vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze,o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova

9. ALLEGATI: Griglie di valutazione
Si allega al presente documento allegati 1-2-3 relativi alla griglia di valutazione
adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 marzo 2020 a seguito
dell’introduzione della DaD e utilizzata anche per la valutazione intermedia del
Pentamestre:

ALLEGATO 1
Griglia di Valutazione per attività Didattica a Distanza
a.s. 2019/2020
Disciplina
Indicatori

Evidenze/descrittori

Docente
Punteggio*

Punteggio
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attribuito

Interazione

Collaborazione

Partecipazione

Impegno

Performance
nelle prove
(scritte/orali)

Non interagisce con i compagni e con i docenti malgrado le
sollecitazioni
Interagisce con il gruppo classe e con i docenti solo se sollecitato

0.50

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti non sfruttando
adeguatamente i nuovi mezzi di comunicazione
Interagisce in modo responsabile e proficua con tutti (docenti e
compagni) nel nuovo “ambiente di apprendimento”
Collabora sporadicamente

1.50

Sollecitato collabora in modo non del tutto efficace

1.00

Collabora in modo costruttivo nell’affrontare e nel risolvere
eventuali problematicità legate al nuovo assetto organizzativo
Collabora autonomamente in modo costruttivo e funzionale
nell’affrontare e nel risolvere eventuali problematicità legate al
nuovo assetto organizzativo
Non partecipa alle attività proposte o partecipa in maniera saltuaria

1.50

1.00
……../2

2.00
0.50
……../2

2.00
0.50

Partecipa alle attività proposte con atteggiamenti non sempre
1.00
responsabili
Partecipa alle attività proposte puntualmente ma non apporta
1.50
contributi personali
Partecipa alle attività proposte con puntualità, responsabilità e
2.00
serietà
Non esegue le consegne date o le esegue in modo parziale e
0.50
frammentario
Esegue le consegne date non rispettando i tempi e le modalità
1.00
indicati
Esegue le consegne date non rispettando sempre i tempi ma
1.50
fornisce giustificazioni plausibili
Sa organizzare le informazioni trasmesse dai docenti con diverse
2.00
tipologie di materiali didattici traducendole in prodotti concreti.
Utilizza i materiali in modo non funzionale (o non utilizza) e
0.50
conseguentemente non perviene ad una produzione soddisfacente
Utilizza i materiali didattici proposti parzialmente e nella
1.00
produzione scritta ed orale raggiunge un livello di conoscenza non
pienamente soddisfacente
Utilizza i materiali didattici di studio proposti e nella produzione
1.50
scritta ed orale mostra livelli di conoscenza sufficienti.
Rielabora autonomamente i materiali didattici proposti, produce
2.00
elaborati coerenti ed approfonditi, individua e applica correttamente
strategie risolutive anche in situazioni problematiche non note.
Punteggio Totale*

……../2

……../2

……../2

……./10

NOTA *:
Il punteggio totale è in decimi, pertanto corrisponde a voto espresso su scala decimale.
Qualora il punteggio totale presentasse un decimale, bisognerà arrotondarlo per eccesso ( es.
punteggio = 6.50 voto=7)
GIUDIZI
(da attribuire sulla base del punteggio totale conseguito)
Insufficiente: 2.50 - 4.50
Mediocre: 5
Sufficiente: 6
Discreto: 7
Buono : 8
Ottimo: 9 – 10

Pag. 47

ALLEGATO 2

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili con PEI, e

programmazione

differenziata, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla
comunità scolastica e di partecipazione alla vita della collettività. I docenti di sostegno supporteranno,
anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di
compiti e attività, sentiti i rispettivi Consigli di Classe.
Griglia unica di valutazione delle attività di didattica a distanza per alunni con PEI e
programmazione differenziata a.s. 2019/2020
Classe:

Data:

Alunno

Docente:

Insufficiente
2-4

Mediocre
5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Interazione a distanza con
l’alunno/con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori
(media = somma dei punteggi diviso 4)
……/10

ALLEGATO 3

Didattica a Distanza
Valutazione intermedia del Pentamestre
Classe:

Disciplina

a.s. 2019/2020

Docente:

Data:
Indicatori

ALUNNO
Cognome/nome

Interazione

Collaborazione Partecipazione

0.50/1.00/1.50/2.00 0.50/1.00/1.50/2.00

0.50/1.00/1.50/2.00

Impegno
0.50/1.00/1.50/2.00

Performance
prove

Punteggio
/ Voto

scritte/orali
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0.50/1.00/1.50/2.00

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
PUNTEGGI
INDICATORI
DESCRITTORI
O
1

-Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.
-Coesione e coerenza testuale.

-Ricchezza e padronanza lessicale.
2

-Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.
3

-Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle
informazioni e coesa.
Ordinata, equilibrata e coesa.
Semplice, lineare e coesa.
Non sempre coerente, ripetitiva
Disordinata ed incoerente
Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario.
Forma corretta e lineare; lessico appropriato.
Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori
sporadici e non gravi).
Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico
improprio.
Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza)
Originale, arricchita da riferimenti culturali e
approfondimenti personali.
Personale, con citazioni, documentata.
Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione.
Scarsi spunti di riflessione critica e di
contestualizzazione.
Riflessione critica e contestualizzazione quasi
inesistente.

20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
1

-Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio, indicazioni di massima circa

Aderenza alla consegna, esauriente e articolata.
Sicura e completa aderenza alla consegna.
Sostanziale aderenza alla consegna, trattazione

10
8
6
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la lunghezza del testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione).

2

3

4

-Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi nodi tematici
e stilistici.

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

-Interpretazione corretta e articolata del
testo.

essenziale.
Parziale aderenza alla consegna e/o trattazione
superficiale.
Mancata aderenza alla consegna e/o trattazione carente
Comprensione del testo completa e dettagliata.
Buona comprensione del testo.
Comprensione sostanziale del testo.
Comprensione parziale del testo.
Errata comprensione del testo.
Individua con sicurezza le strutture retoriche e
stilistiche e la loro funzione comunicativa.
Dimostra una buona padronanza delle strutture retoriche
e stilistiche.
Conosce le strutture retoriche e stilistiche e le sa
applicare, anche se con qualche incertezza.
Dimostra una fragile conoscenza delle strutture
retoriche e stilistiche e un’applicazione confusa.
Non riesce a cogliere l’aspetto retorico e stilistico del
testo.
Originale, arricchita da riferimenti culturali e
approfondimenti personali.
Personale, con citazioni, documentata.
Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione.
Scarsi spunti di riflessione critica e di
contestualizzazione.
Riflessione critica e contestualizzazione quasi
inesistente.

4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2

Totale

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
PUNTEGGI
INDICATORI
DESCRITTORI
O
1

-Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.
-Coesione e coerenza testuale.

-Ricchezza e padronanza lessicale.
2

-Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.
3

-Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle
informazioni e coesa.
Ordinata, equilibrata e coesa.
Semplice, lineare e coesa.
Non sempre coerente, ripetitiva
Disordinata ed incoerente
Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario.
Forma corretta e lineare; lessico appropriato.
Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori
sporadici e non gravi).
Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico
improprio.
Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza)
Originale, arricchita da riferimenti culturali e
approfondimenti personali.
Personale, con citazioni, documentata.
Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione.
Scarsi spunti di riflessione critica e di
contestualizzazione.
Riflessione critica e contestualizzazione quasi
inesistente.

20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

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

La tesi e le argomentazioni sono chiaramente
riconoscibili, ben formulate, approfondite ed esposte
con efficacia.
La tesi e le argomentazioni sono esposte con poca
chiarezza e formulate in modo generalmente chiaro.
La tesi e le argomentazioni sono esposte in modo
abbastanza comprensibile.

14

12
8
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La tesi e le argomentazioni sono esposte in modo poco
comprensibile.
La tesi non è comprensibile, le argomentazioni sono
inesistenti.
La trattazione segue un ordine logico, l’uso dei

-Capacità di sostenere con
coerenza un
2 percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

4
2
13

connettivi è appropriato.

La trattazione segue generalmente un ordine logico,

11

La trattazione segue relativamente un ordine logico,
l’uso dei connettivi è parzialmente adeguato.
La trattazione spesso non segue un ordine logico, l’uso

9

l’uso dei connettivi è quasi sempre appropriato.

5

dei connettivi è poco pertinente.

La trattazione non segue un ordine logico, l’uso dei

2

connettivi non è corretto.

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

Sostiene ed esprime in modo convincente e appropriato
le argomentazioni, arricchite da numerosi spunti
culturali.
Sostiene e esprime le argomentazioni in modo
generalmente appropriato, con congrui riferimenti
culturali.
Sostiene e esprime le argomentazioni in modo quasi
appropriato, con semplici riferimenti culturali.
Sostiene e esprime le argomentazioni in modo poco
appropriato con pochi riferimenti culturali.
Sostiene e esprime le argomentazioni in modo non
appropriato con scarsi/senza riferimenti culturali.

13

11
9
5
2

Totale

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO
INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
PUNTEGGI
INDICATORI
DESCRITTORI
O
-Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo.
1
-Coesione e coerenza testuale.

-Ricchezza e padronanza lessicale.
2

-Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

-Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.
3

-Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.

Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle
informazioni e coesa.
Ordinata, equilibrata e coesa.
Semplice, lineare e coesa.
Non sempre coerente, ripetitiva
Disordinata ed incoerente
Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario.
Forma corretta e lineare; lessico appropriato.
Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori
sporadici e non gravi).
Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico
improprio.
Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza)
Originale, arricchita da riferimenti culturali e
approfondimenti personali.
Personale, con citazioni, documentata.
Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione.
Scarsi spunti di riflessione critica e di
contestualizzazione.
Riflessione critica e contestualizzazione quasi
inesistente.

20
16
12
8
4
20
16
12
8
4
20
16
12
8
4

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità.

1

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

Aderenza alla traccia sicura, esauriente e articolata.
Completa aderenza alla traccia e/o trattazione
essenziale.
Parziale aderenza alla traccia e/o trattazione
superficiale.
Aderenza alla traccia quasi assente e/o trattazione

14
12
8
4
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2

3

-Sviluppo lineare e ordinato
dell’esposizione.

-Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

disarticolata.
Mancata aderenza alla traccia e/o trattazione carente.
Esposizione ordinata, efficace, equilibrata nella
distribuzione delle informazioni.
Esposizione abbastanza ordinata, esposizione lineare e
coesa.
Esposizione semplice, esposizione poco lineare e coesa.
Esposizione non sempre coerente, ripetitiva.
Esposizione disordinata, ripetitiva.
Conoscenze ampie, articolate e presenza di riferimenti
culturali significativi e approfonditi.
Conoscenze adeguate, presenza di riferimenti culturali
abbastanza significativi.
Conoscenze abbastanza adeguate, presenza di
riferimenti culturali poco significativi.
Conoscenze lacunose e/o imprecise, semplici
riferimenti culturali.
Conoscenze assenti, mancanza di riferimenti culturali.

2
13
11
9
5
2
13
11
9
5
2
Totale

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Griglie di valutazione di Lingua Inglese
A.S. 2019-2020
Utilizzate dall’inizio dell’anno fino al 6 marzo 2020
Orale
1-4
5
6
7-8
9-10

Lo studente non porta a termine l'esercizio e non riesce a seguire le istruzioni. Non riesce a
esprimersi in inglese. La pronuncia non è accettabile. Lo studente fa sistematicamente errori
grammaticali e sintattici che impediscono la comunicazione.
Lo studente porta a termine l'esercizio con difficoltà. Si esprime con molta incertezza
utilizzando un lessico molto limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Gli errori grammaticali
o sintattici spesso ostacolano la comunicazione.
Lo studente porta a termine l'esercizio. Ci sono esitazioni e ripetizioni, ma nel complesso il
messaggio è chiaro. Lì pronuncia e accettabile. Fa errori grammaticali o sintattici che solo a
volte ostacolano la comunicazione.
Lo studente porta a termine l'esercizio. Dimostra buona comprensione del registro e della
situazione. Ha qualche esitazione, la pronuncia è comprensibile. Fa pochi errori grammaticali
o sintattici che non pregiudicano però la comunicazione.
Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Si esprime in modo adeguato
utilizzando lessico specifico. Il registro è adatto alla funzione. La pronuncia è corretta.
Sostanzialmente non fa errori né grammaticali, né sintattici.
Valutazione test soggettivi

Ad ogni quesito a risposta singola e di traduzione di
semplici
frasi
dall'italiano
all'inglese
si
attribuiscono i seguenti punteggi parziali
0
0,4

Livello della prestazione
Non svolto
Svolto in modo incompleto ed inesatto
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0,8

Svolto in parte con qualche errore

1,2

Svolto in modo essenziale ma accettabile

1,6

Svolto in modo completo con lievi errori

2

Svolto in modo completo e corretto

Valutazione test oggettivi
Agli esercizi di completamento (lessico, grammatica), di
collegamento, di vero/falso e di scelta multipla si attribuiscono
i seguenti punteggi parziali
0

Livello della prestazione
Risposta non data

0,5

Risposta parzialmente corretta

1

Risposta corretta

Valutazione della prova di traduzione
PUNTEGGIO

COMPRENSIONE

Gravemente
insufficiente

0-3

Mancata
comprensione del
testo

Gravi e ripetuti
Bagaglio lessicale
errori, anche di
sostanzialmente
morfologia di base insufficiente ad
elaborare un testo

Insufficiente
/
Mediocre

4-5

Comprensione
approssimativa del
testo

Saltuari, anche se
gravi, errori di
morfologia e/o di
sintassi

Improprietà
lessicali;
comunicazione
parziale del
messaggio

Sufficiente
/
Discreto

6 -7

Comprensione
complessiva del
significato del testo

Individuazione e
corretta
interpretazione
delle strutture
morfo – sintattiche
usuali

Ricodificazione
sostanzialmente
corretta, anche se
con lievi
incertezze
lessicali

Buono
/
Ottimo

8 -9

Comprensione
puntuale del testo

Individuazione e
puntuale
interpretazione
delle strutture
morfo – sintattiche
meno usuali

Ricodificazione
corretta e scelta
lessicale
generalmente
coerente

DESCRITTORI

CORRETTEZZA
MORFO –
SINTATTICA

PROPRIETA’
LINGUISTICA
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Eccellente

10

Comprensione
rigorosa del
significato del testo

Individuazione e
Ricodificazione
rigorosa
attenta e scelta
interpretazione
lessicale
delle strutture
appropriata
morfo – sintattiche
Valutazione:
Valutazione:
Valutazione: ………
……
………

Valutazione del riassunto
Livello della prestazione
Capacità di sintesi

Punti 1 2 3 4 5

Correttezza linguistica

Punti 1 2 3 4 5

Adeguatezza di contenuto

Punti 1 2 3 4 5

Griglia di valutazione del questionario
Insufficiente 1-2-3
Mediocre 4-5
Sufficiente 6
Buono 7
Ottimo 8-9
Eccellente 10

Il brano non è stato compreso;
le risposte non sono appropriate;
errori grammaticali e ortografici gravi.
Il brano non è stato adeguatamente compreso;
le risposte sono poco appropriate;
errori grammaticali e ortografici non gravi
Il brano è stato globalmente compreso;
le risposte sono sostanzialmente corrette;
qualche errore grammaticale e ortografico.
Il brano è stato quasi totalmente compreso;
le risposte sono abbastanza appropriate e grammaticalmente piuttosto
corrette.
Il brano è stato compreso in ogni sua parte;
le risposte sono grammaticalmente corrette e rielaborate in modo
personale.
Il brano è stato compreso in ogni sua parte mostra ottime capacità di
rielaborazione personale.
Assenza di errori.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE DI TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
INDICATORI

Conoscenza degli
argomenti

DESCRITTORI

Elevata
Media

punteggio

punteggio
Attribuito

3
2
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Superficiale
Riflette, sintetizza, esprime valutazioni
Applicazione e competenza Solo a tratti
Non sa analizzare
Capacità di collegamento, di Aderente, efficace, pertinente
discussione e di
Solo a tratti
approfondimento
Evasivo, confuso, disordinato
Appropriato
Uso del linguaggio tecnico
Non appropriato

1
3
2
1
3
2
1
1
0
TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
TIPOLOGIA

Risposta singola o
problema a soluzione
rapida

Quesiti a scelta
multipla
senza motivazione

Quesiti vero–falso
senza motivazione

INDICATORE

VALUTAZIONE

non svolto
svolgimento accennato con errori gravi
svolgimento incompleto e/o con errori gravi
svolgimento sufficientemente completo e corretto
svolgimento esauriente con lievi errori
svolgimento completo ed esatto
errato o non svolto

0
1
2
3
4
5
0

esatto

1

errato o non svolto
esatto

0
0,5
Somma dei punteggi

VOTO = Somma dei punteggi / punteggio massimo x 10
Criteri di valutazione di MATEMATICA
Valutazione Sommativa con conversione delle competenze raggiunte in giudizio numerico
VOTO

CONOSCENZE

Produzione (scritta e orale)
Rifiuta le interrogazioni o non
risponde alle domande e consegna
elaborati in bianco

COMPETENZE

1

Non ha recepito alcun tipo
di informazione

2

Insignificante il possesso
delle conoscenze

Le risposte sono confuse e non
pertinenti; l’elaborato mostra solo un
accenno di risoluzione

Non presenti considerate le scarse e
frammentarie conoscenze

3

Non ha ancora appreso le
conoscenze fondamentali

Le risposte ai quesiti sono incomplete
e confuse; gli elaborati presentano
gravi errori o sono incompleti

Applica con molta difficoltà le poche
conoscenze acquisite.

4

Le
conoscenze
sono
scarse e frammentarie

Espone i contenuti in modo confuso e
gli elaborati contengono gravi errori e
sono incompleti

Applica con difficoltà le conoscenze
acquisite

5

La
conoscenza
dei
contenuti è superficiale e
selettiva

Riesce ad esporre i contenuti solo se
opportunamente sollecitato

Sa applicare alcune conoscenze per
risolvere
semplici
quesiti;
non
raggiunge gli obiettivi minimi

Non presenti
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6

Le conoscenze acquisite
sono
accettabili
ma
limitate
ai
contenuti
minimi

Si esprime con un linguaggio non del
tutto preciso; sa risolvere semplici
quesiti.

Riesce ad applicare le conoscenze
apprese, ma commette ancora qualche
errore

7

Ha acquisito
conoscenze

Espone con terminologia specifica e
risolve con autonomia

Applica le conoscenze acquisite senza
commettere errori

8

Le
conoscenze
sono
ampie e approfondite

Si
esprime
con
disinvoltura
utilizzando un linguaggio specifico e
preciso. Utilizza anche strategie
risolutive personali.

Applica le conoscenze in modo corretto

9

Le conoscenze acquisite
sono ampie, complete e
ricercate

Si esprime con padronanza e in modo
critico.

10

Possiede una conoscenza
dei contenuti completa,
approfondita e personale

Compie
analisi
critiche
collegamenti personali.

tutte

le

e

Applica le conoscenze con precisione
ed è in grado di sintetizzare e di fare
collegamenti
Ordina, classifica e sintetizza i
contenuti. Applica autonomamente a
diversi contesti e in maniera personale
le informazioni acquisite.

PROVA SOMMATIVA DI MATEMATICA
ALUNNO/A …………………………………..CLASSE

Data ……/ ……../…….

Criteri di correzione e griglia di valutazione
Prova scritta di matematica
Tipologia quesiti
A

Di corrispondenza

A1

Completamento

B

Vero – falso
Senza motivazione

B1

Vero – falso
Con motivazione

C

Scelta multipla
Senza motivazione

C1

Scelta multipla
Con motivazione

D

Risposta singola

Punteggio grezzo
0 corrispondenza effettuata in maniera scorretta o non effettuata
1 corrispondenza effettuata correttamente
0 completamento errato o non inserito
1 completamento esatto
0 errato o non svolto
1 esatto
0 errato o non svolto
1 procedimento incompleto ed inesatto
2 procedimento incompleto ma esatto
3 procedimento completo con errori rilevanti
4 procedimento completo con lievi errori
5 procedimento completo ed esatto
0 errato o non svolto
1 esatto
0 errato o non svolto
1 procedimento incompleto ed inesatto
2 procedimento incompleto ma esatto
3 procedimento completo con errori rilevanti
4 procedimento completo con lievi errori
5 procedimento completo ed esatto
0 errato o non svolto
1 procedimento incompleto ed inesatto
2 procedimento incompleto ma esatto
3 procedimento completo con errori rilevanti
4 procedimento completo con lievi errori
5 procedimento completo ed esatto

M = Punteggio grezzo massimo = Voto = 10
S = soglia di accettabilità = il % = Voto = 6
P = punteggio grezzo parziale ……………………….
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Individuata la soglia di accettabilità si procede alla trasformazione del punteggio in voto.
La scelta della soglia di accettabilità dipende dalla complessità della prova.

Conversione punteggio in voto
VOTO = (6M + 4P -10S)/(M – S)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TTIM - LTE
N°
quesiti

Tipologia quesiti

Punteggio

A

Vero – falso
Senza motivazione

B

Scelta multipla
Senza motivazione

C

Risposta singola

A1

Completamento

0
2

errato o non svolto
esatto
0
3

errato o non svolto
esatto

0 errato o non svolto
0,5 procedimento incompleto ed inesatto
2 procedimento incompleto ma esatto
3 procedimento completo con lievi errori
max 5 procedimento completo ed esatto
0 errato o non svolto
0,5 procedimento incompleto ed inesatto
2 procedimento incompleto ma esatto
3 procedimento completo con lievi errori
max 5 procedimento completo ed esatto

Numero quesiti - tipologia
Tipologia
quesiti

A

B

C

A1

Numero Q.

TOTALE PUNTI _________/ 100
S = soglia di accettabilità = 56% - 65% =

= sufficienza = 6

Da 0 a 30 Scarsa Voto 3 - Da 31 a 45 Insufficiente Voto 4 – Da 46 a 55 Mediocre Voto 5- Da 56 a 65 Sufficiente Voto 6 - Da
66 a 75 Discreta Voto 7 - Da 76 a 85 Buona Voto 8 - Da 86 a 100 Ottima Voto 10.
VOTO IN DECIMI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE DI TECNOLOGIE
MECCANICHE E APPLICAZIONI
INDICATORI

DESCRITTORI

Elevata
Media
Superficiale
Applicazione e competenza Riflette, sintetizza, esprime valutazioni
Conoscenza degli
argomenti

punteggio

punteggio
Attribuito

3
2
1
3
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Solo a tratti
Non sa analizzare
Capacità di collegamento, di Aderente, efficace, pertinente
Solo a tratti
discussione e di
approfondimento
Evasivo, confuso, disordinato
Appropriato
Uso del linguaggio tecnico
Non appropriato

2
1
3
2
1
1
0
TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICA SCRITTA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
TIPOLOGIA

Risposta singola o
problema a soluzione
rapida

Quesiti a scelta
multipla
senza motivazione

Quesiti vero–falso
senza motivazione

INDICATORE

VALUTAZIONE

non svolto
svolgimento accennato con errori gravi
svolgimento incompleto e/o con errori gravi
svolgimento sufficientemente completo e corretto
svolgimento esauriente con lievi errori
svolgimento completo ed esatto
errato o non svolto

0
1
2
3
4
5
0

esatto

1

errato o non svolto
esatto

0
0,5
Somma dei punteggi

VOTO = Somma dei punteggi / punteggio massimo x 10

Griglia di valutazione Scienze Motorie
CRITERI DI VALUTAZIONE






Impegno e partecipazione
Livello delle capacità motorie
Miglioramento rispetto ai livelli di partenza
Applicazione delle regole e dei principi teorici
Conoscenza degli argomenti teorici proposti

INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI





Applica i contenuti tecnici appresi in modo efficace e personale. Partecipa assiduamente con
atteggiamento propositivo e costruttivo. Comprende ed usa correttamente il linguaggio
specifico ed il codice arbitrale.
Conosce gli argomenti teorici svolti
Partecipa assiduamente alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività proposte con eccellenti
risultati.
Sa partecipare in maniere costruttiva al lavoro di gruppo.

VOTO
9/10

Pag. 58















Esprime un buon livello conoscitivo delle tecniche e delle metodologie proprie delle varie
discipline sportive. Partecipa regolarmente con disponibilità ed interesse.
Partecipa costantemente alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività proposte con
buoni/discreti risultati.
Conosce gli argomenti teorici svolti.
Evidenzia una sufficiente conoscenza dei contenuti e della terminologia. Se guidato partecipa
in modo produttivo all’attività del gruppo.
Nel complesso conosce gli argomenti teorici della disciplina.
Partecipa quasi sempre in maniera costante alle esercitazioni pratiche e a tutte le attività
proposte con sufficienti risultati.
Mostra conoscenze parziali riferite agli aspetti più elementari della tecnica, della terminologia e
degli argomenti teorici.
Partecipa in modo discontinuo e con modesto interesse alle attività proposte.
Spesso disturba lo svolgimento delle attività.
Non si impegna nelle esercitazioni pratiche, spesso disturba il regolare svolgimento delle
lezioni.
Denota scarsa conoscenza dei contenuti tecnici, della terminologia specifica, dei regolamenti
degli sport affrontati.
Presenta un elevato numero di giustificazioni.
Non consce gli argomenti teorici svolti.

7/8

6

5

3/4

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
INDICATORI
a)

PUNTEGGIO

Capacità di interpretare correttamente i dati

0–2

b)

Capacità di rielaborazione ed impostazione progettuale

c)
d)
e)

Capacità di corretta applicazione degli strumenti analitici

0–2
0–2
0–2

Capacità di operare scelte tecnico-progettuali efficaci ed originali
Capacità di relazionare utilizzando linguaggio tecnico e/o di riprodurre
rappresentazioni grafiche adeguate

0–2

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E
APPLICAZIONI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
INDICATORI
ESPOSIZIONE

CONOSCENZE
CAPACITÀ DI
EFFETTUARE
COLLEGAMENTI

LIVELLI
Frammentaria e incerta
Non sempre precisa
Chiara e corretta
Appropriata e sicura
Assenti o frammentarie
Parziali e approssimative
Essenziali e corrette
Buone
Complete ed esaurienti
Non è capace o ha serie difficoltà ad operare
collegamenti
Collega le conoscenze solo se guidato
E’ capace di collegare le conoscenze
Collega le conoscenze in modo critico ed

PUNTEGGIO
DI
RIFERIMENTO
0÷2

0÷3

0÷2
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COMPETENZE

efficace
Disorganiche
Poco strutturate
Ordinate e coerenti
Organicamente strutturate
Articolate ed approfondite

0÷3
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