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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
1.1 I nuovi esami di stato e il documento del 15 maggio  

L’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16/05/2020 definisce l’organizzazione e le modalità di 
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.. 
Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Sta-
to, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 
6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione 
del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai re-
quisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento con-
seguiti sulla base della programmazione svolta.  

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epi-
demiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione 
straordinaria. 

L’O.M. prevede l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, 
articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la 
congruità della valutazione. 

La seconda prova a carattere nazionale viene sostituita  con una prova predisposta dalla 
singola commissione di esame affinchè detta prova sia aderente alle attività didattiche effettiva-
mente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. 
i requisiti  dello svolgimento e della partecipazione alle prove Invalsi e dei percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento non sono richiesti per l’ammissione agli esami. La commissione 
valuterà il colloquio mediante griglia nazionale e all’inizio di ogni giornata di colloqui dovrà sceglie-
re i materiali da proporre a ciascun candidato tenendo conto del profilo didattico presentato nel do-
cumento del Consiglio di Classe. 

 

Documento del consiglio di classe 
L’ordinanza ministeriale sul nuovo esame di Stato all'articolo 9 dispone che il documento 

del consiglio di classe, a seguito dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e in deroga al 
consueto termine, venga presentato entro il 30 maggio 2020 .  
 Il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, un 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo 
stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 
 
 Il documento del consiglio di classe illustra inoltre: 

a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto an-
no che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1; 

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  
 Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documen-
to del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
1.2. Breve descrizione dell'istituto 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Don Michele Arena” nasce il 1° settembre 2009 
dall’accorpamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Don Michele Arena” con l’I.P.S.C.T. 
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“S. Friscia” e con  la sede dell’IPSIA di Sciacca (2013) in seguito al dimensionamento, di cui una 
sezione distaccata nel limitrofo centro cittadino di Menfi. L’ offerta formativa  comprende 11 indiriz-
zi specifici dell’ istruzione  tecnica e professionale, alcuni dei quali di recente istituzione.  

L’istituto ha inoltre aderito all’ accordo di rete con il "C.P.I.A di Agrigento”, al fine di definire cri-
teri e modalità di progettazione comune e organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello 
(art.3, comma 4, D.P.R. 263/12) erogando un servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca. 

L’area tecnica  si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologi-
co,  comprende i seguenti percorsi di durata quinquennale attinenti al settore economico e tecno-
logico.  
 

Gli indirizzi del SETTORE ECONOMICO fanno riferimento a comparti in costante crescita sul 
piano occupazionale e caratterizzati da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, in 
riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information Communication 
Technologies – ICT).  

• Amministrazione finanza e marketing 
• Sistemi Informativi Aziendali 
• Turismo 

 
Il SETTORE TECNOLOGICO si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in am-
biti dove interviene permanentemente l’ innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione 

 
• Trasporti e Logistica –Conduzione del mezzo navale 
• Elettronica ed elettrotecnica-Automazione 

 
L’istruzione professionale (innovata dal  decreto legislativo n. 61/2017 a valere dalle classi 

prime funzionanti  nell’ anno scolastico  2018-2019),  prevede un biennio comune ed un triennio 
in funzione della personalizzazione del percorso di apprendimento, si articola  in due settori a cui 
afferiscono i vari  indirizzi. 
 
IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, 
che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica 
ed organizzativa in costante evoluzione, comprende l’indirizzo 
 

• Manutenzione assistenza tecnica  
 
Il SETTORE SERVIZI si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e re-
sponsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il responsabile del servizio e altre figure pro-
fessionali coinvolte nel processo di lavoro. 
Comprende i seguenti indirizzi:  
 

• Servizi socio sanitari (Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  disposto da D.lvo. 13 apri-
le 2017, n. 61 art. 3, c. 1) 

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico 
• Servizi commerciali  

 
I percorsi rivolti all’ educazione in età  adulta comprendono i seguenti indirizzi: 
 

• Amministrazione, Finanza e marketing (AFM) - Corso serale - Sede via Giotto Sciacca  
• Enogastronomia e ospitalità alberghiera -Sez. Carceraria  Sede – C. Circond. Sciacca 

 
Il nostro istituto è sede di CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap), un organismo 

istituzionale preposto alla realizzazione dell’inclusione scolastica. Ad esso afferiscono tutte le 
scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Sciacca, Sambuca, Santa Margherita di Belice, Menfi.  
con il compito di svolgere azioni di supporto e consulenza per la promozione e losviluppo di meto-
dologie e l’uso di strumenti didattici per l’inclusione. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Premessa 

I percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 
dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 

Tali istituti costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 
una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 
2.1 Identità dell’Istituto Tecnico 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 
identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese. 
 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree 
di indirizzo.  L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e appli-
cative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assume-
re progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del de-
creto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse stori-
cosociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 
all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio 
e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in ma-
teria. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Tecnica (estratto del PE-
CUP) 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze ope-
rative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valo-
rizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo; 



Pag. 7 / 39 

 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una pro-
spettiva 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, per una loro corretta fruizio-
ne e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercita-
re in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico cultu-
rale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle cono-

scenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento di-
sciplinare; 

- 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; 

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

2.2 Identità dell’Istituto Professionale   
Gli istituti  professionali  ridefiniti nel decreto di riordino “scuole territoriali dell’innovazione” 

si connotano per l’ 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 tec-
nici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione si-
stemica.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e  con la normativa sull'obbligo di istruzione, 
l'offerta formativa degli istituti professionali,  rivista sotto il profilo didattico e organizzativo secondo 
il  Regolamento n. 92 del 2018,  ai sensi del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, si articola in un'area di 
istruzione generale comune a tutti i percorsi  e in aree di indirizzo, in attuazione del  processo di 
revisione dei percorsi dell' istruzione professionale. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, ac-
quisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Le aree di indi-
rizzo, 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. 
 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del de-
creto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse stori-
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co-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa 
degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro (oggi ….. ) , che con-
sente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’Istruzione Professionale (estratto 
del PECUP) 

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. A conclusione dei percorsi degli istituti pro-
fessionali, 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 pro-
fessionali; 

- 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, scien-
tifici, 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 tec-
nico-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 in-
tervenute nel corso del tempo; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-
spettiva 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 di-

sciplinare; 
- 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 svol-

gimento 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 soluzio-

ne collaborando efficacemente con gli altri; 
- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere re-

sponsabilità 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. 
 
2.3 Caratteristiche dell’indirizzo di studi 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e for-
mazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  

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

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
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c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percor-

si di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze discipli-
nari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 
l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per ma-
turare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo co-
struttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
 
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo 
dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relati-
vamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. 
L’articolazione “Automazione”, determina l’approfondimento della progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi di controllo. La finalità del corso di studi e l’obiettivo curricolare dell’indirizzo 
“Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione” è quello di definire una figura professio-
nale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzio-
ne, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel campo dei materiali e 
delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della genera-
zione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazio-
ne, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; nei contesti 
produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
È grado di: 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici com-
plessi; 
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in gra-
do di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente 
alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzar e il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 
alle normative sulla sicurezza; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

2.4 Quadri Orari 
 

I.T.I. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
articolazione “AUTOMAZIONE” 

 Classe III Classe IV Classe 
V 

Scritto Orale Pratico 

Area comune       
Italiano 4 4 4 X X  
Storia  2 2 2  X  
Lingua inglese 3 3 3 X X  
Matematica  3 3 3 X X  
Complementi di matematica 1 1   X  
Scienze motorie e sport 2 2 2   X 
Religione (per coloro che se 1 1 1  X  
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ne avvalgono) 
Area d’indirizzo*       
Sistemi automatici 4(2)* 6 (3)* 6 (3)* X X X 
Elettronica ed Elettrotecnica 7(4)* 5 (3)* 5 (3)* X X X 
Tecnologie e Prog. Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 5(2)* 5 (3)* 6 (4)* X X X 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
Premessa 
 
La classe attuale, costituita da 19 alunni, è il risultato della selezione operata nei trascorsi anni 
scolastici passati.  
Dei 19 alunni, solo 6 sono pendolari, i restanti risiedono stabilmente a Sciacca. 
La continuità didattica è stata mantenuta per tutte le discipline. 
 
3.1 Profilo della Classe 
 
La classe è costituita da alunni provenienti da un ambiente socio culturale caratterizzato da un lato 
da condizioni familiari di medio benessere economico, dall’altro da una situazione ambientale non 
sempre attrezzata a fornire stimoli culturali ai ragazzi. 
Caratteristica della classe è stata la presenza costante e la partecipazione attiva a tutte le attività, 
convegni e seminari proposti dai docenti e dalla scuola. In particolare durante l’anno in corso la 
classe, guidata dagli insegnanti di indirizzo, si è fatta promotrice ed ha partecipato attivamente alla 
realizzazione di convegni, quali quello svoltosi il 17 gennaio corrente anno, presso il nostro istituto, 
dal titolo “Green Economy e Smart Tecnology”, alla progettazione e rimodulazione dell’impianto di 
illuminazione e di diffusione sonora dell’aula Magna della sede di corso Miraglia mediante utilizzo 
di sistemi di automazione con PLC. 
Sul piano didattico nella classe si distingue un certo numero di alunni che si è impegnato con più 
costanza, ha dimostrato di aver compreso i concetti dei vari ambiti disciplinari e ha manifestato una 
discreta/buona capacità di rielaborazione  personale; un altro gruppo è pervenuto ad un livello di 
conoscenza sufficiente pur non sempre supportato da costanza nell’applicazione allo studio; il 
gruppo residuo è pervenuto ad una conoscenza sempre sufficiente, in quanto ha cercato di essere 
diligente, anche se ha manifestato una certa insicurezza nella capacità linguistico-espressiva e 
nella conoscenza e rielaborazione personale dei contenuti in alcune discipline. La programmazio-
ne didattico-disciplinare è stata adeguata gradatamente alla situazione che la classe presentava; 
infatti lo svolgimento del programma delle singole discipline è stato adattato ai ritmi di apprendi-
mento della classe.  
Durante il primo quadrimestre, si è registrata la presenza di qualche carenza formativa da parte di 
alcuni degli allievi, che ha reso necessario fasi di richiamo di argomenti svolti in precedenza e un 
ritmo di lavoro più rallentato, soprattutto in alcune discipline. Tutti gli insegnanti hanno dovuto, nel 
corso della loro attività scolastica, sollecitare un maggior impegno nello studio, e, nel contempo, 
hanno dovuto rallentare i tempi di scansione degli argomenti e procedere con attività di sostegno 
per chiarimenti e approfondimenti. Tutto ciò al fine di sviluppare un maggior interesse negli alunni 
e coinvolgerli in uno studio più sistematico. La classe ha partecipato al dialogo educativo, anche 
se non sempre e non per tutti gli allievi, in modo continuo. 
L’attenzione durante le lezioni è stata costante da parte di quasi tutti gli allievi, anche se non sem-
pre si è tradotta in interventi spontanei.  
Alcuni alunni hanno collaborato con impegno e serietà ed hanno seguito con particolare attenzione 
le materie di indirizzo; altri, invece hanno avuto bisogno di essere stimolati a partecipare per com-
prendere e portare a termine i lavori assegnati. 
Nella seconda parte dell’anno l’emergenza COVID-19 ha comportato la sospensione delle attività 
scolastiche e l’avvio della didattica a distanza prima su Argo e poi sulla piattaforma Google Suite. 
All’inizio della DAD gli alunni non hanno risposto tutti in egual modo a tale situazione, chi già era in 
possesso di dispositivi tecnologici adeguati e di connessione ha avuto poche difficoltà ad adattarsi 
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e ad avviarsi con le attività, altri, invece, hanno avuto problemi legati o alla inadeguatezza dei di-
spositivi di connessione ad internete in loro possesso o alla poca connessione a loro disposizione, 
nonostante l’iniziativa “Solidarietà digitale” messa in campo dalle principali compagnie telefoniche 
presenti sul territorio italiano. La scuola, riguardo ai dispositivi di connessione, dopo un accurato 
monitoraggio, si è mossa per andare incontro alle esigenze di quegli alunni che non ne avevano 
fornendo in comodato d’uso un pc portatile. Tutto questo, però, non ha impedito ai docenti di rile-
vare la loro preparazione e valutarla. 
Nello specifico, gli alunni in possesso di un metodo di studio autonomo ed efficace e di buone ca-
pacità di analisi, sintesi, comprensione e ragionamento logico, che hanno mostrato costanza, im-
pegno e interesse sempre, e in particolar modo nel secondo quadrimestre nonostante le difficoltà 
poste dalla DaD, hanno raggiunto un buon livello di preparazione e qualcuno anche ottimo, tutti 
sono pervenuti ad una discreta preparazione. 
I rapporti con le famiglie sono stati mantenuti attraverso i canali istituzionali degli incontri individuali 
e dei ricevimenti periodici. A questo riguardo bisogna sottolineare che la partecipazione delle fami-
glie è stata soddisfacente. 
Sul piano del comportamento la classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione, sviluppando 
buone relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe, nei rapporti con i docenti e nei confronti 
dell’istituzione scolastica nel suo complesso. Il rapporto fra docenti e discenti è stato collaborativo 
e sereno, caratterizzato da grande rispetto e collaborazione. 
 

Elenco studenti Provenienza  
1 BASILE GIANVITO (16/02/2001) IV A ITI 
2 CARLINO SALVATORE (07/07/2001) IV A ITI 

3 CIACCIO GASPARE (01/08/2001) IV A ITI 

4 CIANCIMINO ALFONSO (08/01/2002) IV A ITI 

5 CUSUMANO SEBASTIANO (14/02/2000) IV A ITI 

6 D'ASARO FRANCESCO (19/01/2002) IV A ITI 

7 INGRANDO CLAUDIO (21/02/2002) IV A ITI 

8 LA BELLA MICHELE (15/01/2002) IV A ITI 

9 LOMBARDO GABRIELE (13/02/2001) IV A ITI 

10 LUPO MARCO (20/03/2002) IV A ITI 

11 MAGGIO ALESSIO (16/10/2001) IV A ITI 

12 MANDRACCHIA GIUSEPPE (28/11/2001) IV A ITI 

13 MONTALBANO SALVATORE (25/02/2002) IV A ITI 

14 RUSSO DANIELE (29/05/2001) IV A ITI 

15 RUSSO SAMUELE GIOVANNI (06/11/2001) IV A ITI 

16 SALVATO MICHELE (15/06/2001) IV A ITI 

17 SCLAFANI FRANCESCO (20/04/2001) IV A ITI 

18 VELLA GABRIELE (29/04/2001) IV A ITI 

19 VELLA PIETRO FEDERICO (29/04/2001) IV A ITI 

  



Pag. 12 / 39 

 

3.2 Composizione del Consiglio di Classe e discipline di studio 
 
 

Discipl ina 
DOCENTE 

Cognome Nome 

I ta l iano e stor ia  Todaro  Paola   

Ing lese Craparo Accurs ia  

Matematica Gulotta Cater ina 

Sc ienze Motor ie e 
Sport ive Venez iano Paolo 

Rel ig ione Volpe Matteucc ia  

S istemi Automat ic i  B ivona P ietro 

Codocenza S istemi 
Automat ic i  Mira Francesco 

Tecnolog ie  e  Pro-
gettaz ione d i  S iste-
mi  E lettr ic i  ed E let -

tronic i  

La la   Gioacchino 

Codocenza TPSEE Marchetta Giuseppe 

E lettronica ed E let -
trotecnica Lena Ger lando 

Codocenza E lettro-
n ica ed E lettrotec-

n ica 
Mira Francesco 

 
In sostituzione della docente titolare Todaro Paola è stata nominata docente supplente per le di-
scipline Italiano e Storia la prof.ssa Principato Giovanna Ilaria dal 23/04/2020  
 

3.3 Caratteristiche del percorso formativo multidisciplinare con riferimento alla DaD 
 
Per meglio esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo con 
riferimento alle singole discipline caratterizzanti il corso di studi e agli obiettivi formativi raggiunti in 
un’ottica pluridisciplinare e in riferimento al periodo della DaD  si allegano i documenti sotto riporta-
ti. 
 
Allegare: 

• programmazione di Classe deliberata in sede di Consiglio di Classe all’inizio dell’anno sco-
lastico contenente la sequenza di competenze obiettivo per raggiungere i risultati di ap-
prendimento generali dei PECUP e disciplinari; 

• Aggiornamento della progettazione educativa e didattica in relazione alle attività a distanza  
• Unità di Apprendimento disciplinari e multidisciplinari ; 

 
L’emergenza Covid-19 non ha permesso di portare a termine o ancor di più di iniziare delle espe-
rienze educative e formative che erano state progettate dal consiglio di classe per gli alunni per 
sviluppare le competenze obiettivo correlate ai risultati di apprendimento riferiti alle competenze 
chiave europee e al PECUP. 

Si sono svolte le seguenti esperienze educative e formative riportate in tabella: 
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Risultat i  d i  apprendimento r i fer i t i  
a l le  competenze chiave europee e  
a l  PECUP e re lat ive competenze 
obiett ivo 

Esperienze/temi/progett i  svi -
luppat i  nel  corso del l ’anno 
(con valore  d i  prove autenti -
che,  d i  realtà  o s i tuazioni  pro-
blema),  

Disc ipl ine coinvolte 

- sufficiente padronanza degli stru-
menti culturali e metodologici ac-
quisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni 
e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

- utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai per-
corsi di studio per interagire in di-
versi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro; 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfon-
dimento disciplinare. 

Seminario “Green Economy e Smart 
Tecnology”, 17/01/2020 organizza-
to con la collaborazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Agrigento, con 
l’università di Palermo dipartimento 
Ingegneria, con lo scopo di illustrare 
le nuove tecnologie nel settore del-
la produzione di nuove forme di 
energia dalle fonti rinnovabili-
ecologiche, in cui gli aspetti di so-
stenibilità si intersecano anche le 
altre aree individuate, 
dall’attenzione alla salute a quella 
per l’innovazione con particolare 
attenzione allo sviluppo economico 
che tiene sempre più in conto le 
esternalità ambientali delle sue di-
namiche di profitto. tecnologie wi-
reless, lotta alla produzione di rifiu-
ti, basse emissioni, trasporti soste-
nibili, tecnologie non impattanti 

Italiano, inglese, storia, elettro-
nica elettrotecnica, TPSEE, si-
stemi automatici, matematica e 
laboratorio 

- utilizzare le reti e gli strumenti in-
formatici nelle attività di studio, ri-
cerca e approfondimento discipli-
nare; 

- padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare atten-
zione alla sicurezza nei luoghi di vi-
ta e di lavoro, alla tutela della per-
sona, dell’ambiente e del territo-
rio; 

- cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del 
lavoro per obiettivi e della necessi-
tà di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontolo-
gia professionale; 

- saper interpretare il proprio auto-
nomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 

 Gli alunni divisi in gruppo hanno 
sviluppato progetti di automazione 
e biotecnologia. 

Italiano, inglese, elettronica 
elettrotecnica, TPSEE, sistemi 
automatici, matematica e labo-
ratorio 
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Risultat i  d i  apprendimento 
r i fer it i  a l le  competenze 
chiave europee e a l  PECUP e 
re lat ive competenze obiett i -
vo 

Esperienze/temi/progett i  svi luppat i  nel  corso 
del l ’anno (con valore  d i  prove autentiche,  d i  
realtà  o s i tuazioni  problema),  

Disc ipl ine 
coinvolte 

Mastery of the English language to 
enable him to understand and commu-
nicate 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lin-
gue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 

Prove Invalsi materiale da aula 01 Inglese 

 Build up student’s vocabulary 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lin-
gue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 

  Visione di materiale multimediale Fiction, sitcom, films in lingua 
inglese “  Dorian Gray” – “Green Book” 

Inglese 

Acquisire competenze in lingua inglese 
secondo livelli stabiliti da autorità na-
zionali o internazionali (QCER) 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lin-
gue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 

“ English, what a passion certificazione Trinity Gli esami Trinity sono 
disponibili a tutti i livelli del QCER e pongono particolare attenzione 
sulla capacità di utilizzare la lingua inglese in contesti reali. 

Inglese 

Attivazione di competenze digitali, af-
fettivo-relazionali, trasversali di cittadi-
nanza; competenze relative alla produ-
zione di testi scritti. 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari conte-
sti: sociali, culturali, scientifici, econo-
mici, tecnologici; 
 

Cinema sulla Lim I ragazzi dopo avere visionato i film sulla LIM sono 
invitati a rispondere a delle domande-guida per analizzare al meglio 
il linguaggio cinematografico. Alla fine di ogni ciclo di approfondi-
mento saranno guidati nella stesura di una recensione, in linea con 
quanto previsto dalle indicazioni per l’Esame di Stato. 

Italiano e Sto-
ria 

Comprensione critica della dimensione 
teorico- culturale dei saperi e delle co-
noscenze proprie del pensiero matema-
tico e scientifico 

Prove Invalsi Matematica 

 

Saper progettare sistemi di automazio-
ne con software specifici, saper realizza-
re impianti di automazione 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare; 

 

Progettazione e realizzazione del sistema di automazione delle luci 
e dell’impianto audio dell’Aula magna mediante programmazione 
con  PLC Logo della Siemens 

 

Tecnico scien-
tifico 

 

Saper progettare sistemi di automazio-
ne con software specifici 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Elaborazione di progetti di Automazione con utilizzo del diagramma 
degli stati e il software di simulazione Logo Soft Control e il PLC Lo-
go della Siemens 

Utilizzo di software di simulazione e progettazione 

Tecnico scien-
tifico 
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3.4 Indicazioni educative e didattiche con riferimento alla DaD 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 
causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 

Saper realizzare circuiti elettronici, te-
starli e collaudarli 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Realizzazione di circuiti stampati in presenza mediante il software 
Proteus e in DAD mediante Tinkercad 

Tecnico scien-
tifico 

 

Saper analizzare una grandezza analogi-
ca e convertire in maniera digitale con 
applicazioni nel quotidiano 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Applicazione di sistema di conversione di grandezze analogiche in  
digitali 

Tecnico 

Scientifico 

Acquisire le conoscenze per poter stu-
diare e controllare un sistema. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Controllo di un sistema retro-azionato per la variazione della lumi-
nosità in funzione della distanza  

Controllo mediante un sistema PID della luminosità di una lampa-
da. 

Tecnico 

Scientifico 

Sapere creare dei programmi in linguag-
gi evoluti  

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Progettazione di semplici circuiti di controllo e comando con Ardui-
no UNO 

Simulazioni on line con software di simulazione gratuito  Tinkercad 
e succesive realizzazione pratiche con Arduino UNO. 

Tecnico 

Scientifico 

Acquisire le competenze per contribuire 
al processo di digitalizzazione dell’intero 
Paese 

Risorgimento digitale 

L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa firmato da TIM con il Miur 
per accompagnare la trasformazione digitale delle scuole, ha otte-
nuto il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea e aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso 
dal Commissario Straordinario del Governo per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale 

Tecnico 

Scientifico 

Saper riconoscere e comprendere il fun-
zionamento di Sistemi di automazione e 
controllo di catene di produzione 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Visita alla fabbrica della Condorelli  a Belpasso Catania realtà im-
portante per la produzione e commercializzazione di prodotti dol-
ciari 

Tecnico 

Scientifico 

Conoscere i concetti di diritto e dovere. 

Conoscere gli artt. della Costituzione 
che tutelano i diritti del cittadino e im-
pongono il rispetto dei propri doveri 

Utilizzare le reti e gli strumenti informa-
tici nelle attività di studio, ricerca e ap-
profondimento disciplinare 

Cittadinanza e costituzione incontri con gli studenti per far com-
prendere il concetto di diritti e doveri dei cittadini nei confronti del-
la società e fra di essi per migliorare la società 

Settore uma-
nistico 
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In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti stru-
menti e le seguenti strategie per la DaD:  
videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 
“Meet Hangouts”, 
 invio di materiale semplificato,  
mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 
Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 
Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di mi-
cro-lezioni su Youtube, 
video tutorial,  
Mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modali-
tà asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Il 100% degli studenti è stato raggiunto da tutti gli insegnanti con l’utilizzo, almeno iniziale, di Wha-
tsApp che ha permesso un primo puntuale screening sulla capacità familiare di servirsi della DaD. 
Fatto ciò e stabilite relazioni stabili e proficue sono state attivate nel loro complesso le strumentali-
tà digitali. A seguito di ciò il 100% ha seguito le videolezioni in streaming, in piattaforma Google 
Classroom, il 95% ha avuto delle consegne da svolgere e le ha riconsegnate. Il 70% ha studiato 
dai libri di testo, mentre il 45% ha preso visione di videolezioni registrate. Praticamente il 100% 
degli studenti utilizzano Google Classroom come piattaforma per la gestione delle attività online. 
Le videolezioni sono state realizzate dal 100% degli insegnanti, il 100% ha dato compiti da svolge-
re e consegnare, ha fornito dispense, ha richiesto l’integrazione delle modalità di apprendimento 
con lo studio dai libri di testo. 
Per i tempi del percorso formativo i docenti hanno rispettato la distribuzione delle lezioni nella loro 
scansione settimanale e hanno mantenuto l’offerta curricolare per ciascuna disciplina in termini di 
attività sincrone e asincrone calibrando, pertanto, con attenzione l’offerta di materiale e le richieste 
di lavoro rivolte agli studenti. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli ap-
prendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valuta-
zione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legisla-
zione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i criteri dell’Allegato all’ integrazione del 
Regolamento di valutazione d’Istituto in DAD STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE 
NELLA DIDATTICA A DISTANZA Griglie e rubriche di valutazione integrati con altri ritenuti impor-
tanti per definire meglio ed in  modo puntuale la valutazione degli alunni: 
1. partecipazione  
2. metodo di studio e organizzazione del lavoro  
3. creatività ed originalità 
 4. collaborazione  
5. impegno e costanza  
6. resilienza  
7. acquisizione di competenze, conoscenze, abilità.  
8. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
9. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
10. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Allegato I- Scheda informativa per singole discipline+relazione finale 

(Allegare la tabella seguente) 
 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  
 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione  agli atti  

 
 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 
(vedi progettazione disciplinare) 

Risultati di apprendimento 

 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

(vedi Aggiornamento della progettazione educativa e didattica) 

Risultati di apprendimento 

 
(in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

  

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

 

Criteri di Valutazione 

 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
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Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDAT-
TICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della di-
dattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

 

 
 

Metodologie e-learning per la DAD 
 

Descrizione delle attività sincrone/asincrone 
 

Sin dall’inizio dell’ emergenza sanitaria la scuola ha attuato   modalità di interazione asincrone, 
mettendo a disposizione  di docenti e famiglie , gli applicativi del RE, Argodidup e Scuolanext,    avva-
lendosi di materiale audio-video non coperto da copyright. Successivamente nella prospettiva di un 
prolungamento delle condizioni emergenziali  si è  fatto uso di metodologie di interazione più efficaci 
mediante l’ impiego  della piattafroma G-suite for education nel dominio @iissarena.edu.it , in cui il 
docente ha alternato attività sincrone-asincrone in rapporto alle seguenti strategie , strumenti , risorse. 

 
 

Piattaforme digitali ed applicativi utilizzati 

 
 
 
 
Strategie didattiche 
funzionali alla didat-
tica a distanza 

□ Lezione interattiva 
□ Peer tutoring 
□ Cooperative learning 
□ Problem solving 
□ Laboratorio virtuale 
□ Debate 
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G Suite for Education 

□ Classroom 
□ Gmail 
□ Drive 
□ Meet 
□ Calendar 
□ Jamboard 
□ MindMeister 
□ Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 
□ altra app di G-Suite 

 
Registro elettronico 
Argo 

□ Bacheca Didup (come registro delle attività svolte) 
□ Scuolanext 

 
 
 
 
 
 
Tipologie di Risorse 
da condividere 

□ materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai, 
Treccani, etc.); 
□ presentazioni power-point; 
□ dispense in formato *.pdf; 
□ aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabel-
le, etc.) 
□ condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; 
□ registrazioni audio-video di proprie lezioni; 
□ manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-
book); 
□ materiale non coperto da copyright 

  
  

 

3.5 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  
Le attività programmate nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, a seguito della sospen-

sione delle attività didattiche in presenza, sono state parzialmente svolte e rimodulate rispetto 
all’iniziale progettazione, che faceva leva sulla conoscenza della Costituzione, sullo studio degli 
Statuti regionali, sui documenti nazionali, europei e internazionali, e sulla trasversalità con le altre 
discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza na-
zionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, 
delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell’etica 
della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e cultu-
rale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del 
fair play nello sport, della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della soli-
darietà, del volontariato e della cittadinanza attiva (Circolare Ministeriale n.86 del 2010 - Cittadi-
nanza e Costituzione) 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

<illustrare attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», in-
seriti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

(Allegato F_ Report attività cittadinanza e Costituzione) 
 

Titolo Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, durata, 
discipline/soggetti 

coinvolti 

Competenze ac-
quisite 

Convegno su Femminicidio: 
dal titolo “Stereotipi e identi-
tà di genere”. 

Prevenzione e sensibi-
lizzazione sul tema della 
violenza sulle donne 
stimolando l’evoluzione 
della coscienza colletti-
va verso una reale cultu-

Incontro dibattito sog-
getti coinvolti Dott.ssa 
Cirivello, E.Salomone  

Saper riconoscere 
e analizzare que-
stioni attuali lega-
te alla violenza 
sulle donne 
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ra del rispetto, e, 
all’altro, 
all’individuazione degli 
interventi più urgenti da 
attivare per contrastare. 
Cambiare la cultura, an-
che attraverso stili di 
comunicazione adeguati 
e il contrasto agli stereo-
tipi ancora imperanti, è il 
mezzo efficace per pre-
venire la violenza 

Convegno “Codice rosso” Convegno sulla Legge 
19 luglio 2019, n. 69 re-
cante modifiche al codi-
ce penale, al codice di 
procedura penale e altre 
disposizioni in materia di 
tutela delle vittime di vio-
lenza domestica e di 
genere, denominata 
“Codice Rosso”. 

Incontro dibattito. 
Soggetti coinvolti Sost. 
Proc. Dott.ssa Roberta 
Griffo e cap. dei carabi-
nieri Marco Ballan 

Saper riconoscere 
e analizzare que-
stioni attuali lega-
te alla violenza 
sulle donne 

Giornata della memoria Seminario di riflessione 
sul giorno della memoria 

 

Commemorazione delle 
vittime della Shoah.  
Relatori: la prof.ssa Gio-
vanna D’Amico, Profes-
sore associato di Storia 
Contemporanea 
dell’Università di Messi-
na; lo scrittore Mario Ca-
livà; la giornalista 
dott.ssa Paola Caridi, la 
prof.ssa Sabina Casti-
glione, responsabile del 
gruppo 283 – Agrigento 
di Amnesty International 
e il prof. Salvatore Sanfi-
lippo, Dirigente in pen-
sione del nostro Istituto 

Saper apprezzare 
e interiorizzare 
valori come la tol-
leranza, il rispetto 
e la solidarietà. 

Giornata del ricordo.  
Le Foibe 

Proiezione in classe del 
docufilm di Raistoria “Le 
foibe”  

Rinnovare il ricordo di 
quei tragici eventi appro-
fondendo lo studio della 
storia italiana del dopo-
guerra. La visione del 
docufilm è stata seguita 
da una discussione mo-
derata dai docenti. 

Saper apprezzare 
e interiorizzare 
valori come la tol-
leranza, il rispetto 
e la solidarietà. 

Sportello di cittadinanza e 
Costituzione   

Approfondire le temati-
che di cui alla CM 
86/2010 e rafforzare 
l’acquisizione delle co-
noscenze e competenze 
utili ad affrontare il col-

Incontri pomeridiani de-
dicati allo studio della 
costituzione italiana 

Essere consape-
voli dei diritti e dei 
doveri dei cittadini 
italiani e dei valori 
della Costituzione 
e dell’integrazione 
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loquio in sede di Esame 
di Stato. 

europea. 

 
 
3.6 I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

Il progetto dal titolo: “Tecnico in Automazione civile e industriale” è finalizzato all’integrazione, 
al potenziamento e all’arricchimento delle conoscenze e delle competenze dei percorsi curriculari 
dell’indirizzo di studio. Il progetto è sicuramente coerente con l’indirizzo di studio Elettronico-
Elettrotecnico con indirizzo Automazione e, a suo tempo, illustrato in anteprima agli allievi ne ha 
suscitato approvazione ed entusiasmo. La figura professionale che si è inteso generare alla fine 
del percorso di PCTO è quella del “Tecnico in Automazione Civile e Industriale”. Il tecnico sarà in 
grado di progettare, realizzare e manutenzionare gli impianti in tutti gli aspetti che ne riguardano la 
vita utile dall’ideazione in poi. Con l’attuazione del percorso si è voluto pertanto delineare la figura 
professionale del “Tecnico esperto nell’Automazione Civile e Industriale” che sappia operare con 
competenza a vario livello nella progettazione, esecuzione e gestione dei sistemi di automazione, 
secondo le direttive della normativa vigente, capace di orientarsi nella scelta dei prodotti, di ag-
giornarsi di volta in volta sulla componentistica e i materiali immessi nel mercato e di affrontare con 
successo le nuove tematiche che la tecnologia e il mercato del lavoro, in continua evoluzione, 
vanno proponendo. 

La posizione individuata dalla nuova figura professionale si interfaccia a più soggetti interlocutori 
quali tecnici progettisti, fornitori dei sistemi e della componentistica e gli utilizzatori degli impianti. I 
citati interlocutori richiedono che il tecnico abbia padronanza della problematica tecnica in oggetto, 
del linguaggio simbolico di riferimento e della conoscenza approfondita della legislazione vigente 
per le varie tipologie di impianti. La figura professionale che scaturisce da tale percorso può svol-
gere funzioni di raccordo tra il datore di lavoro – dirigenza ed operai in un processo industriale di 
tipo piccolo/medio oppure funzioni di titolare - responsabile tecnico di piccole/medie imprese ope-
ranti nel settore dell’installazione, gestione, manutenzione di impianti elettrici/tecnologici. Il tecnico, 
inoltre, dovrà sviluppare le principali tecniche relazionali e comportamentali finalizzate al contatto 
con l’utenza ed allo svolgimento delle attività aziendali nella massima sicurezza. 

 

In merito alle competenze da acquisire, l’obiettivo in uscita è il raggiungimento del Livello 4 
dell’E.Q.F. (European Qualifications Framework):  

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti in un ambito 
di lavoro e/o di studio. 

Una gamma di abilità cogniti-
ve e pratiche necessarie a ri-
solvere problemi specifici in 
un campo di lavoro e/o di stu-
dio. 

Sapersi gestire autonoma-
mente, nel quadro di istruzioni 
in un contesto di lavoro e/o di 
studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine 
di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la valuta-
zione e il miglioramento di at-
tività lavorative e/o di studio. 

 

Competenze trasversali 
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Matrice delle competenze trasversali 

Competenza personale, 
sociale e capacità di im-
parare a imparare 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Competenza impren-
ditoriale 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, 
di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli orga-
nizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati. 

Il progetto è stato elaborato, nel rispetto delle direttive contenute nella Nuova Riforma dei Profes-
sionali e delle linee generali di indirizzo individuate dal Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi della 
Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Buona Scuola” che individua la necessità di realizzare percorsi 
innovativi di formazione qualificante ed integrata mediante l’inserimento nell’obbligo scolastico del-
le attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 

Il progetto indirizzato alla classe III, IV e V ITI Sez. A “Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione 
Automazione”, ha avuto inizio nell’A.S. 2017-2018 con la classe terza e si è sviluppato nell’arco del 
triennio 2017-2020 nelle successive e future classi quarte e quinte. 

Il monte ore iniziale pari a 400 ore per triennio di sviluppo del progetto, nell’A.S. 2018/19 è stato 
ridotto a 200 già durante il secondo anno di corso e si è concluso come riportato nella tabella 1. 

La classe quest’anno scolastico ha completato l’esperienza nel modo seguente: delle 22 ore rima-
nenti, 10 sono state svolte nell’ambito del progetto didattico denominato “ Risorgimento digitale” 
promosso dal Miur d’intesa con la Tim, l’impegno degli alunni è stato certificato come PCTO per 10 
ore, di cui 4 di formazione e 6 di tutoraggio. Le rimanenti 12 ore sono state utilizzate: 6 ore per 
l’orientamento  presso L’Università di Palermo, 4 ore per attività legate alla stesura del report finale 
mentre le rimanenti 2 ore, che erano state impegnate  per la visita guidata presso le cantine Sette-
soli di Menfi, non sono state effettuate a causa della chiusura della scuola dovuta all’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 
 Tabella 1 

Tipo di attività A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

Propedeutiche 12   

Sicurezza 8 4  

Orientamento 24 9 6 

Stage 80 56 12 

Report 4  4 

Totali 128 69 22 

 

Pertanto in riferimento al numero totale di ore previste nel triennio pari a 219 ne sono state effet-
tuare in totale nel triennio 217 

totale ore previste nel triennio:      219 

totale ore effettuate nel triennio:    217 

differenza ore rimanenti                 2  

 

Titolo e descri- Ente partner e Descrizione Competenze Percezione della qualità 
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zione del per-
corso triennale 

soggetti coinvolti delle attività 
svolte 

EQF e di citta-
dinanza acqui-
site 

e della validità del pro-
getto da parte dello 
studente 

Tecnico in au-
tomazione civi-
le ed industriale 

• Terzo e 
quarto 
anno: per 
le attività 
di stage, 
aziende 
del territo-
rio di 
Sciacca 
operanti 
nei settori 
dell’istalla
zione e 
manuten-
zione di 
impianti 
tecnologi-
ci, delle 
energie 
rinnovabili 
e 
dell’autom
azione. 

Per l’elenco delle 
20 aziende inte-
ressate alle attività 
di stage, si riman-
da agli atti in pos-
sesso della Segre-
teria dell’Istituto. 

• Esperti 
esterni per 
la forma-
zione sulla 
sicurezza 
nei luoghi 
di lavoro. 

• Esperti 
esterni per 
le attività 
di orien-
tamento. 

 

  

 

• Effettua-
zione di 
lavori di 
manu-
tenzione 
ed even-
tualmen-
te nuove 
installa-
zioni di 
impianti 
ed appa-
rati tec-
nologici; 

• Attività di 
manu-
tenzione 
ordinaria 
e/o 
straordi-
naria 
sugli im-
pianti e 
sugli ap-
parati 
tecnolo-
gici; 

• Utilizzo 
della 
strumen-
tazione e 
delle at-
trezzatu-
re speci-
fiche; 

• Procedu-
re opera-
tive per 
l'effet-
tuazione 
in sicu-
rezza 
degli in-
terventi 
di manu-
tenzione; 

• Utilizzo 

Livello 4 
dell’E.Q.F.: 

• Sapersi 
gestire 
autono-
mamen-
te, nel 
quadro 
di istru-
zioni in 
un con-
testo di 
lavoro 
e/o di 
studio, di 
solito 
prevedi-
bili, ma 
soggetti 
a cam-
biamenti; 

• Sorve-
gliare il 
lavoro di 
routine di 
altri, as-
sumendo 
una cer-
ta re-
sponsa-
bilità per 
la valu-
tazione e 
il miglio-
ramento 
di attività 
lavorati-
ve e/o di 
studio. 

• Compe-
tenza 
impren-
ditoriale; 

• Imparare 
a im-
parare. 

La percezione della quali-
tà e della validità del pro-
getto da parte degli stu-
denti è stata in generale 
molto positiva. 
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• Quinto 
anno: 
Orienta-
mento 
universita-
rio, visita 
guidata 
presso la 
ditta Con-
dorelli di 
Belpasso 
(CT) 

DPI. 

 
 
3.7 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione e riferimenti alla DaD 

L’IISS “Don Michele Arena” si pone la finalità prioritaria di costruire una vera cultura di in-
clusione (v. ALLEGATO PAI 2019-20), pertanto, al di là del semplice inserimento, agli alunni viene 
garantita, una effettiva partecipazione alle attività didattiche per arrivare ad un reale apprendimen-
to di competenze professionali utili all’inserimento del disabile nel mondo del lavoro. 

Gli insegnanti di sostegno operano nella classe secondo le indicazioni precisate al momen-
to dell’elaborazione del piano educativo individualizzato che è compito comune del gruppo docen-
te. La loro azione è a vantaggio di tutta la classe della quale sono contitolari e si esplica in momen-
ti di lavoro di gruppo, in interventi individualizzati, o di lezione frontale. Gli insegnanti di sostegno 
hanno fra di loro momenti comuni di riflessione, programmazione, scambio di esperienze e di pre-
disposizione di strumenti organizzativi e didattici. 
 

Strategie inclusive nella DAD  
Il processo inclusivo si è valorizzato con la DAD attraverso il supporto degli strumenti digita-

li e telematici. Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, i docenti di sostegno 
hanno  mantenuto l’ interazione a distanza con l’ alunno, tra l’ alunno e gli altri docenti curricolari, 
con la famiglia dell’ alunno stesso, attraverso il sistema G-suite, progettando due tipologie di inter-
vento secondo la specificità di ciascuna  singola situazione:   
a. azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità  

Il docente di sostegno attraverso il sistema G-Suite svolge attività di co-docenza e di collabora-
zione concordata a beneficio della classe, all’ interno delle classroom per singole discipline; 
inoltre il docente di sostegno è stato presente con rapporto 1:1 nella classroom  attuando una 
modifica ad integrazione del PEI predisposto. 

b. personalizzazione per allievi DSA e con BES certificati e non- certificati  
Si fa riferimento all’ uso di strumenti digitali interni a G-suite per facilitare la mediazione di con-
tenuti  e per l’ attribuzione di compiti/materiali personalizzati all’ interno della piattaforma G-
Suite Classroom, operando secondo  modalità compensative/dispensative previste PDP. 

 
Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom 

 

 
 
Assegnazione 
di materiale 

 
- si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere” 
elencate nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi 
utilizzabili”; 
-  l’assegnazione  di  un  materiale  può  essere  personalizzato  
attraverso  la funzione di “assegnazione di compito” che segue in 
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Assegnazione di 
compito 

Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento 
in cui lo stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un 
Documento Google nella modalità di “copia ad ogni studente”, in 
un momento successivo all’assegnazione è possibile l’azione di 
poter adattare il contributo da inviare allo  studente  o  la  richiesta  
didattica  da  ricevere  con  azioni  di personalizzazioni da parte 
del docente e/o del co-docente interno alla Classroom le stesse 
azioni vengono memorizzate dal sistema e rese visibili solo a 
quel particolare studente. 

 

Obiettivi ed azioni positive per una didattica inclusiva 
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di inclusività la scuola pone in essere le seguenti 
azioni positive per una didattica inclusiva: 

• Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro come 
persona, per conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

• Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i biso-
gni e cercare strategie idonee a sollecitare l'attenzione e la partecipazione, per creare ap-
prendimento significativo, per non creare dispersione scolastica. 

• Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento, 
unitamente alle discipline e ai programmi da svolgere. 

• Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento. 
• Praticare strategie coinvolgenti (laboratori e didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi 

interdisciplinari, ecc). 
• Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educa-

tivo. 
• Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali. 
• Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse cioè curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in itinere la pro-
grammazione di ciascuna disciplina. 

 

Recupero e potenziamento 
Il Collegio dei docenti si è espresso sugli indirizzi generali per le attività di sostegno, recupero e 

potenziamento degli apprendimenti degli studenti, elaborando le seguenti proposte fatte proprie 
dal Consiglio di Classe e calate nella progettazione e attuazione della didattica curricolare: 

- Avviare attività di sostegno didattico fin dall’inizio dell’anno scolastico attraverso idonei 
strumenti al fine di superare le carenze riscontrate ed evitare che le stesse si consolidino 
(classi aperte, sportello didattico, ecc); 

- Progetti di Recupero post valutazione intermedia e finale in ore extracurriculari anche in 
modalità peer-tutoring; 

- Recupero in itinere in ore curricolari con rimodulazione del piano di lavoro e personalizza-
zione delle unità di apprendimento (pausa didattica); 

- Attività di potenziamento volte a valorizzare le eccellenze attraverso la progettazione di at-
tività formative extracurricolari mirate. 

- Strategie didattiche mirate al recupero / valorizzazione delle eccellenze durante la DaD 
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4.LA VALUTAZIONE 
Premessa 

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale tiene conto sia delle attività svolte in 
presenza che delle attività di didattica a distanza, ai sensi dell’ art. 87. 3ter della legge  24 aprile 
2020 n. 27 di conversione del D.L. Cura Italia . Per quanto concerne  le forme , le metodologie e gli 
strumenti per la valutazione delle attività didattiche a distanza, come specificato nelle O.M . n. 10  
e n. 11 del 16-05-2020,  si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti, nell’ esercizio 
della propria autonomia deliberativa, ad integrazione del Regolamento di valutazione d’ Istituto in 
DAD, a seguito dell’ Atto di indirizzo al collegio dei docenti emanato dal DS il 17-04-2020. 

Sono ritenuti importanti l’impegno, la progressione nell’apprendimento, del curriculum 
dell’alunno, il raggiungimento degli obiettivi, la situazione personale dell’alunno (problemi di salute, 
di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…). Prevale la finalità formativa ed educativa 
della valutazione che, come specifica l’ art. 1, c. 1 del D.Lgs. n.62/2017, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità per-
sonale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abi-
lità e competenze. 

Atteso che la valutazione si estende a tutte le attività didattiche poste in essere in modalità 
DaD, si evidenzia la necessità di integrare nel processo valutativo la dimensione oggettiva basata 
sulle evidenze empiriche osservabili, la dimensione soggettiva dell’ autovalutazione  e quella inter-
soggettiva di contesto.  
 

 
4.1 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento con  riferimento alla DaD 

I criteri di valutazione adottati dal team dei docenti hanno tenuto conto dell’età e delle specifi-
che situazioni degli studenti ispirandosi ai seguenti criteri di qualità, tenuto conto dei necessari  
adattamenti in ordine alle nuove modalità a distanza, di cui  l’ integrazione al  Regolamento di Valu-
tazione d’ Istituto 1: 

• il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, 
abilità e competenze; 

• l’impegno, inteso come volontà e costanza nello studio; 
• la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
• lo sviluppo di capacità metacognitive riconducibili all’organizzazione del lavoro e 

all’autonomia del metodo di studio e lavoro; 
• la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto 

familiare, ecc; 
• partecipazione, comunicazione, azione svolta dallo studente durante la DaD 

 
La rilevazione degli apprendimenti è stata effettuata in presenza e a distanza, con  modalità sincro-
ne e asincrone,  attraverso strumenti e modalità seguenti (tipologie di prove): 

• osservazioni sistematiche; 
• colloqui (prove orali); 
• prove scritte, grafiche e pratiche (strutturate e non strutturate); 
• test standardizzati; 
• compiti autentici; 
• ogni altra modalità utile ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, 

nel rispetto anche della epistemologia delle singole discipline. 
 

                                                            
1 cfr. Strumenti per la verifica e Valutazione nella didattica a distanza _ Allegato all’Integrazione del Regolamento di 
valutazione d’ Istituto 
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Tipologie di verifica con riferimento alla DaD 
 
MODALITÀ SINCRONA  
 
Verifiche orali  
 

• colloquio individuale 
• colloquio di gruppo 
• debate  

 
Verifiche scritte  
 

• Esposizione autonoma individuale/di gruppo 
• Compiti a tempo 
• Saggi, report, relazioni 
• Testi aumentati 
• Mappe mentali 
•  Blogging 
• Esperienze di laboratorio virtuale 

 
MODALITÀ ASINCRONE 
 
Verifiche orali  
 

• Registrazione audio/video 
 

Verifiche scritte 
• Consegna di prodotto scritto, digitale, multimediale 
• Commenting, relazioni 

 
 
La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e ai processi formativi attivati trova ri-

scontro nel complesso delle attività didattiche a distanza poste in essere così come annotate nel 
RE e nelle apposite sezioni della piattaforma di e-learning adottata dalla scuola a supporto dei 
processi di insegnamento-apprendimento in remoto G-Suite for education nel dominio 
@iissarena.edu.it, nel rispetto del Regolamento e delle linee guida sull’utilizzo delle tecnologie ap-
provato dagli OO.CC. competenti.  

In ordine alla valutazione delle verifiche somministrate, rimangono validi i criteri di cui al 
Regolamento di valutazione alunni, tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove 
modalità a distanza 
 

Criteri generali per la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto dall’alunno 
Nella stesura dei giudizi globali, ove richiesti, si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

• partecipazione, interesse ed impegno; 
• abilità e strategie metacognitive (saper definire una strategia, pianificare, dirigere, trasferire, 

generalizzare, discriminare, controllare la propria attività …); 
• competenze di cittadinanza (rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, 

del dialogo interculturale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della 
sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair 
play nello sport, della sicurezza e della legalità nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, 
del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc); 

• differenziale conoscitivo e delle disposizioni motivazionali verso nuovi apprendimenti in 
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uscita, rispetto alla situazione di partenza; 
• profitto e competenze disciplinari. 

 

 Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e alle attività 
svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espres-
sione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica e storico sociale ai sensi 
dell'art. 1 della legge n. 169/2008, del DPR 15 marzo 2010 n. 87 “Riordino degli istituti professio-
nali” art.5 c.1 lettera e); del DPR 15 marzo 2010 n. 88 “Riordino degli istituti tecnici” art. 5 c.1. let-
tera e). 
 

La valutazione degli apprendimenti è stata espressa con voto in decimi collegialmente dai 
docenti del consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel documen-
to di valutazione a ciascuna disciplina è stato attribuito un voto che corrisponde ai diversi livelli di 
apprendimento come si desume dalla seguente tabella che esplicita i descrittori delle conoscen-
ze/abilità/competenze acquisite. 

 
(Allegato B_DOC 30 Maggio Valutazione Discipline _Regolamento di Valutazione Tabella) 

Criteri generali per la valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento, effettuata collegialmente, è stata espressa con voto 

numerico riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo del-
le competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall’istituzione scolastica. 
 

Per la valutazione del comportamento, si sono considerate in particolare la correttezza e il 
senso di responsabilità, che si manifestano nel: 

• rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 
• rispetto delle regole condivise; 
• disponibilità a prestare attenzione nei tempi adeguati all’età, ad ascoltare, ad accettare la 

critica in modo costruttivo; 
• capacità di instaurare relazioni positive con compagni e adulti (collabora, aiuta, si fa aiuta-

re); 
• frequenza delle lezioni; 
• consapevolezza delle diversità. 
 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 
La griglia è stata elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Competenze sociali e civiche: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicu-
rezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i do-
centi, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante 
le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità; 
c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità. 

che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale 
(rispetto dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del dialogo interculturale, della bioe-
tica, della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo soste-
nibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, della sicurezza e della legalità 
nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc). 
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Griglia di valutazione del comportamento degli studenti con riferimento alla DaD 
Per la didattica a distanza valgono i criteri generali di valutazione del comportamento  di cui al Re-
golamento di Valutazione d’ istituto  tenuto conto dei necessari adattamenti in ordine alle nuove 
modalità secondo i criteri indicati nell’ allegata  Griglia di valutazione  
 
(Regolamento di Valutazione Tabella Allegato C_DOC 15 Maggio Valutazione Comportamen-
to_ Valutazione del Comportamento  per la DaD) 
 

 
4.2  Prove d’esame-Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio  
  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017, sono sostituite da un collo-
quio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente. Come specifica l’ OM 10/2020 art. 17 le modalità di svolgimento del colloquio sono 
le seguenti: 
 

 
a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, precedentemente 

individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente 
con le predette discipline ed il CdC sceglierà, su indicazione dei docenti delle discipline 
d’indirizzo, se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, oppure a tutti o a 
gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente per-
sonalizzato. 

 
L’argomento individuato è assegnato a ciascun candidato entro il 1° di giugno. 
 
Trasmissione dell’ elaborato. I docenti delle discipline di indirizzo individuate come sopra 
avranno cura di trasmettere via mail a ciascuno studente della classe l’ argomento al me-
desimo assegnato, entro il 1° di giugno 2020, in copia al coordinatore della classe e, conte-
stualmente,  all’indirizzo dell’ istituto d’ appartenenza agis01600n@istruzione.it  . 
Le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente all’interno del dominio qualificato 
@iissarena.edu.it: 
 
 
I docenti interessati avranno cura di accertarsi della correttezza e completezza dell’inoltro a 
ciascun candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o 
problematiche. 
 
Il candidato tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale @iissarena.edu.it en-
tro il 13 giugno 2020, in risposta alla mail ricevuta e attraverso lo stesso canale comu-
nicativo, trasmetterà l’ elaborato sviluppato ai docenti delle discipline di indirizzo, e in copia 
al coordinatore della classe, utilizzando la funzione “Rispondi a tutti” o analoghe (ai rispetti-
vi account del dominio @iissarena.edu.it.) 
 
I docenti interessati avranno cura di accertarsi della avvenuta ricezione dell’elaborato di 
ciascun candidato della propria classe e a segnalare tempestivamente eventuali errori o 
problematiche. 
 
 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 
di classe; 
 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 
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Il  materiale del colloquio La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di 
cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto in-
terdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il do-
cumento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 
guida 

 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elabora-
to multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

  
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicola-
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
  
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicola-
ta in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente 
della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
 
4.3 Il Colloquio  
 

Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare: 
 

1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in ma-
niera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educati-
vo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un 
lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” decli-
nate dal consiglio di classe. 
 

A tal fine, il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti, secondo le modalità specificate di segui-
to, la analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche 
la lingua straniera. 
 
Gli studenti : 

• hanno elaborato una breve relazione e/o un elaborato multimediale, relativa alle 
esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orien-
tamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall'art. 1, co. 784, della l. 30 
dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, gli studenti, oltre a illustrare natu-
ra e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasver-
sali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e 
sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
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• redigeranno un elaborato  concernente le discipline d’indirizzo, precedentemente indi-
viduate come oggetto della seconda prova, e lo  trasmetteranno entro il 13 giugno a mezzo  
posta elettronica ai docenti delle discipline d’ indirizzo tramite account istituzionale 
@iissarena.edu.it e, contestualmente,  all’  indirizzo dell’ istituto d’ appartenenza 
agis01600n@istruzione.it  . 

• hanno sviluppato attività, percorsi e progetti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione, 
inseriti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.  

 
Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità previste dalle norme, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di 
studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel 
terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a 
intere discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito 
del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità 
specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal 
suddetto percorso di studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è con-
dotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilet-
tura biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguar-
do, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto 
nel corso dell'anno.) 
 

Per quanto concerne la scelta dei materiali da proporre per il colloquio si rimanda ai testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi già presentati e alle schede informative per singole di-
scipline allegate, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline attinenti le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali e riconducibili al percorso di-
dattico effettivamente svolto. 

Tabella con esempi di materiali 
 

Tipolo-
gia Di 

Materiale 

Esempi Discipli-
ne Coin-

volte 

A Cosa Serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 
scientifici, brevi racconti, imma-
gini di architetture e di opere 
d’arte, articolo di giornale, carta 
tematica   

tutte le 
discipline 
dell’esam
e 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 
concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografi-
ca/filosofica/umanistica/scientifico-
tecnologica 

Docu-
mento 

Documenti riferiti a:  
- perio-

di/episodi/personaggi/scoperte 
che si richiede di contestualiz-
zare, approfondire, collegare 
ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 
attualità 

- altro 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una contestualizzazio-
ne storica/geografica/filosofica/ 
scientifico-tecnologica 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metter-
le in relazione criticamente 

Esperien-
za 

esperienze didattiche e laborato-
riali (esperimenti scientifici svolti 
durante l’a.s., sviluppo di prototipi 
e applicazione di tecnologie, in-
contro con autori o personalità, 
stage aziendali e partecipazione 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
- consentire approfondimenti per-

sonali/emotivi 
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a eventi, …) reperibili dal Docu-
mento del 15 maggio 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e met-
terle in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o 
di indirizzo o di classe reperibili 
dal Documento del 15 maggio 
(viaggi di istruzione, progetti in-
terdisciplinari,  esperienze di am-
pliamento curricolare, percorsi di 
approfondimento, progetti legati 
a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessa-
te dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svolto 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che rap-
presentano dati di realtà o infor-
mazioni, grafici riferiti fenomeni a 
carattere socia-
le/storico/scientifico/ 
Ambientale 
I grafici possono essere: carto-
grammi, ideogrammi, istogrammi, 
aerogrammi, diagrammi carte-
siani, diagrammi a flusso, dia-
grammi ad albero.  

aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  situa-
zioni/informazioni 

- mappare il processo che porta 
alla soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un pro-
blema 

- effettuare confronti ed approfon-
dimenti sui dati 

 

Situazio-
ne- stimo-
lo o  
situazio-
ne-
problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di 
giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, 
frasi celebri, discorsi di personali-
tà, riproduzioni di dipinti, temati-
che ambientali o di attualità  

 
aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una situa-
zione che presenta un problema” 
(Roegiers 2003) che necessita di 
un’esplicitazione al fine di identifi-
care il nuovo sistema concettuale 
da raggiungere e il sapere da defi-
nire attraverso l’azione. 
Il problema presentato deve essere 
aperto e fare riferimento a una si-
tuazione complessa che stimoli la 
riflessione. La situazione stimolo è 
utilizzata per fare emergere le co-
noscenze acquisite, argomentarle 
nel paragone con il problema po-
sto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, 
anche sulla base di esperienze 
formative dello studente 

Mappa  - mappe concettuali che si ri-
chiede al candidato di inter-
pretare/commentare 

- mappe incomplete che si ri-
chiede al candidato di riempire 
seguendo nessi logici e cono-
scenze personali 

 

aree spe-
cifiche 
delle di-
verse di-
scipline 
d’esame 

rappresentazioni grafiche di un in-
sieme di concetti in relazione tra di 
loro. Si tratta di strutture concettuali 
nelle quali le informazioni su un 
certo argomento vengono rappre-
sentate mediante nodi semantici 
(concetti) e legami commentati (eti-
chette di testo) 

 
N.B. i docenti della disciplina letteraria avranno cura di riepilogare nella tabella sottostante in modo dettaglia-
to  i testi oggetto di studio del quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale: 
 
 

TITOLO DOCUMENTO TIPOLOGIA TESTUALE /AUTORE/  
PERIODO 

“I Malavoglia” (capitolo I: introduzione al testo) Romanzo / G. Verga/ 1881 Verismo 
“Rosso malpelo” Novella /G. Verga /1880 Verismo 
“La mia sera” Poesia/ G. Pascoli / 1900 Decadentismo  
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“Il lampo” Poesia / G. Pascoli / 1894 Decadentismo  

“L’assiuolo” Poesia/ G. Pascoli / 1897 Decadentismo  

“La patente” Novella / L.Pirandello/ 1911 Decadentismo 
“Il treno ha fischiato” Novella / L.Pirandello/ 1922 Decadentismo 

“Il fu Mattia Pascal (cap. III L’ultima sigaretta)” Romanzo / L.Pirandello/ 1904 Decadenti-
smo 

La pioggia nel pineto Poesia / G. D’annunzio 1903 Decadenti-
smo 

Le competenze di cittadinanza 
Si rimanda alle attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inse-
riti nel percorso scolastico e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
Come da O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, le esperienze maturate nei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento “costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17 com-
ma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”. 
Si rimanda al modello di relazione e/o un elaborato multimediale, che illustra le esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nella relazione e/o 
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlar-
le alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientati-
va sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-
diploma. 

(Allegato E - DOC 15 maggio_PCTO) 

I moduli DNL con metodologia CLIL (solo tecnici) 
La nostra scuola ha avviato percorsi di formazione specifica in lingua straniera e sulle metodologie 
CLIL per i docenti delle discipline non linguistiche (DNL) previste che, tuttavia, non si sono ancora 
conclusi. Pertanto nelle more dell’acquisizione da parte dei docenti interessati delle competenze 
linguistiche certificate e degli specifici titoli richiesti dalla norma per l’attuazione dei percorsi didatti-
ci CLIL, le competenza acquisite con tale metodologia non sono ancora valutabili. 

4.4 Tipologia di prove di verifica svolte nelle diverse discipline 
 

Tipologia di prova 
Numero prove  

primo periodo in pre-
senza   

Prove secondo pe-
riodo  

a distanza 
Disciplina 

Prove non strutturate, strutturate, colloqui, 
osservazioni sistematiche 2 1 ITALIANO 

Colloqui, osservazioni sistematiche 2 1 STORIA 

Colloqui, osservazioni sistematiche   RELIGIONE 

Prove semistrutturate, strutturate, colloqui, 
listening 3 2 INGLESE 

Prove pratiche, colloqui, osservazioni siste-
matiche 3 2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prove non strutturate, colloqui 3 2 MATEMATICA 

Prove non strutturate, colloqui, osservazioni 
sistematiche, compiti autentici 2 2 SISTEMI AUTOMATICI 

Prove non strutturate, colloqui, osservazioni 
sistematiche, compiti autentici 2 2 ELETTRONICA ELETTROTECNICA 

Prove non strutturate, colloqui, osservazioni 
sistematiche, compiti autentici 3 2 TECNICHE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI  
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La rilevazione degli apprendimenti nei  diversi contesti, in presenza e a distanza,  avviene  secondo 
i seguenti strumenti e modalità (tipologie di prove): 

La valutazione complessiva dell’Esame  prevede il punteggio massimo di 100 così suddiviso: 

• un massimo di  60  punti per il credito maturato dallo studente ; 
• una valutazione del colloquio fino 40 punti. 

Per la valutazione del colloquio è stata predisposta una griglia nazionale  La Commissione 
assegna fino ad un massimo di quaranta punti, considerando l’articolazione della prova orale e te-
nendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi in essa indicati. 

Allegato D- Griglia valutazione del colloquio 
 

4.6 Libri di testo in adozione nella classe 
 
 

Disciplina Titolo 
RELIGIONE “TUTTI I COLORI DELLA VITA” + DVD –ED. mista/con nulla osta CEI, Solinas Luigi, 

SEI 
ITALIANO “MIA LETTERATURA”, vol.3, Ronconi- Cappellini – Sada, Carlo Signorelli Editore 

INGLESE “NEW ELECTR-ON/ENGLISH FOR ELECTRONICS, ELECTROTECNOLOGY, AU-
TOMATION AND ICT”, Beolè R.-Robba M., Edisco 

INGLESE “TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO AA.VV., Pearson Longman 

STORIA “MEMORIA E FUTURO 3, DAL NOVECENTO AL MONDO ATTUALE”, vol. 3, Di 
Sacco Paolo, SEI 

MATEMATICA “MATEMATICA A COLORI”, vol. 3, Sasso Leonardo, Petrini 

ELETTRONICA ED ELET-
TROTECNICA 

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Nuova Edizione – OPENSCHOOL, per le 
articolazioni ELETTRONICA e AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnolo-
gico”, vol. 3, Gaetano Conte - Danilo Tomassini, HOEPLI 

TECNOLOGIE E PROG. SI-
STEMI ELETTRICI ED ELET-
TRONICI 

“TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 3, articolazione AU-
TOMAZIONE”, vol.3, Portaluri Giorgio – Bove Enea, Tramontana 

SISTEMI AUTOMATICI “CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3, Nuova Edizione OPENSCHOOL, per 
l’articolazione AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico”, vol. 3, Fa-
brizio Cerri-Giuliano Ortolani-Ezio Venturi, Hoepli 

SCIENZE MOTORIE E SPOR-
TIVE 

“ENERGIA PURA-WELLNESS/FAIR PLAY” vol. unico, Rampa Alberto- Salvetti Cri-
stina, Juvenilia 

 
 

5. CREDITO SCOLASTICO  
Ai sensi dell' art. 10 O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 
sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 
classe quinta. 

5.1 Attribuzione del credito scolastico 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i do-

centi che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, quali gli insegnanti di reli-
gione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono 
di tali insegnamenti. 

 Per l’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi dell’O.M. 10 del 16/05/2020, Il consiglio di clas-
se, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 
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della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle Tabelle A, B e C di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 
 
Tabelle Credito (Allegato A-O.M. 10 del 16/05/2020) 
 
 

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

Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 
3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
   

 
 
I Consigli di Classe attribuiscono il credito scolastico sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal 
Collegio docenti:  

 
• assiduità della frequenza scolastica  
• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative 
• partecipazione alle attività integrative pomeridiane organizzate dall’Istituto 
• partecipazione alle attività di orientamento organizzate fuori dall’orario scolastico 
• partecipazione alle attività sportive promosse dalla scuola in orario pomeridiano 
• partecipazione ai progetti d’istituto previsti nel PTOF 
• partecipazione alle attività didattiche a distanza 

 
In particolare è attribuito il punteggio più alto della banda di oscillazione se ricorrono almeno tre 
degli indicatori precedentemente descritti. 

 
5.2 Casi particolari attribuzione del Credito e abbreviazione per merito  
 

a. Per i candidati interni, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito 
scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura 
massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti; 

 
b. per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe ter-

za o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe 
attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in 
base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base 
ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candi-
dati esterni all’esame di Stato ;  

 
 agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di am-
missione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consi-
glio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe 
quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla clas-
se quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamen-
te a ulteriori punti dodici per la classe quarta; 
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5.3 Credito candidati esterni  
 Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 
classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove pre-
liminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A O.M.10 del 16/05/2020. 
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei 
crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 
e 7, lettera c) e d). In particolare:  
a. per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a se-

guito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 
davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 

• sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
• nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di 

promozione o idoneità per la classe quarta; 
• nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di pro-

mozione o idoneità alla classe terza. 
 

b. per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso 
di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei pre-
cedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato A alla 
presente ordinanza. 

 
5.4 Credito candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 
a. in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b. il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 

credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato all’O.M. 10 del 
16/05/2020, Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura 
comunque non superiore a 39 punti 

c. il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti as-
segnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 
21 punti; 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Componente Disciplina Firma 

Principato Giovanna Ilaria Italiano e storia 
 

Craparo Accursia Inglese 
 

Gulotta Caterina Matematica 
 

Veneziano Paolo Scienze Motorie e Sportive 
 

Volpe Matteuccia Religione 
 

Bivona Pietro Sistemi Automatici 
 

Mira Francesco Codocenza Sistemi Automatici ed Elet-
tronica ed Elettrotecnica 

 

Lala  Gioacchino Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

… 

Marchetta Giuseppe Codocenza TPSEE 
 

Lena Gerlando Elettronica ed Elettrotecnica 
 

 
 
 
 
 
       
IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       
 

              

 

Alunni: ___________________ 

___________________ 
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ALLEGATI: 
• Allegato A-Indirizzi di studio  
• Allegato B- Valutazione discipline e valutazione DaD 
• Allegato C-Valutazione comportamento 
• Allegato D – Griglia di valutazione del colloquio 
• Allegato E– Eventuale format ppt PCTO fornito agli studenti   
• Allegato F-  Report attività cittadinanza e Costituzione 
• Allegato I- Scheda informativa per singole discipline+relazione finale 
• Altri documenti d’interesse:  

PROGRAMMAZIONE COORD.  V  A ITI  
AGGIORNAMENTO della programmazione coordinata in DAD - post OM n.11_2020 

 
Le relazioni per singola disciplina dovranno dettagliare in maniera puntuale i CONTENUTI DISCI-
PLINARI/PROGETTI/PROBLEMI/ESPERIENZE effettivamente trattati, legati ai risultati di appren-
dimento EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI e declinati in competenze obiettivo con correlate cono-
scenze ed abilità (fare riferimento alle Linee Guida e al curricolo di Istituto). Nella scheda per sin-
gola disciplina vengono riportati i programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore 
svolgimento fino a termine dell’anno scolastico e relazione finale. 
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Allegato A_DOC 15 maggio 

INDIRIZZI DI STUDIO 

ISTITUTI TECNICI .................................................................................................................................................................... 2 

SETTORE ECONOMICO ................................................................................................................................................................... 2 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ................................................................................................................. 3 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI ......................................... 4 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING- CORSO SERALE ...................................................................................... 5 
Indirizzo TURISMO ....................................................................................................................................................................... 5 

SETTORE TECNOLOGICO ............................................................................................................................................................... 6 
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO (opzione) NAVALE .................................................... 7 
Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE................................................................................. 9 

ISTITUTI PROFESSIONALI ....................................................................................................................................................... 10 

SETTORE SERVIZI .......................................................................................................................................................................... 10 
Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI ............................................................................................................................................ 10 
Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO........... 11 
Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI ............................................................................................................................................... 12 
Indirizzo SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione "ENOGASTRONOMIA" ...................... 13 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO ......................................................................................................................................... 13 
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA................................................................................................................... 14 
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ISTITUTI TECNICI 
 

SETTORE ECONOMICO 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE ECONOMICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazio-
nali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

In particolare, sono in grado di : 

- analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti in-
dividuali e collettivi in chiave economica; 
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
- analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; 
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
- distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
- agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnolo-
gico; 
- elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 
- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 
dell’Allegato di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e 
con le carte internazionali dei diritti umani. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

3. 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. 

4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

5. 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. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comu-
ne europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualita-
tive e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
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12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
14. 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. 
15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
16. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-

nizzativi e professionali di riferimento. 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici naziona-
li ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, program-
mazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia so-
ciale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema in-
formativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 
ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 
date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diver-
se politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-
taggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicati-
ve con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità so-
ciale d’impresa. 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Nell’articolazione “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del 
sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a mi-
gliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali 
ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di 
apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 
date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
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7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diver-
se politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente van-
taggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività comunicati-
ve con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità so-
ciale d’impresa. 

 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING- CORSO SERALE 
L’ indirizzo ha assunto una funzione determinante nel percorso di prosecuzione, riconversione o di ripresa degli studi di adulti e 
maggiorenni anche di nazionalità non italiana che, intendono completare la propria formazione. 

Il perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, ammi-
nistrazione, finanza e  controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Al termine del percorso è in grado di: 

1. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali;  

2. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
3. Gestire adempimenti di natura fiscale;  
4. Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
5. Svolgere attività di marketing;  
6. Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
7. Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza emarketing.  

Potrà lavorare nelle aziende pubbliche e private occupandosi dell’amministrazione contabile; in uffici di tipo economico, giuridico, 
assicurativo occupandosi delle mansioni richieste dal tipo di lavoro.  

Indirizzo TURISMO 
L’indirizzo fornisce competenze generali nel campo economico aziendale, civilistico e fiscale, nel comparto delle aziende del setto-
re turistico. A conclusione del percorso lo studente sarà in possesso di competenze linguistiche (inglese , francese , spagnolo o 
tedesco), informatiche, di una solida base giuridico-normativa specifica dell’ ambito professionale che lo renderanno esperto in or-
ganizzazione, promozione, gestione dei servizi turistici.  

E’ in grado di:  

-gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico;  

-collabora con i soggetti pubblici e privati a definire l’immagine turistica del territorio;  

-utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici;  

-promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

-interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e  commerciali . 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento  di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore 
Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di 

sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

SETTORE TECNOLOGICO 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del SETTORE TECNOLOGICO 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanente-
mente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della sto-
ria, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento  di seguito specificati in termini di 
competenze. 

1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
2. Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
3. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 
5. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
6. 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. 
7. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
8. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
9. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comu-
ne europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

10. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

11. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualita-
tive e quantitative. 

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

13. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
14. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
15. 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. 
16. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
17. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 
18. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
19. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
20. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti orga-

nizzative e  professionali di riferimento. 

 
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA-articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO (opzione) NAVALE 

 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realiz-
zazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, 
delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, 

della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e interme-
diari logistici; 

- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli 
collaterali. 
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E’ in grado di: 

- integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il 

mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; 

- intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

- collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 

e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per 

la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 

- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale 

dell’energia. 

 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del 
mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 
in termini di competenze. 

1 – Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

2 – Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 

programmazione della manutenzione. 

3 – Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 

4 – Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei pas-
seggeri. 

5 – Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in 
cui viene espletata. 

6 – Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 

7 – Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in 
arrivo. 

8 – Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 

L’ indirizzo ha ricevuto da parte del Ministero della Pubblica Istruzione la certificazione UNI EN ISO 9001-2008 per la formazione 
marittima e attualmente risulta inserito tra gli istituti di formazione marittima per l’aggiornamento della stessa UNI EN ISO 9001-
2015. 
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Indirizzo ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA articolazione AUTOMAZIONE 
 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine 
elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conver-
sione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed eletronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione. 

È grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo 
dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 

delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il con-
sumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo 
al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’ articolazione  “Automazione” viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendi-
mento di seguito specificati in termini di competenze. 

1 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2  Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. 

3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4 Gestire progetti. 

5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e formazione 

 
SETTORE SERVIZI 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema del-
le relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si 
realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratteriz-
zano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'inno-
vazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personaliz-
zato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'eser-
cizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di ero-
gare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, 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 per 
la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 
Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Servizi socio sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed 
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto 
sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole 
nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.  

 

In particolare è in grado di: 

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e pro-
fessionali; 

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture; 
 intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di 

animazione sociale; 
 applicare la normativa vigente relativa alla privacy ed alla sicurezza sociale e sanitaria; 
 organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici, igienico-sanitari della vita quotidiana; 
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 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e 
della valorizzazione delle risorse. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze:  

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predi-
sporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubbli-
ci e privati presenti sul territorio. 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali 
formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del 
diritto alla salute e del benessere delle persone. 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua 
famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione 
adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli 
interventi e dei servizi. 

 

Indirizzo SERVIZI SOCIO SANITARI articolazione ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOTECNICO 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione  possiede le competenze necessarie 
per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti 
da professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

1. applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, ap-
prezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

2. osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 
3. dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 
4. aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che rego-

lano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 
in termini di competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un ma-
nufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlu-
sale. 
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4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un 
modello a tre dimensioni. 

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 

 

Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di sup-
portare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promo-
zione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico 
del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed 
internazionali. 

 

E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; 
 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 organizzare eventi promozionali; 
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
 corrispondenti declinazioni; 
 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di 
settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento 
di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 
satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
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8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi. 

9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

 
Indirizzo SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione "ENOGASTRONOMIA" 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche compe-
tenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 
tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi 
di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di la-

voro; 
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
 comunicare in almeno due lingue straniere; 
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e 

a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, cultu-

rali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conse-
guono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di ac-
coglienza turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e rela-
zione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 
contesto. 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficace-
mente 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; 
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- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei 
servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

- svolgere la 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  

 
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia e 
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzio-
ne/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

 Al termine del percorso il diplomato è in grado di:  

1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività 
2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di setto-

re  
3. Eseguire le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti, 

anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la fun-
zionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la normati-
va in vigore  

5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento  
6. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'am-

biente 
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Allegato B_DOC 15 maggio_ VALUTAZIONE DISCIPLINE 
 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  ATTIVITA’ IN MODALITA’ DAD  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 

 
 

Criteri generali per l’attribuzione dei voti numerici nelle discipline 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  gli  istituti  professionali  e  alle  attività  svolte  nell'ambito  di  "Cittadinanza  e 
Costituzione". Per queste ultime  la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico‐geografica  e  storico  sociale  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.  169/2008,  del  DPR  15  marzo  2010  n.  87 
“Riordino  degli  istituti  professionali”  art.5  c.1  lettera  e);  del  DPR  15 marzo  2010  n.  88  “Riordino  degli  istituti 
tecnici” art. 5 c.1. lettera e) 
 

CRITERI GENERALIPER L'ATTRIBUZIONEDEIVOTINUMERICINELLEDEISCIPLINE-SCUOLA SECONDARIAIIGRADO

DESCRITTORI DI 
CONOSCENZE DESCRITTORI DI ABILITÀ GIUDIZIO 

V 
O 
T 
O 

DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE 

CERTIFICAZIONE  
 

DELLE 
COMPETENZE 

Conoscenze 
complete, 
organiche, 

particolarment
e 

approfondite. 

Ottima capacità di comprensione e di 
analisi, corretta ed efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure, esposizione 

fluida e ben articolata, con uso di 
terminologia varia e linguaggio specifico 

appropriato, capacità di sintesi, di 
organizzazione e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici 

originali, capacità di operare collegamenti 
tra 

discipline e di stabilire relazioni. 

Ottimo 

 
 
 
 

10 

Competenza utilizzata 
con sicura padronanza in 
autonomia, osservata 
sistematicamente in 
contesti numerosi e 

complessi 

Livello A 

Conoscenze 
ampie, 
complete e 
approfondit
e 

Apprezzabile  capacità  di  comprensione  e 
di  analisi,  efficace  applicazione  di 
concetti,  regole  e  procedure  anche  in 
situazioni  nuove,  esposizione  chiara  e 
ben articolata,  con  uso  di  terminologia 
varia  e  linguaggio  specifico  appropriato, 
capacità di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite  con  apporti  critici 
originali,  capacità  di  operare 
collegamenti tra discipline. 

 
 
 
 

Distinto 

 
 
 
 
9 

Competenza utilizzata 
con buona padronanza, 
con apprezzabile 
autonomia, osservata 
con frequenza e talvolta 
in contesti complessi 

Conoscenze 
sicure, 
complete e 
integrate con 
giusto apporto 
personale. 

Buona  capacità  di  comprensione e di
analisi,  sicura  applicazione  di  concetti, 
regole  e  procedure,  esposizione  chiara, 
con  uso  di  terminologia  varia  e 
linguaggio  specifico  appropriato, 
capacità  di  sintesi  e  di  rielaborazione 
delle conoscenze acquisite. 

 
 

Buono 

 
 
8 

Competenza utilizzata 
con sufficiente sicurezza 
non sempre in 
autonomia, osservata in 
contesti ricorrenti 
complessi e/o non 
complessi 

 
 
 
 
 

Livello B 

Conoscenze 
generalmente 
complete e 
sicure 

Adeguata capacità di comprensione e di 
analisi, discreta applicazione di concetti, 
regole e procedure, esposizione chiara e 
sostanzialmente  corretta  con  uso  di 
terminologia appropriata, autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

 

Discreto 

 

7 

Competenza utilizzata 
con qualche incertezza e 
con modesta 
autonomia, osservata in 
contesti relativamente 
semplici 
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Conoscenze 
semplici e 
sostanzialmente 
corrette dei 
contenuti 
disciplinari più 
significativi 

Elementare,  ma  pertinente  capacità di 
comprensione e di analisi, generalmente 
corretta  applicazione di  concetti,  regole 
e  procedure,  esposizione  semplificata, 
con  lessico  povero  ma  appropriato, 
parziale  autonomia  nella  rielaborazione 
delle 
conoscenze acquisite 

 
 
Sufficiente 

 
 
6 

Competenza utilizzata 
parzialmente, spesso 
accompagnata da 
richieste di aiuto, in 
contesti semplici. 

 
 

Livello C 

Conoscenze 
generiche e 
parziali 

Limitata  capacità  di  comprensione  e  di 
analisi,  modesta  applicazione  di 
concetti,  regole  e procedure,  esposizione 
non  sempre  lineare  e  coerente, 
modesta  capacità  di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

Insufficienza 
lieve 

 
5 

Competenza debole, 
utilizzata raramente e 
con una guida costante, 
in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
Livello D 

Conoscenze 
frammentari
e 

Scarsa capacità di comprensione, di analisi e 
sintesi, di applicazione di concetti, regole 
e  procedure;  scarsa  capacità  di 
rielaborazione  delle  conoscenze 
acquisite. 

Insufficienza 
grave 

 
4 

Competenza scarsa, non 
utilizzata anche se in 
presenza di una guida 
costante e in contesti 
particolarmente 
semplici 

 
Livello E 

Mancata 
acquisizione  Mancata acquisizione 

Insufficienza
molto grave <4  Mancata acquisizione  Livello F 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
E – Inadeguato  L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge compiti semplici in situazioni note
F Non 
valutabile 

L’alunno non è in grado di svolgere alcun compito
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’utilizzo di questo strumento è finalizzato alla valutazione formativa e sommativa delle attività 
realizzate con la modalità della didattica a distanza con riferimento a tre  aree: 

● area della partecipazione 
● area della comunicazione 
● area dell’azione  

Per ciascuna di queste aree sono stati individuati  indicatori declinati secondo livelli di padronanza 
connotati da un senso di autonomia crescente da parte dell’allievo nelle prestazioni richieste. 
A ciascun livello di ogni indicatore è attribuito un punteggio, questo consente per ciascun alunno di 
definire un profilo che conduce all’individuazione di un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi di  
ciascuna area ( 30+30+40= 100). Il punteggio totale in centesimi  è convertito, attraverso l’opportuna 
tabella di conversione in voto decimale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE ADATTATA ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 

 

 
INDICATORI  

 
 

Livelli di padronanza 

AVANZATO 
9-10 

INTERMEDIO 
7-8 

BASE 
6 

INIZIALE 
5 

INADEGUATO 
4 

NR (1) 

 

(1) NON RILEVATO per assenza 

Area della Partecipazione (max 30 punti) 

1. Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
contribuendo in modo 
originale e personale, nel 
rispetto delle regole e 
promuovendo un clima 
sereno 

Partecipa alle attività sincrone  e 
asincrone, contribuendo in modo 
originale e personale, nel rispetto 
delle regole e promuovendo un 
clima sereno. 

Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
contribuendo in modo 
personale, nel rispetto 
delle regole. 

Partecipa alle attività 
sincrone  e asincrone, 
offrendo qualche 
contributo personale nel  
rispetto delle regole. 

Partecipa 
occasionalmente alle 
attività sincrone  e 
asincrone, nel rispetto 
delle regole. 

Non  partecipa alle 
attività sincrone 
(videoconferenze, 
instant messaging, 
etc.)  e asincrone 

 

Punteggio      

2. Mostra puntualità nella 
consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona come 
esercizi ed elaborati 

Mostra piena puntualità nella 
consegna dei materiali o dei lavori 
assegnati in modalità sincrona e/o 
asincrona come esercizi ed 
elaborati 

Mostra spesso puntualità 
nella consegna dei 
materiali o dei lavori 
assegnati  in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non sempre è puntuale  
nella consegna dei 
materiali o dei lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non è  puntuale e solo 
talvolta  consegna i 
materiali o i lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o asincrona 
come esercizi ed 
elaborati 

Non consegna 
materiali o lavori 
assegnati in modalità 
sincrona e/o 
asincrona come 
esercizi ed elaborati 
 

 

Punteggio      



5 
 

3. Manifesta una 
collaborazione costruttiva 

alle attività proposte, 
singolarmente, in coppia o in 

gruppo 

Collabora in modo costruttivo alle 
attività proposte, singolarmente, 

in coppia o in gruppo 

Collabora positivamente 
alle attività proposte 

Collabora sufficiente 
alle attività proposte 

Collabora 
parzialmente  alle 
attività proposte 

Non collabora  alle 
attività proposte 

 

Punteggio       

Punteggio Totale Area …………/30 

Area della Comunicazione (max 30 punti) 

1. Padronanza della 
comunicazione scritta e orale 
secondo chiarezza, logicità e 

linearità (sincrono e 
asincrono) 

Si esprime in modo fluido, logico 
e lineare sia nella comunicazione 

scritta sia in quella orale (sincrono 
e asincrono) 

Si esprime in modo 
chiaro utilizzando un 
linguaggio specifico e 
appropriato  sia nella 

comunicazione scritta sia 
in quella orale 

Si esprime in maniera  
essenziale, utilizzando un 
linguaggio specifico  sia 

nella comunicazione 
scritta sia in quella orale 

Si esprime in maniera  
incerta utilizzando un 

linguaggio non 
sempre specifico e 

appropriato sia nella 
comunicazione scritta 

sia in quella orale 

Si esprime in modo 
semplice, con errori 
lessicali e/o sintattici 

sia nella 
comunicazione scritta 

sia in quella orale 

 

Punteggio       

2. Possiede le conoscenze 
appropriate alla 

comprensione della realtà 
ed all’intervento in essa 

Possiede conoscenze complete e 
approfondite che utilizza per la  

comprensione della realtà e 
l’intervento in  essa 

Possiede  conoscenze 
appropriate alla 

comprensione della realtà 
e per  intervenire in essa 

Possiede  conoscenze 
adeguate  per 

comprendere la realtà 

Possiede  poche  e 
frammentarie 
conoscenze 

Non possiede le 
conoscenze 

appropriate alla 
comprensione della 

realtà 

 

Punteggio       

3. Manifesta una corretta 
padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina 

Manifesta una  completa 
padronanza  del linguaggio 

specifico della disciplina e lo 
utilizza in maniera coerente al 

compito/prodotto

Utilizza un linguaggio 
appropriato alla 

disciplina e in funzione 
del  compito/prodotto 

realizzato 

Utilizza un linguaggio 
essenziale ma adeguato 

al compito/prodotto 
realizzato 

 

Utilizza un  
linguaggio non 

sempre specifico 

Non ha padronanza e 
commette errori 
nell’ utilizzo del 

linguaggio specifico 
della disciplina 

 

Punteggio       

Punteggio Totale Area ………../30 
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Area dell’azione (max 40 punti) 

1. Comprende la consegna, 
interpreta la situazione 

problematica ed elabora una 
risposta coerente al compito 

assegnato 

Comprende la consegna, 
interpreta in modo corretto e 

originale la situazione 
problematica rispondendo con 

coerenza al compito 

Comprende la consegna, 
interpreta correttamente 

la situazione 
problematica 

Comprende parzialmente 
la consegna, interpreta in 

modo parzialmente 
corretto la situazione 

problematica 

Comprende 
parzialmente la 

consegna e interpreta 
la situazione 

problematica  in 
modo improprio

Non comprende la  
consegna o lo fa  in 
modo parziale, non  

interpreta la 
situazione 

problematica 

 

Punteggio       

2. Di fronte alla crisi, mostra 
capacità di riflessione e di 
rielaborazione personale 

Mostra capacità 
di riflessione e rielaborazione  
personale di fronte alla crisi 

Mostra capacità 
di riflessione con qualche  
spunto di rielaborazione 

di fronte alla crisi 

Mostra capacità 
di riflessione di fronte 

alla crisi 

Mostra scarsa 
capacità 

di riflessione e di 
rielaborazione di 
fronte alla crisi 

Non mostra capacità 
di riflessione e di 
rielaborazione di 
fronte alla crisi 

 

Punteggio       

3. Mostra padronanza nell’uso  
delle risorse (competenze 
storico-sociali, matematiche,   
scientifico professionali) 

Dimostra una  sicura e completa  
padronanza nell’ uso delle risorse 

Dimostra  padronanza 
nell’ uso  delle risorse 

Dimostra   padronanza di 
base, talvolta  e/ o 

scorretto parziale delle 
risorse 

Dimostra un livello di 
padronanza essenziale  

talora  errata o 
incomplete. 

Non dimostra alcuna  
padronanza delle 

risorse 

 

Punteggio       

4. Documenta quanto acquisito 
e prodotto utilizzando 
correttamente strumenti e 
tecnologie adeguate, 
dimostrando capacità 
concrete di problem solving 

Documenta in maniera completa 
quanto acquisito e prodotto, 
utilizzando correttamente 
strumenti e tecnologie, riuscendo 
a elaborare soluzioni sempre 
corrette e pertinenti rispetto agli 
obiettivi da raggiungere 

Documenta in maniera 
appropriata quanto 
acquisito e prodotto, 
utilizzando correttamente 
strumenti e tecnologie  
riuscendo a elaborare 
soluzioni corrette 

Documenta quanto 
acquisito e prodotto con 
un uso essenziale  di 
strumenti e tecnologie 
elabora soluzioni parziali 
non sempre corrette o 
pertinenti 

Documenta  quanto 
acquisito e prodotto 
in modo 
frammentario con un 
uso essenziale o 
improprio di 
strumenti e tecnologie  
elabora soluzioni 
errate e/o incomplete. 

Non documenta 
quanto acquisito  
utilizzando strumenti 
e tecnologie,  non 
propone alcuna 
soluzione 

 

Punteggio       

Punteggio Area ………./40 

PUNTEGGIO TOTALE .……./100 
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Tabella di corrispondenza punteggio/voto/livello 

PUNTEGGIO VOTO LIVELLO 

100 10 

AVANZATO 
90 9 

80 8 

INTERMEDIO 
70 7 

60 6 BASE 

50 5 INIZIALE 

40 4 INADEGUATO 

0 0 non rilevato per assenza 

 

 
 

 

 



 

Allegato C_DOC 15 maggio_VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

 
1. Criteri generali per la valutazione del comportamento (rif. Regolamento d’ 

Istituto) 
 
Griglia di valutazione del comportamento degli studenti  
 
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori:  
a)  Competenze  sociali  e  civiche:  rispetto  dei  regolamenti  interni  e  delle  norme  sulla  sicurezza; 
comportamento  nell’utilizzo  di  strumenti  e  strutture,  nella  collaborazione  con  i  docenti,  con  il  personale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite;  

b) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità;  

c) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità; 
 
che si traducono in comportamenti caratterizzati dall’etica della responsabilità individuale e sociale 
(rispetto dei diritti  umani,  delle  pari  opportunità,  del  pluralismo,  del  dialogo  interculturale,  della 
bioetica,  della  tutela  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  della  sensibilità  ambientale  e  lo  sviluppo 
sostenibile,  del  benessere  personale  e  sociale,  del  fair  play  nello  sport,  della  sicurezza  e  della  legalità 
nelle sue varie dimensioni, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva, ecc) 

 
2. Criteri generali per la valutazione del comportamento durante le 

attività in DaD 
 
 (Rif. Integrazione al Regolamento di valutazione d’ Istituto approvato dal 
Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020) 
La griglia è elaborata in base ai seguenti indicatori: 

a) Responsabilità: rispetto della privacy del gruppo classe 
b) Autonomia: autonomo svolgimento delle attività 
c) Comunicazione e socializzazione: condivisione di esperienze e saperi, ascolto attivo,  
d) Cittadinanza: rispetto delle regole come esercizio attivo e positivo delle libertà e i temi di valore etico 
  



 

Voto  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 

a) comportamento  esemplare  per  responsabilità  e  collaborazione  con  docenti,  compagni  e  personale 
scolastico; 

b) rispetto  puntuale  degli  ambienti,  delle  strutture,  delle  attrezzature  e  delle  norme  di  sicurezza  fissate  da 
leggi o regolamenti 

c) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
d) completo e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche; 
e) profonda consapevolezza delle diversità. 

9 

Rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento maturo e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto solerte degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi o 

regolamenti 
c) interesse e partecipazione attivi alle lezioni; 
d) svolgimento regolare e ordinato delle consegne scolastiche; 
e) ampia consapevolezza delle diversità. 

8 

Giusto rispetto del regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità in tutti gli ambiti: 
a) comportamento responsabile e collaborativo con docenti, compagni e personale scolastico; 
b) rispetto adeguato degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza fissate da leggi 

o regolamenti 
c) interesse e partecipazione alle lezioni costanti; 
d) svolgimento regolare delle consegne scolastiche; 
e) buona consapevolezza delle diversità. 

7 

Rispetto parziale del regolamento scolastico e del patto di corresponsabilità in uno o più dei seguenti ambiti, che 
si evidenzia in: 
a) comportamento non sempre corretto nell’assunzione di responsabilità e di collaborazione con docenti, 

compagni  e  personale  scolastico  segnalato  anche  con  più  note  disciplinari  (almeno  3)  e/o 
allontanamento dalla comunità scolastica (da uno a tre giorni); 

b) rispetto  non  sempre  adeguato  degli  ambienti,  delle  strutture,  delle  attrezzature  e  delle  norme  di 
sicurezza fissate da leggi o regolamenti 

c) interesse e partecipazione alle lezioni discontinui; 
d) svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
e) discreta consapevolezza delle diversità. 

6 

Scarso  rispetto  del  regolamento  scolastico  e  del  Patto  di  corresponsabilità  in  uno  o  più  dei  seguenti 
ambiti, che si evidenzia in: 
a) comportamento  generalmente  scorretto  nell’assunzione  di  responsabilità  e  di  collaborazione  con 

docenti,  compagni  e  personale  scolastico,  segnalato  con  ripetute  note  disciplinari  (almeno  5)  e/o 
allontanamento  dalla  comunità  scolastica  (per  più  di  tre  giorni  riferiti  ad  un  solo  provvedimento 
disciplinare); 

b) scarso rispetto degli ambienti, delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza  fissate da 
leggi o regolamenti 

c) scarso interesse e partecipazione saltuaria alle attività svolte  
d) disturbo  del  regolare  svolgimento  delle  lezioni  e  svolgimento  spesso  disatteso dei  compiti  assegnati, 

segnalato con note disciplinari; 
e) poca consapevolezza delle diversità. 

5 

Presenza  di  comportamenti  di  particolare  gravità  riconducibili  alle  fattispecie  per  le  quali  lo  Statuto  delle 
studentesse  e  degli  studenti  ‐  D.P.R.  249/1998,  come modificato  dal  D.P.R.  235/2007,  nonché  i  regolamenti  di 
istituto  ‐  abbiano  previsto  l’irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  con  l’allontanamento  temporaneo  dello  studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni  (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e  lo 
studente  non  abbia  dimostrato  apprezzabili  e  concreti  cambiamenti  nel  comportamento,  tali  da  evidenziare  un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione personale 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD  

approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 14 con delibera n.14 del 7.05.2020 
INDICATORI  DESCRITTTORI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza e riservatezza l’id di accesso 
alle videolezioni 

AVANZATO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza l’id di accesso alle videolezioni  INTERMEDIO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente  BASE 
Non rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente  INIZIALE 

     

AUTONOMIA 

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove e’ di supporto agli altri in tutte le 
situazioni   

AVANZATO 

E’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove.  

INTERMEDIO 

E’  autonomo nello svolgimento delle attivita’, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni   BASE 

Non e’ autonomo nello svolgimento delle attivita’, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni   INIZIALE 

     

COMUNICAZIONE 
E 

SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita 
l’ascolto attivo,  arricchisce e riorganizza le proprie 
idee 

AVANZATO 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita 
l’ascolto attivo  INTERMEDIO 

Comunicare socializza esperienze e saperi  BASE 
Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e 
saperi  INIZIALE 

     

CITTADINANZA    

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo 
della libertà. Si impegna con dedizione sui temi di 
valore etico. 

AVANZATO 

Coglie il valore delle regole che rispetta con 
convinzione. Esprime una buona sensibilità etica 
riguardo alla vita sociale. 

INTERMEDIO 

Comprende il significato delle regole e si sforza di 
rispettarle. Esprime una sensibilità etica in 
riferimento ai fattori essenziali della vita sociale 

 
BASE 

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei 
compiti affidati limitandosi alla propria sfera 
individuale   

INIZIALE 



Allegato  D- Documento 15 maggio   
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 Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
e dei metodi delle diverse II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  
particolare riferimento a 

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle d’indirizzo 
 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  
  

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
conoscenze acquisite e di 

    

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i contenuti

    

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

acquisiti  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  
  

 V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  
Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
specifico riferimento al 

    

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  
linguaggio tecnico e/o di 

 
    

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

settore, anche in lingua  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  
in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire dalla 

  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle esperienze
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
      



IL MIO PERCORSO 
PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

(già alternanza scuola lavoro)

Logo e nome dell’Istituto scolastico di 
appartenenza

Nome, cognome e classe dello 
studente



IL PROGETTO

Lo studente inserisca una breve descrizione del progetto,
indicando i periodi in cui si è svolto e distinguendo tra:
• formazione propedeutica, specificando numero di ore ed

argomenti affrontati;
• attività di stage svolta all’interno della struttura ospitante,

indicando il numero di ore;
• eventuale attività di orientamento organizzata dalla scuola,

con l’indicazione del numero di ore.



LA STRUTTURA OSPITANTE

Lo studente inserisca una breve descrizione della struttura 
ospitante, corredandola di foto oppure di un disegno che la 
raffiguri, realizzato da lui stesso.



QUALI FINALITÀ

Lo studente inserisca una breve descrizione personale delle
competenze specifiche e trasversali da acquisire al termine
del progetto, evidenziandone la coerenza con il proprio
indirizzo di studio. Si consiglia, prima di completare questa
diapositiva, di discutere l’argomento con il tutor scolastico e
di visionare il progetto didattico del percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza
scuola lavoro), infatti deve esservi coerenza tra quanto
dichiarato dallo studente e quanto inserito nel documento
del 15 maggio.



COSA MI ASPETTAVO 

Lo studente descriva le riflessioni fatte tra sé o con gli amici 
e le sensazioni provate prima di iniziare il percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (già alternanza 
scuola lavoro).



COSA HO FATTO

Lo studente descriva l’attività di stage, specificando
luogo, modalità di svolgimento, organizzazione aziendale
(indicando altresì se quest’ultima è stata modificata in
seguito alla sua presenza nella struttura ospitante) e
tipo di relazione che si è creato con il tutor aziendale e
con gli eventuali «colleghi di lavoro».



COSA HO IMPARATO

Lo studente inserisca una breve descrizione personale
delle competenze specifiche e trasversali, compatibili
col suo curricolo scolastico, effettivamente acquisite e
indichi se le stesse rispecchiano le previsioni progettuali.



COS’È CAMBIATO NELLE 
RELAZIONI

Lo studente descriva eventuali cambiamenti notati nelle
relazioni con:
• i compagni;
• i docenti;
• il mondo della scuola.



COS’È CAMBIATO NELLA 
PERCEZIONE DEL MIO 

FUTURO
Lo studente inserisca una riflessione sul percorso svolto,
indicando se e come l’esperienza vissuta abbia inciso
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.



PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI DEBOLEZZA

Lo studente descriva quelli che sono a suo parere i punti
di forza del percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento (già alternanza scuola lavoro), e in
particolare dell’esperienza vissuta all’interno della
struttura ospitante, nonché le eventuali criticità del
percorso, inserendo altresì delle proposte che possano
migliorarne l’organizzazione.



ULTIME RIFLESSIONI

Lo studente scriva una riflessione conclusiva sul percorso
per le competenze trasversali e per l’orientamento (già
alternanza scuola lavoro) svolto.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Inserire nome, cognome e 
classe dello studente.



ALLEGATO F 

REPORT ATTIVITA’ REALIZZATE IN “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

A.S. 2019/2020 

 

All'inizio del corrente anno scolastico il gruppo di lavoro per lo sviluppo delle competenze sociali e 
civiche ha stilato un calendario delle attività che,  a causa della sospensione delle attività didattiche 
per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, non è stato possibile portare a intero 
compimento. 

 

Convegno Codice Rosso a Menfi 
Nell’ambito delle attività previste nel PTOF di educazione alla legalità, in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e la “Consulta delle Donne” sezione di Menfi, venerdì 
11 ottobre 2019 presso la sala del Centro Civico di Menfi, si è tenuto un convegno sulla Legge 19 
luglio 2019, n. 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata 
“Codice Rosso”. 
  
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne il Ns. Istituto, in 
collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato una manifestazione che si è 
articolata in tre fasi: il 22 novembre è stata tinteggiata con vernice rossa una panchina sita nella 
Villetta adiacente la Chiesa di San Domenico in Piazza A. Scandaliato. L’attività ha coinvolto un 
gruppo di alunni accompagnati dalle proff.sse Cantone, Chisari, Pecoraro e Santangelo. La 
“Panchina Rossa” è stata inaugurata in presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Il 26 
novembre, nell’Aula Magna del plesso di Corso A. Miraglia, che per l’occasione è stata anche 
inaugurata, si è svolto il convegno in cui sono intervenuti il Capitano dei Carabinieri Marco Ballan, 
il Tenente di Vascello Giuseppe Giannone, le dott.sse Elina Salomone, Lilli Cirivello, Santina 
Geraci, Francesca Miragliotta, Francesca Ammirata.Nel corso dell’evento, alcuni studenti si sono 
esibiti con varie performances. Coinvolgente è stata la drammatizzazione “Non è colpa mia”, che ha 
emozionato la platea. Le varie attività si sono concluse con il Convegno “Codice Rosso” tenuto 
dal Sostituto Procuratore dott.ssa Roberta Griffo e dal Capitano dei Carabinieri Marco 
Ballan.". Inoltre, nell’ambito dell’evento, è stata intestata la palestra in memoria degli alunni 
Vincenzo Soldano e Sebastiano Soldano scomparsi prematuramente in due incidenti stradali. La 
giornata è proseguita con l'inaugurazione dell'aula "Inclusione" realizzata con un finaziamento del 
CTRH. In conclusione, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, si è svolto un 
incontro-dibattito con intermezzi musicali all'interno della aula magna "Falcone e Borsellino" 
totalmente riqualificata grazie al lavoro di un gruppo di alunni e docenti dell'IPIA  e inaugurata per 
l'occasione. 
  
Festa di S.Barbara 
Su invito del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e del Presidente 
dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, mercoledì 4 dicembre le classi IV F, IV E e V E del 
Nautico, accompagnati dai proff.ri A. Giordano, S. Abate, L.M. Chisari, V. Cantone e dal D.S. 
prof. Calogero De Gregorio, hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di 
San Pietro a cui hanno preso parte anche le autorità cittadine, i Vigili del Fuoco, i gruppi ausiliari 
della Guardia Costiera. I nostri alunni hanno collaborato alla cerimonia religiosa distinguendosi per 



serietà e disciplina. Dopo la Santa Messa il Comandante dell’Ufficio Marittimo di Sciacca, Tenente 
di Vascello Giuseppe Giannone ha affidato al mare una corona commemorativa. 
 

27 Gennaio Giornata della Memoria: “Se comprendere è impossibile conoscere è necessario” 
In occasione della “Giornata della Memoria”, istituita ufficialmente a seguito della risoluzione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° novembre 2005 per commemorare le vittime 
della Shoah, il nostro Istituto, con il patrocinio del Circolo Nautico Corallo “M. Marchica” di 
Sciacca, lunedì 27 gennaio alle ore 11:00 presso l’aula Magna “Falcone Borsellino” del plesso 
IPSIA di corso Miraglia, è stato organizzato un seminario di riflessione sul tema in oggetto. 
Relatori: la prof.ssa Giovanna D’Amico, Professore associato di Storia Contemporanea 
dell’Università di Messina; lo scrittore Mario Calivà; la giornalista dott.ssa Paola Caridi, la prof.ssa 
Sabina Castiglione, responsabile del gruppo 283 – Agrigento di Amnesty International e il prof. 
Salvatore Sanfilippo, Dirigente in pensione del nostro Istituto. 
 

“Giorno del Ricordo” 
Lunedì 10 febbraio “Giorno del Ricordo”, gli alunni del secondo biennio e del quinto anno 
hanno assistito alla proiezione in classe del docufilm di Raistoria “Le foibe” seguito da una 
discussione moderata dai docenti per diffondere la memoria di quei tragici eventi e approfondire 
lo studio della storia italiana del dopoguerra, affinché la memoria del passato costituisca un 
momento di riflessione per costruire un futuro libero da ogni forma di odio esasperato.   
 

“Safer Internet Day” e della Giornata Nazionale contro il Bullismo    
In occasione del “Safer Internet Day” e della Giornata Nazionale contro il Bullismo, lunedì 17 
Febbraio 2020, alle ore 11,00 nell’aula magna “Falcone e Borsellino” di c.so Miraglia si è 
tenuto un incontro formativo/informativo sul fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo per 
sensibilizzare i giovani sui pericoli legati a tali problematiche. Il programma ha previsto l’intervento 
del Dott. Marco Ballan Comandante Compagnia dei Carabinieri di Sciacca: “Bullismo e 
Cyberbullismo”, del Dott. Sostituto Procuratore Christian Del Turco, dell’Avv.ssa Maria Grazia 
Cascio e della Dott.ssa Alessandra Maniscalco. 
 

Prevenzione delle dipendenze - alcool e droghe” 

Durante l’intero anno scolastico è stato svolto Il progetto “Prevenzione delle dipendenze - alcol e 
droghe”, ha preso l’avvio dalla necessità di informare e rendere consapevoli docenti, genitori, 
alunni delle principali aree di rischio nell'adolescenza: alcol, tabacco, droghe pesanti, incidenti 
stradali, malattie e nuove dipendenze.  

L’attività progettuale è stata articolata in 4 moduli, con incontri con cadenza mensile aperti agli 
alunni, ai genitori e ai docenti accompagnatori delle classi terze e quinte del plesso di Via Nenni. 

Gli esperti hanno sviluppato i diversi moduli nelle seguenti date: 

Modulo 1 -  Mercoledì 18  Dicembre 2019  è stato  trattato il tema  “Sostanze d’abuso: danni alla salute, 
segnali d’abuso e risorse del territorio” dal  Sert di Sciacca.  
Modulo 2 -  Mercoledì 15 gennaio 2020   è stato  trattato il tema  “- La cornice giuridico-legale in tema di 
sostanze stupefacenti” dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca Dott. Luca 
Pipitone. 
Modulo 3  ‐ Mercoledì  12 Febbraio 2020 è stato  trattato il tema  “Droga e alcool alla guida dei 
veicoli: effetti, sanzioni, campagne di prevenzione a cura della Polizia Stradale”.Interventi dell’ 



Ispettore Capo della Polizia stradale di Sciacca Dott. Baldassarre Messina e del Direttore della 
Motorizzazione di Agrigento Dott. Carmelo Vella. 

Non è stato possibile svolgere l’ultimo modulo che doveva essere condotto dalla  Psicologa Dott.ssa 
Alessandra Maniscalco, “Tutela  del benessere e dei corretti stili  di  vita”,  calendarizzato per 
Mercoledì  11 Marzo 2020, ne la visita presso il centro di recupero di Favara.  

Il gruppo di lavoro intende proseguire l’attività progettuale il prossimo anno con le attuali classi 
terze . 

 

Progetto – Concorso: Senato & Ambiente 

Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa promossa dal Miur dal titolo “Senato ed 
Ambiente con lo scopo di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della 
sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l’attuazione nel proprio 
territorio e di stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto. Il 
progetto dal titolo “Valorizzazione e gestione delle aree verdi nelle scuole 
Agrigentine” è stato curato dai proff. C. Costanza e A. Randazzo, che hanno stilato 
la scheda progettuale contenente l’oggetto dell’indagine conoscitiva e la descrizione 
della ricerca di dati e informazioni che si intendeva svolgere in classe e sul territorio. 
Sono state coinvolte le classi Ve E Nautico, Servizi Commerciali e Odontotecnico. 
La scuola non è riuscita a superare la selezione, ma sono state inviate alcune copie 
della Costituzione contenente tutte le modifiche attuate, materiale molto utile per  una 
conoscenza più approfondita del nostro sistema legislativo. 

Concorso nazionale “Il fumetto dice no alla Mafia” 

 

Nell’ambito delle attività educative e formative alcune classi hanno aderito al 
concorso promosso dal Movimento Agende rosse “Rosario Livatino” di Agrigento, 
dal MIUR e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L’edizione 2019-2020 
del concorso ha avuto lo scopo di stimolare la riflessione sulle storie di uomini e 
donne che hanno messo in gioco la loro vita al servizio del bene comune, come il 
Dott. Attilio Manca a cui questo concorso è stato dedicato. La proposta ha previsto la 
realizzazione di un fumetto breve di minimo 5 tavole in A3 con max 8 vignette per 
pagina che ha raccontato la storia del giovane chirurgo Manca e di altre vittime di 
Mafia. 
 
 
 

Attività realizzate dal gruppo civico/sociale 

 

Data  Attività  Classi  
11/10/2019 Codice Rosso Tutte le classi di Menfi 



12/10/2019 Prevenzione: Malattie genetiche 
talassemia: Dott.ssa Gerardi 

Tutte le IV e V di Via Nenni 

16/10/2019 Giornata dell’alimentazione III IV V A – V CODO- 
II E – III D – IV B ITET – II A ITI. 

21/10/2019 Convegno di Prevenzione: LILT  III A, III B, IVA, V A SSS – IV e VA serv. 
Comm., IV e V C ODO Via Nenni. 
IV, V TUR. – V D Via Giotto. 

29/10/2019 Presentazione progetto: Prevenzione 
alcol e droghe ai coordinatori. 

Classi IIIe di Via Nenni 

23/11/2019 Convegno su Femminicidio Sala 
Blasco 

IVA SSS, VB AFM 

24/11/2019 Panchina Rossa (allestimento 
dell’installazione in piazza 
A.Scandaliato) 

Alcune ragazze della III, IV e V SSS 

25/11/2019 Inaugurazione della Panchina Rossa IV e V SSS, V E NAU, VG TURISMO 
26/11/2019 Convegno su Femminicidio: 

partecipazione della Dott.ssa 
Cirivello, E.Salomone e…..dal titolo 
“Stereotipi e identità di genere”. 

III A, III B, IVA, V A SSS, IV E NAU, V E 
NAU, VG, IV G. 

28/11/2019  Convegno “Codice rosso” Tutte le Ve di via Giotto, via Nenni, Via 
Miraglia  

04/12/2019 Festa di S.Barbara V E – IV F – IV E 
05/12/2019 2°incontro con la dott.ssa Cirivello - 

“Educazione all’affettività e alla 
sessualità”. 

III A IPC, III C ODO, III D SIA,  
III F NAU, IV A IPC, IV B IPC, IV F NAU, 
IV C ODO, IV D SIA.  
 

27/01/2020 Giornata della memoria Tutte le Ve, IV D MAT, alunni facenti parte 
dell’Erasmus 

10/02/2020 Giornata del ricordo. Le Foibe Secondo Biennio e quinte. 
17 Febbraio 
2020 

Safer Internet Day” e della  Giornata 
Nazionale contro il Bullismo 

III A – IV A 
SSS                                               della sede 
di C.so Miraglia 

 

Da ricordare inoltre le seguenti attività: 

1. Sportello di cittadinanza e Costituzione  

nel mese  di febbraio c.a. si sono svolti 3 incontri pomeridiani a cui hanno partecipato gli 
alunni di tutte le classi quinte dei plessi di Sciacca.  

Argomenti trattati:  

 La cittadinanza italiana ed europea; 
 il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica e la nascita della Costituzione italiana; 
 La struttura della Costituzione; 
 I principi fondamentali (artt.1-12) esplicati.(vedi circolare n.191) 

 

2. Seminario online in DaD 



Il 13 marzo 2020 la classe 5^SSS ha preso parte al SEMINARIO ONLINE dal titolo "la DaD 
nelle azioni di affettività e di socializzazione ai tempi del covid-19"-relatrici: dott.ssa Paola Pennisi 
ricercatrice del dipartimento di patologia del linguaggio "G.Barresi" dell'Università di Messina; la 
dott.Melania Scorrano. (vedi circolare n.340) 

 

 



Allegato I – 5A I.T.I. – materia: SISTEMI 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

- MODULO 1: SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE 
DATI  

- MODULO 2: CONTROLLI AUTOMATICI 
- MODULO 3: AUTOMAZIONE (SENSORI E TRASDUTTORI) 

 

Risultati di apprendimento 

 

COMPETENZE: 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione 
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
 
CONOSCENZE:  
Sistemi di acquisizione dati 
• Linguaggi di programmazio-ne visuale per l’acquisizione dati 
• Interfacciamento dei conver-titori analogico- digitali e 
digitali-analogici 
• Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di 
interfacciamento 
• Software dedicati per l’interfacciamento 
• Interfacce  programmabili 
• Analisi e programmazione dei sistemi embedded 
• Sistemi di controllo in tempo reale 
• Sensori “intelligenti” e tecni-che relative di gestione 
Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso 
• Architettura e tipologie dei sistemi di controllo analogici 
• Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e Derivativo 
• Caratteristiche dei componenti del controllo automatico 
• Proprietà dei sistemi reazionati 
• Caratteristiche tecniche dei convertitori di segnale 
• Criteri per la stabilità dei sistemi 
• Stabilizzazione mediante diagramma di Bode 
• Reti correttrici 



Saper individuare le differenze principali tra i sensori analogici e quelli 
digitali 
• Conoscere il signiicato e la distinzione dei parametri statici e 
dinamici che caratterizza- no i trasduttori e i sensori 
• Saper distinguere le caratteristiche principali dei vari tipi di 
sensori 
 
ABILITA’ E CAPACITA’: 
• Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in base alle 
proprietà 
• Analizzare e sperimentare l’architettura di una catena di 
acquisizione dati 
• Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche 
strumenti informatici 
• Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati 
• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il 
controllo di semplici sistemi 
 • Utilizzare linguaggi di programmazione visuale per 
l’acquisizione dati e strumenti di misura virtuale 
• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 
• Realizzare semplici programmi relativi all’acquisizione ed 
elaborazione dati 
• Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 
• Analizzare e sperimentare un sistema controllato PID e 
saperne condurre il progetto statico 
• Progettare sistemi di controllo on-off 
• Analizzare e sperimentare un controllo digitale o di potenza 
• Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 
• Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la 
simulazione del sistema controllato 
• Comprendere il concetto di stabilità 
• Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale 
• Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo 
Riconoscere e saper scegliere il sensore adatto per una specifica 
applicazione 
• Saper associare al sensore la grandezza isica da controllare o 
da trasdurre 
• Saper selezionare un sensore in base alle prestazioni, 
caratteristiche elettriche e meccaniche 

Metodologie  

Strumenti  

Sussidi 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale partecipata 
• Metodo induttivo e deduttivo  
• Esercitazione guidata  
• Problem solving  
• Analisi dei casi  

STRUMENTI 
• Laboratorio 
• Strumenti informatici multimediali 
• LIM 

 
SUSSIDI 

• Libro di testo 



• Manuali 
 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

- MODULO 3: AUTOMAZIONE (PNEUMATICA) 
- MODULO  4: ROBOTICA 

 

Risultati di apprendimento 

 

COMPETENZE: 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 
metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione 
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
 
CONOSCENZE:  
Conoscere le varie tipologie installative delle reti e le caratteristiche 
della comunicazione tra apparecchiature a livello industriale. 
• Conoscere le parti costituenti di un circuito pneumatico e 
oleodinamico. 
• Conoscere le caratteristiche costruttive e funzionali di 
sensori, valvole, distributori e attuatori. 
Elementi di base della robotica 
• Cinematismi  robotici 
• Programmazione dei robot 
• Robotica e robotica industriale 
 
ABILITA’ E CAPACITA’: 
Saper selezionare un sensore in base alle prestazioni, caratteristiche 
elettriche e meccaniche 
• Saper interpretare schemi e testi tecnici 
Saper installare sensori e attuatori in semplici circuiti pneumatici ed 
elettropneumatici. 

Analizzare sistemi robotizzati anche di    tipo complesso individuando 
le parti che li compongono e progettando alcuni elementi semplici 

• Utilizzare i software dedicati alla robotica industriale per la 
progettazione e la simulazione 

• Sviluppare sistemi robotizzati 



Strategie 

Strumenti 

Risorse 

METODOLOGIE DaD 
• Metodologia E-Learning. 
• Classe virtuale piattaforma G SUITE EDUCATIONAL: 

CLASSROOM, MEET HANGOUTS. 
• Modalità F.A. D. registro elettronico Argo. 
• Utilizzo di Google Meet  
• Utilizzo di Google Drive: condivisione di materiale online:  
• Utilizzo di Nimbus for Google 

STRUMENTI DaD 
• Piattaforma utilizzata dall’istituto. 
• Videolezioni in differita o in diretta. 
• Audio lezione differita o in diretta. 
• Restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom o 

correzione collettiva degli elaborati, durante la videolezione. 
SUSSIDI DaD 

• URL video copyright free 
• Slide su tematiche trattate durante le lezioni, copyright free 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
La valutazione, in considerazione del raggiungimento delle life 
skills, ossia quei comportamenti che ogni soggetto mette in 
pratica per affrontare le sfide quotidiane, attinenti alla sfera 
emotiva, cognitiva, relazionale, si avvale dei criteri su cui si basa 
la valutazione in presenza:  
1. partecipazione  
2. metodo di studio e organizzazione del lavoro  
3. creatività ed originalità  
4. collaborazione  
5. impegno e costanza  
6. resilienza  
7. acquisizione di competenze, conoscenze, abilità.  
8. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
9. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
10. valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche. 
I criteri sopracitati sono riconducibili alle seguenti macro-aree, 
ed esplicitati da indicatori ed evidenze per i quali si rimanda 
alle Rubriche valutative:  

• Partecipazione  
• Comunicazione  
• Azione Reale  

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 



 
La verifica delle presenze e della partecipazione degli studenti 
alle attività di didattica a distanza è effettuata attraverso la 
relativa annotazione sul RE Argo software e nelle apposite 
sezioni della piattaforma di e-learning adottata dalla scuola a 
supporto dei processi di insegnamento-apprendimento in 
remoto G-Suite for education nel dominio @iissarena.edu.it, 
nel rispetto del Regolamento e delle linee guida sull’utilizzo 
delle tecnologie approvato dagli OO.CC. competenti. 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni per 
obiettivi motivi tecnici, carenza di tecnologie, documentati 
motivi di salute, ecc, si impegnano ad avvertire il docente di 
riferimento. In tal caso gli stessi potranno richiedere che sia 
fornito loro il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i 
compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente. 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

L’uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di 
materiale on line, attraverso immagini, slides e vide lezioni 
facilitato dall’utilizzo dell’applicativo Google Classroom e dagli 
applicativi della piattaforma G-Suite per l’invio di materiali e le 
verifiche dell’apprendimento per il consolidamento delle 
conoscenze e il continuo confronto tra il docente e gli allievi sia 
durante il periodo di lezioni in presenza che durante la DaD 

 
 

  



ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE PROGETTI/ 

PROBLEMI 
      
 
 
1 

Modulo 1  
Conversione digitale- 

analogico e analogico- 
digitale 

 
LIBRO DI TESTO 

 

Conversione dati 
da analogico a di- 

gitale o da digi- 
tale ad   

analogico 

 

Montaggio di un 
sistema di 

acquisizione di 
una grandezza 
analogiche e 

conversione delle 
stesse in digitale 

Conversione di una 
grandezza da 
analogiche a 

digitale 

 

2 
 

Modulo 2 
Controlli automatici 

LIBRO DI TESTO 

 

Sistema 
retroazionato 

 
 

Controllo 
mediante un 
sistema PID 

della luminosità 
di una lampada. 

 
Attività di montaggio e 
controllo in laboratorio 

 
 
 

3 

 
Modulo 3 
Stabilità e 

stabilizzazione 

LIBRO DI TESTO 
 

 

Analisi di 
sistemi dnel 

dominio della 
frequenza

 
 

 
 
 

------------ 

 
 
 

------------ 

 
 
 
 

4 

 
 

Modulo 4 
Sensori e trasduttori 

LIBRO DI TESTO 

 

 
Trasduttori 

 

 
 
 
 

Programmazione 
con arduino 

acquiszione della 
temperatura da 

sensore per 
controllo forno 

 
 
 
 

------------ 

 
5 

 
 

Modulo 5 
Pneumatica e 
oleodinamica 

LIBRO DI TESTO 
 

 

 
Cilindri, Valvole, 

attuatori 

 
 

 

 

------------ 

 
 
 
 

------------ 

 
 
 

6 

 
 

Modulo 6 

Robotica 

LIBRO DI TESTO 
 

 

I robot, tipologie e 
cinematica 

 

  
 
 

------------ 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020   

DISCIPLINA: SiSTEMI 

 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

 
La classe è costituita da19  alunni provenienti da un ambiente socio culturale caratterizzato da 
un lato da condizioni familiari di medio benessere economico, dall’altro da una situazione 
ambientale non sempre attrezzata a fornire stimoli culturali ai ragazzi. 
Caratteristica della classe è stata la presenza costante e la partecipazione attiva a tutte le 
attività, convegni e seminari proposti dai docenti e dalla scuola. In particolare durante l’anno in 
corso la classe, guidata dagli insegnanti di indirizzo, si è fatta promotrice ed ha partecipato 
attivamente alla realizzazione di convegni, quali quello svoltosi il 17 gennaio corrente anno, 
presso il nostro istituto, dal titolo “Green Economy e Smart Tecnology”.  
Sul piano del comportamento la classe ha raggiunto un buon grado di socializzazione, 
sviluppando buone relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe, nei rapporti con i 
docenti e nei confronti dell’istituzione scolastica nel suo complesso. Il rapporto fra docenti e 
discenti è stato collaborativo e sereno, caratterizzato da grande rispetto e collaborazione. 
Sul piano didattico nella classe si distingue un certo numero di alunni che si è impegnato con 
più costanza, ha dimostrato di aver compreso i concetti dei vari ambiti disciplinari e ha 
manifestato una discreta/buona capacità di rielaborazione  personale; un altro gruppo è 
pervenuto ad un livello di conoscenza sufficiente pur non sempre supportato da costanza 
nell’applicazione allo studio; il gruppo residuo è pervenuto ad una conoscenza sempre 
sufficiente, in quanto ha cercato di essere diligente, anche se ha manifestato una certa 
insicurezza nella capacità linguistico-espressiva e nella conoscenza e rielaborazione personale 
dei contenuti in alcune discipline. La programmazione didattico-disciplinare è stata adeguata 
gradatamente alla situazione che la classe presentava; infatti lo svolgimento del programma 
delle singole discipline è stato adattato ai ritmi di apprendimento della classe.  
Durante l’anno scolastico, si è registrata la presenza di qualche carenza formativa da parte di 
alcuni degli allievi, che ha reso necessario fasi di richiamo di argomenti svolti in precedenza 
Tutto ciò al fine di sviluppare un maggior interesse negli alunni e coinvolgerli in uno studio più 
sistematico. La classe ha partecipato al dialogo educativo, anche se non sempre e non per tutti 
gli allievi, in modo continuo. 
L’attenzione durante le lezioni è stata costante da parte di quasi tutti gli allievi, anche se non 
sempre si è tradotta in interventi spontanei.  
Alcuni alunni hanno collaborato con impegno e serietà ed hanno seguito con particolare 
attenzione le materie di indirizzo; altri, invece hanno avuto bisogno di essere stimolati a 
partecipare per comprendere e portare a termine i lavori assegnati. 
I rapporti con le famiglie sono stati mantenuti attraverso i canali istituzionali degli incontri 
individuali e dei ricevimenti periodici. A questo riguardo bisogna sottolineare che la 
partecipazione delle famiglie è stata soddisfacente. 

 
Per le scelte metodologiche operate, la verifica e la valutazione dell’apprendimento si rimanda 
alla scheda sopra riportata 

 
 



Per quanto riguarda la verifica e la valutazione degli alunni, non è stata intesa come mera 
valutazione del solo profitto (acquisizione di conoscenze) ma ha tenuto conto della personalità 
originale di ogni singolo allievo, delle sue capacità, del suo sviluppo e della sua crescita. 
Premesso che le attività di valutazione a scuola sono indispensabili, perché permettono 
all’insegnante, in caso di valutazione negativa, di intervenire sul piano della programmazione 
didattica, ritoccando i contenuti disciplinari, il ritmo o altri aspetti del suo rapporto con gli 
allievi in funzione degli obiettivi da raggiungere, e sono per l’allievo uno stimolo e un incentivo 
per un maggiore impegno, è notorio che il momento della valutazione orale o scritta è 
particolarmente temuto e fonte di ansia per gli allievi. Si è avuta particolare cura nel chiarire le 
finalità delle verifiche, spiegando le ragioni che rendono la prestazione, sia essa orale o scritta, 
sufficiente o meno e che un voto, per quanto negativo possa essere, non costituisce pregiudizio 
per un esito finale positivo. 
Il docente fa presente, che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula 
di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di consequenziale, didattica a 
distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica innovativa, non suffragata 
da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur tenendo 
conto dell’esperienza acquisita durante le prime settimane di sospensione dell’attività 
didattica. 
Infine, si deve considerare che la didattica on-line richiede una duttilità e una disponibilità al 
riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 
 

 
DATA,  30/05/2020       FIRMA 

  



Allegato I – 5A I.T.I. – materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 - MODULO 1: Macchine elettriche, automazione industriale e 
pneumatica; 

Risultati di apprendimento 

 

MODULO 1: Macchine elettriche e automazione industriale 
COMPETENZE: 

- Risolvere problemi di automazione con l’utilizzo del 
diagramma degli stati; 

- Sapere utilizzare i componenti software di un PLC; 
- Sapere utilizzare software di simulazione per PLC; 
- Sapere utilizzare software di simulazione di circuiti elettronici 

e di prototipazione per circuiti stampati; 
- Realizzazione di automazioni con PLC Logo Siemens. 
- Realizzazione di schede elettroniche con il software Ares. 
- Sapere distinguere le macchine elettriche utilizzate 

nell’automazione industriale; 
- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
relative alla pneumatica; 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature e impianti pneumatici. 

-  
 
CONOSCENZE:  

- Conoscere il diagramma degli stati e la sua conversione in 
formule adatte alla programmazione di PLC; 

- Conoscere i componenti software di un PLC; 
- Conoscere il software di simulazione per PLC Logo; 
- Conoscere i software ISIS e ARES; 
- Conoscere le macchine elettriche utilizzate nell’automazione 

industriale; 
- Caratteristiche fisiche dei gas; 
- Conoscere come viene prodotta, distribuita e utilizzata l’aria 

compressa; 
- Comprendere le caratteristiche degli attuatori pneumatici e 

delle principali valvole pneumatiche; 



- Conoscere i principi dell’elettropneumatica e sapere 
interpretare i circuiti relativi; 

 
ABILITA’ E CAPACITA’: 

- I principali componenti della automazione industriale. 
- PLC Logo. 
- Software di simulazione per PLC Logo; 
- Software di simulazione e prototipazione: ISIS e ARES; 
- Le caratteristiche dei motori elettrici. 
- I tipi di avviamento possibili dei motori elettrici. 
- I principali sistemi di regolazione del la velocità dei motori 

elettrici. 
- Descrivere in maniera compiuta il comportamento dei 

dispositivi pneumatici studiati; 
- Saper interpretare i diagrammi relativi ai movimenti dei 

cilindri e saper leggere e disegnare circuiti pneumatici; 
- Saper assemblare circuiti pneumatici elementari. 

Metodologie  

Strumenti  

Sussidi 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale partecipata 
• Metodo induttivo e deduttivo  
• Esercitazione guidata  
• Problem solving  
• Analisi dei casi  

STRUMENTI 
• Laboratorio 
• Strumenti informatici multimediali 
• LIM 
• Software Logo 
• Software ISIS e ARES 

 
SUSSIDI 

• Libro di testo 
• Manuali 
• Schede tecniche 

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

- MODULO 2: Componenti e tecniche per la trasmissione dei 
segnali 

- MODULO 3: Sensori e trasduttori di misura 
- MODULO 4: Domotica 
- MODULO 5: Organizzazione della sicurezza d'impresa 

 

Risultati di apprendimento 

 

Componenti e tecniche per la trasmissione dei segnali 
COMPETENZE: 

- Utilizzo di componenti e linee per la trasmissione dei segnali. 
- Utilizzo delle fibre ottiche 

 
CONOSCENZE:  



- Trasmissione su linea adattata, trasmissione con linee in 
cavo, trasmissione ad onde con-vogliate, powerline. 

- Costruzione della fibra e circuiti di trasmissione in fibra 
ottica. 

 
ABILITA’ E CAPACITA’: 

- Analizzare e dimensionare le reti di trasmissione dei segnali. 
- Conoscere le tecniche di trasmissione in fibra ottica. 

 
Sensori e trasduttori di misura 
COMPETENZE: 

- Gestire i componenti commerciali utilizzando le conoscenze 
tecnologiche e scientifiche. 

 
CONOSCENZE:  

- Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature 
per l’analisi ed il controllo. 

- Sapere dimensionare i circuiti d’interfaccia per l’utilizzo dei 
trasduttori commerciali. 

 
ABILITA’ E CAPACITA’: 

- Scegliere i componenti commerciali e le apparecchiature in 
base alle caratteristiche tecniche ed all’ottimizzazione 
funzionale degli impianti 

 
Domotica 
COMPETENZE: 

- Gestire le applicazioni della domotica. 
CONOSCENZE:  

- Ambiti di applicazione della domotica. 
ABILITA’ E CAPACITA’: 

- Descrivere il funzionamento dei principali componenti 
utilizzati nella domotica. 

-  
Organizzazione della sicurezza d'impresa 
COMPETENZE: 

- Conoscere la normativa ed i pericoli connessi con il lavoro in 
cantiere e nel campo dei circuiti elettrici 

CONOSCENZE:  
- Sicurezza e rischio. 
- Decreto Legislativo 81/08. 
- Controlli e sanzioni. 
- Soggetti interessati. 
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
- Obblighi del datore di lavoro. 
- Obbligo dei lavoratori all'autotutela. 
- La prevenzione: informazione e formazione. 
- Rischi per i lavoratori nei luoghi di lavoro. 
- Rischio elettrico. 
- Rischio fulminazione. 
- Rischio esplosione. 
- Rischio Incendio. 



- Rischio campi elettromagnetici. 
- Rischio cancerogeno. 
- Rischio chimico. 
- Rischio Illuminazione. 
- Rischio microclimalico. 
- Rischio movimentazione manuale dei carichi. 

ABILITA’ E CAPACITA’: 
- Saper affrontare il lavoro in cantiere in modo corretto ai fini 

della sicurezza. 
Strategie 

Strumenti 

Risorse 

METODOLOGIE DaD 
• Metodologia E-Learning. 
• Classe virtuale piattaforma G SUITE EDUCATIONAL: 

CLASSROOM, MEET HANGOUTS. 
• Modalità F.A. D. registro elettronico Argo. 
• Utilizzo di Google Meet  
• Utilizzo di Google Drive: condivisione di materiale online:  
• Utilizzo di Bandicam for Google 

STRUMENTI DaD 
• Piattaforma utilizzata dall’istituto. 
• Videolezioni in diretta. 
• Restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom o 

correzione collettiva degli elaborati, durante la videolezione. 
SUSSIDI DaD 

• URL video copyright free 
• Slide su tematiche trattate durante le lezioni, copyright free 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
La valutazione, in considerazione del raggiungimento delle life 
skills, ossia quei comportamenti che ogni soggetto mette in 
pratica per affrontare le sfide quotidiane, attinenti alla sfera 
emotiva, cognitiva, relazionale, si avvale dei criteri su cui si basa 
la valutazione in presenza:  
1. partecipazione  
2. metodo di studio e organizzazione del lavoro  
3. creatività ed originalità  
4. collaborazione  
5. impegno e costanza  
6. resilienza  
7. acquisizione di competenze, conoscenze, abilità.  
8. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
9. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
10. valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche. 
I criteri sopracitati sono riconducibili alle seguenti macro-aree, 
ed esplicitati da indicatori ed evidenze per i quali si rimanda 
alle Rubriche valutative:  

• Partecipazione  
• Comunicazione  
• Azione Reale  



Criteri di Valutazione con 
riferimento alla DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 
La partecipazione degli studenti al dialogo educativo e ai 
processi formativi attivati trova riscontro nel complesso delle 
attività didattiche a distanza poste in essere, così come annotate 
nel RE e nelle apposite sezioni della piattaforma di e-learning 
adottata dalla scuola a supporto dei processi di insegnamento-
apprendimento in remoto G-Suite for education nel dominio 
@iissarena.edu.it, nel rispetto del Regolamento e delle linee 
guida sull’utilizzo delle tecnologie approvato dagli OO.CC. 
competenti. 
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni per 
obiettivi motivi tecnici, carenza di tecnologie, documentati 
motivi di salute, ecc, si impegnano ad avvertire il docente di 
riferimento. In tal caso gli stessi potranno richiedere che sia 
fornito loro il materiale di riferimento per svolgere il lavoro e i 
compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente. 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

Il libro di testo è stato integrato, come già durante la prima fase 
dell’anno scolastico in presenza, dalla consultazione di materiale 
on line, attraverso immagini, slides e video lezioni facilitato 
dall’utilizzo dell’applicativo Google Classroom e dagli applicativi 
della piattaforma G-Suite per l’invio di materiali e per le verifiche 
dell’apprendimento per il consolidamento delle conoscenze e il 
continuo confronto tra il docente e gli allievi sia durante il 
periodo di lezioni in presenza che durante la DaD. 
Sono state simulate alcune esperienze online, finalizzate 
all’utilizzo di trasduttori nell’applicativo online Thinkercad, sono 
state sviluppate diverse esercitazioni riguardanti le automazioni 
basate sul diagramma degli stati e sul PLC Logo della Siemens. 

  



 

  

ARGOMENTI/ NUCLEI 
TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE PROGETTI/ 

PROBLEMI 

1 
Automazione in logica 
programmata con PLC 
(Logo) 

Materiali del 
docente 

 

Simulazione delle 
esperienze con 

software Logo Soft 
Control e cablaggio 

su quadretto di 
prova 

Cancello scorrevole, 
avviamento stella 

triangolo, 
riempimento silos, 
gruppo elettrogeno 

ecc. 

2 

Sensori e trasduttori di 
misura, sensori e 
trasduttori di 
temperatura, 
estensimetrici, di 
posizione e velocità, 
capacitivi, induttivi, ad 
ultrasuoni, microfoni. 
Circuiti di 
condizionamento per 
segnali standard. 

Da pag. 12 del 
libro di testo, 
presentazione 

PowerPoint del 
docente 

 

Simulazioni con 
Thinkercad  

3 
Comunicazioni e 
trasmissioni in fibra 
ottica 

Da pag. 110 del 
libro di testo, 
materiali del 

docente 

 

 

Schemi di 
trasmissione ed 
elementi per le 

connessioni 

4 
La sicurezza nei luoghi 
di lavoro, rischi e 
pericoli. 

Da pag. 326 del 
libro di testo, 
materiali del 

docente 

 

 

Organizzazione della 
sicurezza d’impresa, 

rischi, pericoli, 
danno. 

Figure coinvolte. 
Obblighi. 



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 DISCIPLINA: 

 
SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

 
La classe è formata da 19 alunni provenienti da un ambiente socio culturale variegato, ma 

caratterizzato da un lato da condizioni familiari mediamente buone, dall’altro da una situazione 
ambientale leggermente riduttiva dal punto di vista socio culturale per ragazzi abbastanza attivi 
e vivaci quali sono quelli della classe in considerazione. 

La classe ha partecipato attivamente a tutte le attività, convegni e seminari proposti dai 
docenti e dalla scuola. In particolare durante l’anno in corso la classe, guidata dagli insegnanti 
delle materie di indirizzo, ha partecipato attivamente alla realizzazione del convegno annuale, 
svoltosi il 17 gennaio 2020, presso il nostro Istituto, dal titolo “Green Economy e Smart 
Tecnology”, presentando tra l’altro un sistema domotico WiFi di nuova concezione, caratterizzato 
da un lato da elevate prestazioni in termini di programmazione di scenari e per l’accessibilità e 
dall’altro da un basso costo di impianto. 

Dal punto di vista del comportamento, la classe nel suo complesso ha mostrato un 
atteggiamento corretto relativamente al rispetto dei regolamenti scolastici e delle direttive 
disposte dalla dirigenza. Corretto anche il rapporto con le altre figure lavorative dell’istituzione. 
Il rapporto fra docenti e discenti è stato sereno, caratterizzato da rispetto e collaborazione. 

Dal punto di vista della didattica, nella classe si distingue un primo gruppo di alunni che si è 
impegnato con costanza durante tutto l’arco dell’anno scolastico, ha dimostrato di aver 
compreso i concetti delle varie unità trattate ed ha manifestato una discreta capacità di 
rielaborazione personale; un altro gruppo ha raggiunto un livello di conoscenze, competenze e 
abilità sufficiente anche se non sempre si è manifestata una sufficiente costanza nell’applicazione 
allo studio; la restante parte della classe appartiene ad un gruppo che ha raggiunto una 
conoscenza che sebbene sia sufficiente, manifesta insicurezza nella capacità linguistico 
espressiva e nella conoscenza e rielaborazione personale dei contenuti di alcune delle unità 
trattate. 

La programmazione didattico/disciplinare è stata adeguata alla situazione che la classe 
presentava; lo svolgimento delle varie unità di programma è stato adattato ai ritmi di 
apprendimento della classe. Buona parte dell’anno scolastico è stato dedicato all’elaborazione di 
progetti di automazione aventi come base l’utilizzo del diagramma degli stati, il software di 
simulazione Logo Soft Control e il PLC Logo della Siemens, ciò in quanto considerata la specificità 
dell’articolazione del corso “Automazione”, si è ritenuto di approfondire l’automazione in logica 
programmata, diffusa in ambito industriale, nel piccolo/medio artigianato e nell’agricoltura. 

La presenza di qualche carenza formativa da parte di alcuni degli allievi, dovuta in parte alla 
mancanza di alcuni prerequisiti, ha reso necessario fasi di richiamo in itinere di argomenti svolti 
in precedenza. 

Buona parte della classe ha partecipato al dialogo educativo in modo continuo, anche se non 
sono mancati momenti di diminuzione dell’attenzione. 

Alcuni allievi hanno collaborato con impegno e serietà alle varie attività di laboratorio 
proposte altri, invece hanno avuto bisogno di essere stimolati a partecipare per comprendere e 
portare a termine i lavori assegnati. Da sottolineare la partecipazione attiva di un gruppo di allievi 
alle attività riguardanti l’automazione delle luci dell’aula magna e la risistemazione dell’impianto 
audio, attività che si sono rese necessarie a seguito dei lavori di ristrutturazione che ne hanno 
interessato i locali. L’automazione ed i lavori sull’impianto audio proposti dai docenti delle 



materie di indirizzo ha messo in evidenza le buone capacità di sintesi e organizzative degli allievi 
e le competenze acquisite negli anni. 

I rapporti con le famiglie sono stati mantenuti attraverso i ricevimenti periodici calendarizzati 
dall’Istituto. In generale le famiglie hanno mostrato una più che soddisfacente partecipazione agli 
incontri programmati. 

Per le scelte metodologiche operate, la verifica e la valutazione dell’apprendimento si 
rimanda alla scheda relativa. 

Per quanto concerne la valutazione degli allievi, essa, non è stata intesa come sola valutazione 
dell’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, ma ha tenuto conto della 
personalità di ogni singolo allievo, delle sue capacità, del suo sviluppo e del suo livello di maturità. 

La valutazione ha permesso all’insegnante, di intervenire sul piano della programmazione 
didattica, ritoccando i contenuti disciplinari, il ritmo o altri aspetti del suo rapporto con gli allievi 
in funzione degli obiettivi da raggiungere. In generale per l’allievo la valutazione è sempre uno 
stimolo e un incentivo per un maggiore impegno, è notorio che il momento della valutazione 
orale o scritta è particolarmente temuto e fonte di ansia per gli allievi. Si è avuta particolare cura 
nel chiarire le finalità delle verifiche, spiegando le ragioni che rendono la prestazione, sia essa 
orale o scritta, sufficiente o meno e che un voto, per quanto negativo possa essere, non 
costituisce pregiudizio per un esito finale positivo. 

Il docente tiene a precisare, che a seguito dell'adozione di misure di contenimento del 
contagio da Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività didattiche nelle scuole del 
territorio nazionale è stato necessario ricorrere, come unica modalità di erogazione, alla didattica 
a distanza, per garantire il proseguimento del processo di apprendimento e del senso di 
appartenenza, alla comunità della classe, così da contrastare, il rischio di isolamento e sconforto 
degli studenti, in un momento particolarmente delicato che il nostro Paese sta attraversando. 
L'inserimento di tale nuova metodologia, con le problematiche di carattere pratico che essa 
comporta, ha reso necessario ai docenti, di apportare alcune modifiche e integrazioni alla 
programmazione didattica iniziale. Al fine di organizzare al meglio, le modalità di didattica a 
distanza, per una ottimale gestione dell'interazione con gli alunni, seppur, con i limiti imposti 
dalla situazione, dalle difficoltà derivanti e dalla mancanza di conoscenze e/o di strumenti 
informatici adeguati da parte delle famiglie, si è provveduto ad apportare integrazioni di didattica 
digitale alla programmazione iniziale a suo tempo predisposta. Per quanto riguarda i contenuti, 
oggetto delle attività didattiche proposte agli studenti, questi sono stati interamente trattati 
anche se non è stato possibile svolgerli con il consueto approfondimento, anche per l’ovvia 
mancanza delle attività di laboratorio, sempre molto gradite dagli allievi. 

La metodologia di intervento, ha garantito un carico di lavoro, serenamente sostenibile dagli 
allievi, anche in relazione, a quello complessivo, proposto dai docenti del CdC. 
 
 
DATA,  30/05/2020 

FIRMA 



Allegato I 

Disciplina : Scienze Motorie 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 
Modulo 1: Educazione alla salute e alla prevenzione 
 
Modulo 2: I disturbi alimentari: bulimia e anoressia. 
 
Modulo 3: Tecnica e tattiche dei giochi di squadra e le    
specialità delll’atletica leggera 
 
Modulo 4: Movimento e corpo  
 

Risultati di apprendimento 

 

CONOSCENZE:   
Modulo 1: Conoscere le caratteristiche delle predette malattie. 

Modulo 2: Conoscere gli errori e gli scompensi derivanti da 
un’alimentazione squilibrata. 
 
Modulo 3: Conoscere le regole fondamentali per lo svolgimento 
del gioco. 

Modulo 4: Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 
corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche..  

 

Competenze:    

Modulo 1: Assumere comportamenti utili per il mantenimento 
della propria salute. 

 Modulo 2: Le norme salutari e alimentari indispensabili per il 
mantenimento del proprio benessere. 

Modulo3: Praticare giochi di squadra utili al consolidamento del 
carattere, allo sviluppo della socialità e dei fattori di esecuzione 
del movimento.  

Modulo 4: Gestire il movimento utilizzando in modo ottimale le 
proprie capacità. 

  
 
 
 



 
ABILITA’ E CAPACITA’:  
 
Modulo 1: Saper adottare comportamenti responsabili per 
mantenere uno stato di benessere psicofisico. 

Modulo 2: Essere in grado di seguire un’alimentazione 
equilibrata. 

Modulo 3: Saper gestire in modo consapevole e responsabile le 
abilità sportive dei giochi di squadra e delle specialità 
dell’atletica leggera. 

Modulo 4: Essere in grado di migliorare le proprie capacità 
coordinative e condizionali. 

Metodologie  

 

Strumenti  

Sussidi 

Lezione frontale e partecipata, Cooperative learning, 
 Problem solving  
 
Esercitazioni pratiche. 
 
Libri di testo: Energia Pura di A. Rampa e M.C. Salvetti; 
Attrezzature sportive  
Web, Lim 

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 

 
Modulo 1: Giochi di squadra ed arbitraggi 
Tecnica e gestualità arbitrale nella pallavolo   
Stretching 
Fair Play 
Rimonte 
Atletica: la madre di tutti gli sport 
Mennea e Bartali 
Le Olimpiadi 
 
Modulo 2: Alimentazione 
Alimentazione, principi nutritivi 
Dieta dello Sportivo 
I disturbi dell’alimentazione 
 
Modulo 3: Apparati 
L’apparato locomotore e i suoi traumi. 
L’apparato cardio-circolatorio 
L’apparato Respiratorio 
 
Modulo 4: Gli effetti delle dipendenze 
Alcool. 
Tabagismo. 
Doping 



Modulo 5: AIDS e Virus   
AIDS 
Malattie sessualmente trasmissibili 

Risultati di apprendimento 

 

CONOSCENZE: 
 

 Modulo 1: Elementi tecnici e tattici delle attività sportive; le 
modalità per la definizione di ruoli e regole. 
Principi etici inerenti l’attività motoria. 
 Svolgere compiti motori in situazioni inusuali. 
Modulo 2: Conoscere gli errori e gli scompensi derivanti da 
un’alimentazione squilibrata. 
Mantenere un  stato di benessere Psicofisico. 
Modulo 3: Descrivere struttura e funzioni dei vari apparati.  
Modulo 4: Conoscere le caratteristiche degli agenti psicotropi e 
degli anabolizzanti. 
Conoscere il concetto di dipendenza con specifico riferimento al 
Tabagismo e alcolismo. 
Modulo 5: Conoscere le caratteristiche delle predette malattie. 
 
COMPETENZE:  
Modulo 1: Riconoscere i principali gesti dell’arbitraggio. 
Modulo 2: Saper assumere in modo attivo e responsabile 
corretti stili di vita. 
Modulo 3:  Essere consapevoli dei traumi del corpo umano 
legati all’attività fisica e del primo soccorso. 
 

Modulo 4: Riconoscere i rischi dell’uso improprio di    sostanze 
nocive alla salute.  
Conoscere il concetto di dipendenza con specifico riferimento al 
Tabagismo e alcolismo. 
Modulo 5: Saper assumere in modo attivo e responsabile 
corretti stili di vita, per il mantenimento della propria salute. 
 
ABILITA’ E CAPACITA’:  
Modulo 1: Saper gestire lealmente la competizione mettendo in 
atto comportamenti corretti . 
Saper svolgere compiti di arbitraggio.  
Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 
semplici. 
Assumere posture corrette a carico naturale. 
Modulo 2: Essere in grado eseguire un’alimentazione 
equilibrata. 
Modulo 3: Riconoscere i traumi del corpo umano legati 
all’attività fisica e saper apportare il primo soccorso 
Modulo 4: Essere responsabili di fronte ad eventuali stimoli 
negativi. 
Modulo 5: Saper adottare comportamenti responsabili per 
mantenere uno stato di benessere psicofisico. 



 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona, è una 
necessità ma anche una risorsa perché offre l’occasione di 
ripensare la didattica realizzando un nuovo ambiente di 
apprendimento in cui si interiorizzano competenze e saperi,  
attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie e 
risorse. 
Nell’intento di continuare a svolgere la programmazione 
elaborata ad inizio anno, ci si è riferiti talvolta anche al libro di 
testo ma per lo più ad altri strumenti come Video, Filmati , PPT e 
Documentari reperiti su siti didattici e su Youtube nell’intento di 
approfondire gli argomenti trattati e di presentare aspetti 
culturali. 
Venendo meno la prospettiva della “cattedra”, la modalità 
trasmissiva dei saperi cede il passo ad una modalità interattiva-
collaborativa in cui il docente assume il ruolo di “coach” che 
guida l’alunno, lo informa su cosa e perché ha sbagliato, lo 
responsabilizza. 

Criteri di Valutazione 

 
 

La valutazione degli esiti di apprendimento e di competenza ha 
tenuto conto di quanto individuato dal Documento di 
Valutazione (PTOF) ma ha ulteriormente considerato 
partecipazione interesse ed impegno ove prevalenti rispetto ad 
un effettivo e/o specifico processo di conoscenze minute. 
  

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  

DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  

ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  

PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

L'uso del libro di testo è stato integrato dalla consultazione di 
materiale online, attraverso immagini, video, powerpoint, 
necessari per il consolidamento delle conoscenze. 
 
 
 

 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

(COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE)  
 

La classe, è composta da 19 alunni tutti maschi, ha seguito proficuamente il percorso formativo 
partecipando alle attività didattiche in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento 
degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi.  
Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 
 Nel complesso buona anche la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in” saper fare” 
grazie a chiare nozioni sul corretto uso del movimento, in modo da saper  portare a termine 
l’attività motoria, di saperla dosare, di sapere valutare gli effetti, di essere in  grado di capire il 
funzionamento del proprio corpo.  
Sono stati raggiunti in modo efficace, pur con livelli di consapevolezza differenti gli  obiettivi. 
Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita. 
 Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo  e motorio della persona attraverso 
l’affinamento della capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le 
funzioni neuromuscolari.  
L’approfondimento teorico e operativo di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 
attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili 
all’esterno della scuola. 
 La conoscenza e  comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio 
fisico e degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e  la prevenzione delle 
malattie. 
 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, purtroppo è stato necessario assumere misure di 
contenimento a causa dell’emergenza sanitaria, per evitare il diffondersi del virus Covid-19, 
entrando in modalità ‘’ Didattica a Distanza’’.  
Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzate le piattaforme digitali   ufficiali attivati dalla 
scuola: Argo didup e Argonext, Classroom e Meet di Jsuite for education. 
Il processo di interazione sincrona e asincrona con gli studenti, si è reso possibile utilizzando la 
metodologia e-learning con la trasmissione, a secondo l’orario di servizio della giornata, di un 
link  per la spiegazione sintetica dei lavori proposti e di P.P.T. accompagnati dal libro di testo in 
adozione. 
Per quanto riguarda la valutazione, si è proceduto alla somministrazione di test a risposta 
multipla erogati tramite classroom.  
Ampio spazio si è dato al processo di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti e della  
famiglia, al fine di promuovere il successo formativo dell’azione didattica per ciascuna allieva. 

 

Sciacca 30 Maggio 2020        FIRMA 

 



Allegato I 

Disciplina: Inglese 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 
N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Computing: 
Unit 1 
Digital Electronics 
Unit 2 
Computers Outside 
Unit 3  
Computers Inside 
Industrial Revolution 
O.Wilde: The picture of Dorian Gray  

The Net: 
Unit 1 
The internet basics 
Unit 2 
Exploiting the Net 
Online shopping 
Electric motor 
 
 
 
 
 
 

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 
Usare diverse strategie di lettura. 
Migliorare l’efficienza nell’usare grammatica e lessico. 
Usare il linguaggio tecnico per i bisogni professionali. 
Utilizzare la lingua inglese in contesti lavorativi. 
Parlare di esperienze lavorative 
Fornire istruzioni operative 
 
 Conoscenze 
 
Conoscere le basi dell’elettronica, del,computer, dei circuiti e 
dei microprocessori 
Conoscere il PC e i diversi servizi connessi  
Conoscere come funziona il motore elettrico 
 
Abilità 
 
Apprendere diverse strategie di lettura 

Distinguere ed utilizzare le principali tipologie testuali comprese 
quelle tecnico-professionali 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi. 



Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e filmati. 

Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerente la sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale,  Cooperative learning, Problem solving, 
Laboratorio, Esercitazioni, Simulazioni, Unità di Apprendimento 
Libri di testo, Materiale fornito dal docente, Software didattici, 
Lim 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

AUTOMATION : 

WHAT IS AUTOMATION   

AUTOMATION AND SOCIETY               

ROBOTICS :  

WHAT IS A ROBOT?   WHAT A ROBOT LOOK LIKE 

MOBILE ROBOTS  ARTIFICIAL INTELLIGENCE    

ELECTRICITY AND ENERGY SOURCES: 

HYDROELECTRIC POWER PLANT     SOLAR ENERGY    

WIND ENERGY    GEOTHERMAL AND BIOMASS ENERGY   

NUCLEAR POWER PLANT  

 

 

 

 

 

                        

                      



 

Risultati di apprendimento 

 

 COMPETENZE 

 
• -utilizzare la lingua inglese in contesti lavorativi. 
• -parlare di esperienze lavorative. 
• -fornire istruzioni operative 
• -usare il linguaggio tecnico per i bisogni professionali.  

. 
 

• CONOSCENZE 
• SAPER COMPRENDERE COS’È L’AUTOMAZIONE E COME 

FUNZIONA 
• SAPER USARE DIVERSE STRATEGIE DI LETTURA 
• CONOSCERE LE DIVERSE FORME DI ENERGIA ALTERNATIVA 
 
• ABILITA’ 
 

-distinguere ed utilizzare le principali tipologie 
testuali comprese quelle tecnico-professionali 

-produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi 

 
  

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Modalità didattica integrata sincrona e asincrona 

Lezione dialogata 

Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, 

brainstorming,  cooperative  learning ) 

Libri di testo 

WH Questions- File di sintesi- Link- Bacheca del RE 

Piattaforma Gsuite   Videolezioni su Meet - 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
Rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 
La valutazione ha tenuto conto non solo dei contenuti appresi, 
quanto al grado di maturazione raggiunto, dell’impegno e delle 
capacità di ogni singolo alunno. 
 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

Rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 



Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 1 

1. COMPUTING AND 
THE NET: 

 

ANALOGUE AND 
DIGITAL CIRCUITS 
PAG.118 
 
 
THE  
MICROPROCESSOR 
PAG.126 
 
COMPUTER AND ITS 
COMPONENTS 
PAG.132 
 

WHAT’S THE 
INTERNET?    PAG. 
234 

ONLINE SHOPPING                    
PAG.255 

THE ELECTRIC 
MOTOR PAG 55 

 

 

Pag.118 

 

Pag. 126 

 

 

Pag.132 

  

2 

2. ELECTRICITY AND 
ENERGY SOURCES: 

 

 

HYDROELECTRIC 
POWER PLANT          
PAG.40 

SOLAR ENERGY         
PAG.46 

WIND ENERGY           
PAG.48 

GEOTHERMAL AND 
BIOMASS ENERGY                          
PAG.50 

NUCLEAR POWER 
PLANT                             
PAG.43 

 

 

Pag.40 

 

Pag.46 

 

Pag.48 

  



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3. AUTOMATION AND 
ROBOTICS 

 

WHAT’S 
AUTOMATION?                 
PAG. 270 

AUTOMATION AND 
SOCIETY                      
PAG.279 

ROBOTICS                                      
PAG.280 

MOBILE ROBOTS 

PAG 286 

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE                         
PAG. 288 

HYDROPONICS                           
WWW.WIKIPEDIA.IT 

THE INDUSTRIAL 
REVOLUTION 

 

 

Pag. 271 

 

Pag.288 

  

… OSCAR WILDE THE PICTURE OF 
DORIAN GRAY 

 
www.wikipedia.it 

…  

 
  

http://www.wikipedia.it/


RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  

 DISCIPLINA:Lingua Inglese 

 
La classe V A ITI risulta composta da alunni il cui livello intellettuale è da ritenersi 
complessivamente positivo. 
Nella svolgimento del programma della Lingua e civiltà Inglese si è prestata particolare 
attenzione alla trattazione di brani relativi al corso di studio degli studenti. 
L'obiettivo didattico generale, oltre a rafforzare le conoscenze linguistiche di base, ha utilizzato 
lo strumento linguistico come codice aggiuntivo per completare la formazione professionale. 
Nella scelta dei brani si è tenuto conto delle tematiche trattate dall'insegnante di indirizzo per un 
eventuale collegamento. Durante il periodo della DaD, L’interazione con gli alunni  è avvenuta, 
in un primo momento, attraverso l’uso degli strumenti e dei servizi  presenti nel registro 
elettronico Argo Didup e Scuola Next, successivamente attraverso la piattaforma Google Suite 
for education integrata con tutte le applicazioni in essa presenti (Classroom, Hangouts Meet, 
Drive, etc). 
 
Sono stati condivisi con gli alunni file, link di approfondimento, video per mantenere viva e 
costante la continuità didattica anche in modalità a distanza. 
Durante le videoconferenze gli alunni hanno fatto emergere quanto appreso chiarendo i dubbi 
emersi. 
Mantenere viva una relazione con tutti gli alunni, stimolare i loro interessi, accrescere la loro 
autostima e continuare a guidarli nella loro crescita e formazione culturale e umana, sono stati 
gli obiettivi che mi sono prefissata in questa particolare fase didattica. 
 
Gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno scolastico sono stati in gran parte raggiunti. Gli 
argomenti trattati sono stati sviluppati con impegno ed attenzione della classe. I discenti si sono 
applicati con interesse partecipando attivamente al dialogo educativo. Alcuni studenti, in virtù' di 
spiccate attitudini personali, hanno ottenuto soddisfacenti risultati, mentre altri hanno sopperito 
alla mancanza di predisposizione alla lingua inglese impegnandosi a fondo e raggiungendo la 
sufficienza. 
Le operazioni di verifica sono state finalizzate ad accertare se e in quale misura gli obiettivi 
programmati fossero stati raggiunti. Tali verifiche  si sono basate su prove strutturate nel primo 
quadrimestre,  questionari, e Google quiz durante la didattica a distanza.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione sono stati considerati, oltre alla capacità, attitudine e 
rendimento, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Dal punto di vista disciplinare la 
classe ha sempre assunto un comportamento corretto. 
 

Prof.ssa  Accursia Craparo 
 

Data 30 /05/2020 

 

 

 

 



Allegato I 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo I: I VALORI CRISTIANI 
UNITA’ FORMATIVA: I valori cristiani 

 
 

Modulo 2: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI   
UNITA’ FORMATIVA: Le sfide del terzo millennio 

 
    

Risultati di apprendimento 

 

Competenze 
Riconoscere i 
significati di 
etica e morale e 
le fonti 
dell’azione 
morale. 

Abilità 
Impostare 
domande di 
senso e 
spiegare la 
dimensione 
religiosa 
dell’uomo tra 
senso del limite, 
bisogno di 
salvezza e 
desiderio di 
trascendenza, 
confrontando il 
concetto 
cristiano di 
persona, la sua 
dignità e il suo 
fine ultimo con 
quello di altre 
religioni o 
sistemi di 
pensiero. 

Conoscenze 
Orientamenti 
della Chiesa 
sull’etica 
personale e 
sociale, sulla 
comunicazione 
digitale, anche a 
confronto con 
altri sistemi di 
pensiero. 

 

 

metodologie 

 

Strumenti 

 

Lezione frontale - Lezione interattiva - Lezione multimediale 

Analisi casi - Problem solving. 

Libri di testo – Materiale fornito dal docente – Quotidiani, riviste, 
pubblicazioni specifiche, biblioteca, Lim. 

 



 

 

sussidi 

 

Mappe – Link.  

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

 
Modulo 2: UNA SOCIETA’ FONDATA SUI VALORI CRISTIANI   

UNITA’ FORMATIVA: Le sfide del terzo millennio 
 

Risultati di apprendimento 

 

 

 
Competenze 

Al termine 
dell’intero percorso 
di studio l’IRC 
metterà lo 
studente in 
condizione di 
impegnarsi nella 
ricerca dell’identità 
umana, religiosa e 
spirituale, in 
relazione con gli 
altri e con il mondo, 
al fine di sviluppare 
un maturo senso 
critico e personale 
progetto di vita; 
 
Stimare i valori 
umani e cristiani 
quali: l’amore, la 
solidarietà, il 
rispetto di sé e 
degli altri, la pace, 
la giustizia, la 
convivialità delle 
differenze, la 
responsabilità, il 
bene comune, la 
mondialità e la 
promozione 
umana.  

Abilità 
Argomentare le 
scelte etico-
religiose proprie o 
altrui. 
Rendersi 
disponibile a scelte 
responsabili che 
favoriscono la 
cultura della vita; 
 
Giustificare e 
sostenere 
consapevolmente 
le proprie scelte di 
vita, personali, 
anche in relazione 
con gli 
insegnamenti del 
Magistero 
ecclesiale; 
 
Discutere dal 
punto di vista etico, 
potenzialità e rischi 
delle nuove 
tecnologie. 

Conoscenze 
Riconosce: Gli 
orientamenti della 
Chiesa sull’etica 
personale e 
sociale, sulla 
bioetica, sull’etica 
sessuale e sulla 
questione 
ecologica; 
 
La concezione 
cristiano-cattolica 
della famiglia e del 
matrimonio; 
 
Sa confrontarsi 
con il Magistero 
sociale della 
Chiesa a proposito 
della pace, dei 
diritti dell’uomo, 
della giustizia e 
della solidarietà. 

 

  

Strategie 

Strumenti 

 

Lezione interattiva – Problem solving – Debate 

G Suite For Education: Classroom – Gmail – Drive – Meet – 
Documenti – Modulo .  Registro Elettronico Argo: Bacheca didUp. 



Risorse Materiali audio-video da fonti riconosciute; condivisioni di link 
riferiti a contenuti multimediali; aiuti sintetico-visivi. 

 

                                                              

Criteri di Valutazione 

 
 

  
 rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
 - da una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione e dell’approccio allo studio; 

 - dal grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
conseguiti dallo studente in relazione alle conoscenze, abilità e 
conoscenze; 

 - dalle valutazioni espresse in sede di scrutino intermedio.  

 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A 
DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
 
Allegato_Valutazione discipline_Griglia  di valutazione della didattica a 
distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 
 
 

TESTI (es. brani in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o straniera)  
DOCUMENTI (es. spunti tratti da 
giornali o riviste, foto di beni artistici e 
monumenti, riproduzioni di opere 
d’arte; ma anche grafici, tabelle con 
dati significativi ……..)  
ESPERIENZE E PROGETTI (es.: 
spunti tratti dal documento del 15 
maggio )  
PROBLEMI (es.: situazioni 
problematiche legate alla specificità 
dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali) 

 

 

“Le epidemie ciclicle” di A. Grigolio, La Stampa; 

 

 

 

 

 
 

  



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

  DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
CLASSE 5 A ITI 
 
 
La classe 5 A ITI, nella la prima parte dell’anno scolastico, ha partecipato al dialogo 
educativo con interesse e partecipazione. Gli allievi sono stati coinvolti in tematiche di 
antropologia cristiana, di morale, che li hanno spinti ad esprimere il proprio orientamento 
etico. Nel corso delle attività didattiche, un piccolo gruppo ha collaborato con impegno e 
costanza, sviluppando la capacità di dialogare in modo aperto, libero e costruttivo con 
altre visioni di pensiero; sanno porsi, in modo motivato e documentato, di fronte ai 
fenomeni sociali del mondo contemporaneo e ai fatti di attualità, acquisendo più che 
buone capacità, abilità e competenze della disciplina. Un esiguo gruppo di alunni, ha 
avuto bisogno di essere puntualmente sollecitato a partecipare, gli stessi hanno mostrato 
di aver compreso i concetti, raggiungendo così ad un livello di conoscenza dei contenuti 
dell’RC più che Buono. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, in seguito alla sospensione emergenziale di cui 
il DPCM del 4 marzo 2020 e l’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico al CdD, secondo il 
quale” il personale docente “assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici, in interazione con gli alunni”, la 
progettazione didattica curricolare,  necessariamente ha dovuto essere integrata, per 
essere rispondente alle nuove esigenze, che la suddetta circostanza ha richiesto; la parte 
dei contenuti è rimasta pressoché invariata, sono cambiati i metodi, i mezzi e gli spazi 
utilizzati; tutto ciò ha inevitabilmente  avuto una ricaduta sul rendimento degli allievi, per 
le difficoltà tecniche che si sono venute a creare. Qualche alunno non era dotato di pc, 
Tablet o di una efficiente linea internet, per poter utilizzare quotidianamente Argo, did Up 
e la bacheca. In seguito con la registrazione a G Suite, la piattaforma che la scuola ha 
messo a disposizione per le video lezioni, sia per problemi di connessione internet, 
e/o problemi di vario genere, non meglio specificati, solo 90% degli alunni ha potuto 
partecipare. 

 
 

 

 

Sciacca, 30.05.2020                                                                                                                                    
Docente 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Volpe Matteuccia 

                                                                                                                        

 



Allegato I 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con riferimento 

alla Dad 

 
a.s. 2019-2020 - “ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” – Classe 5^ ITI 
 
DOCENTI: prof. LENA Gerlando, prof. MIRA Francesco 
 
Libro di testo adottato: 

Titolo Autori Casa editrice 

Elettronica ed Elettrotecnica - volume 3 

(Edizione OPENSCHOOL) 
con argomenti tratti anche dal volume 2 

Gaetano Conte 

Danilo Tomassini 

Hoepli – collana HTS 

(Hoepli Tecnica per la Scuola) 

 
N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 

ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

Modulo 1 - Richiami sui sistemi in corrente alternata trifase 

Modulo 2 -  Motore asincrono 

Modulo 3 - Motore a corrente continua  

Modulo 5 - Convertitori statici di potenza: convertitori AC/DC monofasi e 
trifasi non controllati – Principio di funzionamento degli SCR e 
possibile utilizzo nei convertitori AC/DC – Principio di funzionamento 
dei TRIAC e possibile utilizzo nei sistemi di controllo della potenza in 
AC.  

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

(vedi programmazione disciplinare) 

Modulo 6 - Convertitori statici di potenza: convertitori AC/DC monofasi e 
trifasi semicontrollati e totalmente controllati – Convertitori DC/DC 
(chopper) – Convertitori AC/AC (inverter a frequenza costante ed a 
frequenza e tensione regolabili) 

Modulo 7 - Cenni sui generatori sincroni (alternatori), sui motori 
passo passo e sui motori speciali 

Modulo 8 - Azionamenti di motori elettrici mediante sistemi 
elettronici di potenza: Cenni su azionamento m.a.t. a coppia 
costante ed a potenza costante – Cenni su azionamento 
motori DC – Funzione dei diodi volano negli azionamenti di 
carichi R-L 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 
competenze) 

RISULTATI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Saper utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza;  
saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; 
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  



saper analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi ed al cambiamento delle condizioni di 
vita; 
saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 
 
CONOSCENZE:  
Componenti e dispositivi di potenza nelle alimentazioni, negli azionamenti 
e nei controlli 
I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica. 
Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio. 
Elementi fondamentali del funzionamento del trasformatore e dei motori. 
 
ABILITA’:  
Analizzare i processi di conversione della energia. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo adeguati metodi di 
misura. 
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti 
informatici. 
Descrivere le caratteristiche delle principali macchine elettriche. 
 
COMPETENZE:  
Saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 
saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri 
di scelta per la loro utilizzazione; 
saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale partecipata 
Metodo induttivo e deduttivo 
Esercitazione guidata 
Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti 
Problem solving 
Laboratorio 
Libri di testo (cartaceo e e-book) 
Ausili informatici multimediali 
LIM 

Criteri di Valutazione 

(rif. Regolamento di Valutazione) 

La valutazione degli esiti apprenditivi e di competenza ha tenuto conto 
di quanto individuato dal Documento di Valutazione (PTOF) ma ha 
ulteriormente considerato partecipazione interesse ed impegno ove 



prevalenti rispetto ad un effettivo e/o specifico processo di conoscenze 
minute. 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/UdA 

Modulo 6 - Convertitori statici di potenza: convertitori AC/DC monofasi e 
trifasi semicontrollati e totalmente controllati – Convertitori DC/DC 
(chopper) – Convertitori AC/AC (inverter a frequenza costante ed a 
frequenza e tensione regolabili) 

Modulo 7 - Cenni sui generatori sincroni (alternatori), sui motori 
passo passo e sui motori speciali 

Modulo 8 - Azionamenti di motori elettrici mediante sistemi 
elettronici di potenza: Cenni su azionamento m.a.t. a coppia 
costante ed a potenza costante – Cenni su azionamento 
motori DC – Funzione dei diodi volano negli azionamenti di 
carichi R-L 

Risultati di apprendimento 

(in termini di conoscenze, abilità, 
competenze) 

RISULTATI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Saper utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
saper cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica 
e della deontologia professionale;  
saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; 
saper analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi ed al cambiamento delle condizioni di 
vita; 
saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali. 
 
CONOSCENZE:  
I diversi tipi di convertitori nell’alimentazione elettrica. 
La conversione nel controllo di macchine e sistemi elettrici. 
Elementi fondamentali del funzionamento dei motori. 
Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo delle macchine 
elettriche rotanti. 
 
ABILITA’:  
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche metodologie di e-
learning ed ausili didattici/informatici innovativi. 
Descrivere le caratteristiche delle principali macchine elettriche. 
 
COMPETENZE:  
Saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 
saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri 
di scelta per la loro utilizzazione; 



essere in grado di analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche  
saper documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Modalità didattica integrata sincrona e asincrona. Lezione interattiva. Problem 
solving, 

Gsuite for education: Classroom, Drive, Meet, Calendar.  
 
Bacheca Didup, Scuolanext 
 
Libro di testo, Materiale audio-video, Tabelle, Condivisione di link 
 

Criteri di Valutazione  con riferimento 
alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia di valutazione della didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE E 
PROGETTI PROBLEMI  

 
 

 
 

 

 

ARGOMENTI/ 
NUCLEI TEMATICI TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE PROGETTI/ 

PROBLEMI 

1 

Richiami sui 
sistemi in 
corrente 
alternata 

trifase  

 
Pagg. 21 e segg. 
del volume 2°  
libro di testo 

 
 

 

 
 

 

 
 

Visualizzazione 
forme d’onda 
sinusoidali 
mediante 
oscilloscopio; 
determinazione 
periodo, 
frequenza, 
valore di picco, 
valore efficace 

___________
___________
___________
___________
___________ 



 

 

 

 

 

2 

Motore 
asincrono 
trifase 

Struttura e 
principio di 
funzionament
o 

Pagg. 363 e segg. 
del volume 3° 
libro di testo 

 

kit di 
laboratorio 

(motore 
smontato  con 
rotore e gabbia 

senza 
avvolgimenti di 

statore) 

___________
___________
___________
___________
___________ 

2 

Motore 
asincrono 
trifase 

Caratteristica 
meccanica in 
funzione del 
numero di giri 
e dello 
scorrimento 

Pagg. 389 e segg. 
volume 3° 

libro di testo 

 

 

_____________
_____________
_____________
_____________ 

___________
___________
___________
___________ 

3 

Cenni sui 
generatori 
sincroni 
(alternatori) 

Materiale didattico 
tratto da: 
www.samuelemazz
olini.altervista.org 

 

 

http://www.sa
muelemazzolini.
altervista.org/Al

ternatore-
MAZZOLINI.pdf 

 

___________
___________
___________
___________ 

4 

Motore (d.c.) 
corrente 
continua  

Forma 
costruttiva 

Pagg. 414 e segg. 
volume 3° 

libro di testo 

 

Illustrazione 
motore c.c. 

disponibile in 
laboratorio 

___________
___________
___________
___________ 

http://www.samuelemazzolini.altervista.org/
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Alternatore-MAZZOLINI.pdf
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Alternatore-MAZZOLINI.pdf
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Alternatore-MAZZOLINI.pdf
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Alternatore-MAZZOLINI.pdf
http://www.samuelemazzolini.altervista.org/Alternatore-MAZZOLINI.pdf


 

 

 

 

 

 

4 

Motore (d.c.) 
corrente 
continua  

Caratteristica 
meccanica 
motore d.c. 
eccitazione 
indipendente 

Pagg. 424 e segg. 
volume 3° 

libro di testo 

 

_____________
_____________
_____________
_____________ 

___________
___________
___________
___________ 

5 
Motori 

speciali: 
step-motor 

Pagg. 58-59 
Testo 
“TECNOLOGIE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI” - vol 
3 – Calderini 
 

 
 

 

dimostrazione 
di laboratorio  

5 
Motori 

speciali: 
universale 

Wikipedia: 
motore dc con 
eccitazione in serie, 
alimentabile in ac 

 

dimostrazione 
di laboratorio 

https://it.wikipe
dia.org/wiki/Mo
tore_in_corrent
e_alternata#Mo
tore_CC_univer

sale 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_in_corrente_alternata#Motore_CC_universale


 

  

5 

Motori 
speciali: 

a poli 
schermati 

Scheda appunti 
 

 

Verifica 
funzionamento 

in aula 
 

6 

Convertitori 
statici di 
potenza 

Pagg. 285 e segg. 
volume 3° 

libro di testo 

 

 

Verifica 
funzionamento 

___________
___________
___________
___________ 

7 

Azionamenti 
di motori 
elettrici 
mediante 
sistemi 
elettronici di 
potenza 

Pagg. 331 e segg. 
volume 3° 

libro di testo 

 

_____________
_____________
_____________
_____________ 

___________
___________
___________
___________ 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 DISCIPLINA: 

 
La classe, esclusivamente maschile, è composta da 19 alunni. Le dinamiche relazionali degli 
alunni, sia tra di loro che con i Docenti, sono state sempre positive. Tutti gli alunni hanno 
evidenziato un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole. 
Alcuni di loro, inoltre, hanno formato un gruppo abbastanza omogeneo, sono stati disponibili a 
recepire suggerimenti e sollecitazioni atti a migliorare la loro preparazione ed hanno conseguito 
buoni risultati, frutto di assiduo impegno e fattiva partecipazione all’attività didattica.  
Durante la fase di “didattica a distanza” si è resa necessaria una rimodulazione degli obiettivi 
prefissati ad inizio anno scolastico, finalizzata ad un maggior necessario coinvolgimento attivo e 
partecipativo alle video lezioni, alle discussioni da remoto ed allo svolgimento dei compiti a casa, 
cercando di trasmettere ai ragazzi senso di responsabilità e consapevolezza. 
La maggior parte ha raggiunto un discreto possesso delle competenze disciplinari programmate, 
ha sviluppato buone capacità logiche e di sintesi acquisendo rigore espositivo e linguistico. 
Un modesto gruppo di ragazzi, tuttavia, si limita alla conoscenza dei contenuti essenziali ed 
esegue analisi e sintesi guidate, utilizzano un linguaggio corretto anche se non sempre specifico. 
Per accertare sia i livelli cognitivi raggiunti che le abilità e le capacità di ragionamento dell’alunno, 
sono state effettuate verifiche scritte e orali.  
Qualche alunno ha avviato la realizzazione, in maniera autonoma ed individuale, di progetti dimostrativi 
che, prendendo spunto da tematiche varie, vedono coinvolte diverse discipline curriculari. Tuttavia tali 
progetti, causa l’emergenza da Covid-19 che ha costretto in isolamento domiciliare gli alunni, non hanno 
potuto essere portati a termine essendo venuta a mancare la disponibilità dei laboratori e dei contatti 
diretti con i docenti. 

L’intera classe ha comunque partecipato attivamente al riallestimento dell’aula magna Falcone – 
Borsellino del plesso A. Miraglia, collaborando sia alla ricollocazione delle poltroncine sia alla realizzazione 
degli impianti a servizio della stessa. 

In merito alla valutazione globale si è tenuto in considerazione: 
- il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della 

convivenza civile e democratica; 
- il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e 

qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 
- i risultati della prove,  
- i lavori prodotti,  
- le osservazioni relative alle competenze trasversali di cittadinanza, 
- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
- l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 
- l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 
DATA, 30-5-2020      prof Gerlando Lena 

 

       coodocente, prof Francesco Mira 



       



Allegato I 

 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) con riferimento 

alla Dad 

 
N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 

ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 
consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/Unità formative/UdA 

 

 Funzioni continue e calcolo dei limiti 

 Derivata di una funzione  

 Massimi e minimi Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Grafico probabile di una funzione 
 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenze 

 Continuità delle funzioni, calcolo dei limiti e limiti notevoli. 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 Derivata di una funzione: definizione e suo significato geometrico, 
derivate fondamentali, algebra delle derivate (derivata della 
somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni, derivata 
della funzione reciproca), derivata della funzione composta, 
derivate di ordine superiore. 

 Definizioni di minimo , massimo, estremo inferiore e superiore di 
una funzione. 

 Relazioni tra il segno della derivata prima e della derivata seconda 
e il grafico di una funzione. 

 
Abilità 

 Calcolare il limite delle funzioni anche nelle forme di 
indeterminazione 

 Individuare e classificare i punti singolari di una funzione  

 Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di una 
funzione e saperne calcolare un probabile grafico approssimato 

 Saper definire ed interpretare geometricamente la derivata di 
una funzione. 

 Saper calcolare la derivata di una funzione applicando la 
definizione (in casi semplici) o applicando le regole di derivazione 
e le derivate fondamentali 

 Determinare l’equazione della tangente ad una curva in un suo 
punto 

 Calcolare derivate di ordine superiore al primo  

 Studiare il segno della derivata prima per determinare gli 
intervalli di crescenza e decrescenza e i punti di massimo e di 
minimo di una funzione 

 
Competenze 

 Calcolare i limiti di funzioni in casi semplici 

 Acquisire i principali concetti del calcolo infinitesimale, in 
particolare la derivabilità. 

 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 



 
 

metodologie  

Strumenti  

sussidi 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni in aula (individuali 

e in piccoli gruppi), problem solving. 

Libro di testo, appunti, fotocopie, video lezioni, Lim 

Criteri di Valutazione 

 

rif. Regolamento di Valutazione d’ Istituto 
La valutazione degli esiti di apprendimento e di competenza ha 
tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di Valutazione 
d’Istituto, , ma ha ulteriormente considerato partecipazione interesse 
ed impegno quando queste siano risultate prevalenti rispetto ad un 
effettivo processo di conoscenze minute. 

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione in 
Moduli/Unità formative/UdA 

 

 Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

 Rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale e 
irrazionale 

 Integrali indefiniti. 
 

Risultati di apprendimento 

 

Conoscenze 

 Concavità, convessità e punti di flesso 

 Costruzione del grafico di una  funzione algebrica razionale e 
irrazionale. 

 Primitive di una funzione e concetto di integrale indefinito. 
 
Abilità 

 Individuare e classificare i punti di non derivabilità 

 Studiare il segno della derivata seconda per determinare la 
concavità e la convessità e i punti di flesso di una funzione 

 Eseguire lo studio di una funzione algebrica razionale, irrazionale  
e tracciarne il grafico. 

 Saper calcolare integrali indefiniti che conducono a integrazioni 
immediate o ad esse riconducibili. 

 
Competenze 

 Rappresentare graficamente le funzioni razionali e irrazionali 

 Acquisire il concetto di integrale indefinito limitandosi alle 
integrazioni immediate e all’integrazione di funzioni razionali 
fratte 

 
 

Strategie 

Strumenti 

Risorse 

Modalità didattica integrata sincrona e asincrona. Lezione interattiva. 
Problem solving, 

Gsuite for education: Classroom, Drive, Meet, Calendar, Jamboard. 
Documenti,Fogli,Modulo 
Bacheca Didup, Scuolanext 
 
Libro di testo, Materiale audio-video, Tabelle, Condivisione di link 



 

Criteri di Valutazione  con riferimento 
alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A 
DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della didattica a 
distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 07.05.2020 
 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE E 
PROGETTI PROBLEMI 

 

 

ARGOMENTI/ NUCLEI 

TEMATICI 
TESTI DOCUMENTI ESPERIENZE 

PROGETTI/ 

PROBLEMI 

1 
Approccio grafico al 

concetto di limite 
 

 

  

2 Derivata di una funzione 

 

𝐷  
𝑥2 + 1

𝑥2 − 4
  

 

    

3 
Massimi e minimi Funzioni 

crescenti e decrescenti 
 

 

  

4 

Rappresentazione grafica di 

una funzione algebrica 

razionale 

 

 

  

5 

Rappresentazione grafica di 

una funzione algebrica 

irrazionale 

 

 

  



6 

Primitive di una funzione 

 
 

 

  

 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

 
La classe, esclusivamente maschile, è composta da 19 alunni. Le dinamiche relazionali degli 

alunni, sia tra di loro che con i Docenti, sono state sempre positive. Tutti gli alunni hanno 

evidenziato un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole. 

Alcuni di loro, inoltre, hanno formato un gruppo abbastanza omogeneo, sono stati disponibili a 

recepire suggerimenti e sollecitazioni atti a migliorare la loro preparazione ed hanno conseguito 

buoni risultati, frutto di assiduo impegno e fattiva partecipazione all’attività didattica.  

Durante la fase di “didattica a distanza” si è resa necessaria una rimodulazione degli obiettivi 

prefissati ad inizio anno scolastico, finalizzata ad un maggior necessario coinvolgimento attivo e 

partecipativo alle video lezioni, alle discussioni da remoto ed allo svolgimento dei compiti a 

casa, cercando di trasmettere ai ragazzi  senso di responsabilità e consapevolezza. 

La maggior parte ha raggiunto un discreto possesso delle competenze disciplinari 

programmate, ha sviluppato buone capacità logiche e di sintesi acquisendo rigore espositivo e 

linguistico. 

Un modesto gruppo di ragazzi, tuttavia, si limita alla conoscenza dei contenuti essenziali ed 

esegue analisi e sintesi guidate, utilizzano un linguaggio corretto anche se non sempre 

specifico. 

Per accertare sia i livelli cognitivi raggiunti che le abilità e le capacità di ragionamento 

dell’alunno, sono state effettuate verifiche  scritte e orali.  

In merito alla valutazione globale si è tenuto in considerazione: 

-il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della 

convivenza civile e democratica; 

-il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso (valutazione di tempi e 

qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza-competenza-abilità in ingresso e in uscita), 

-i risultati della prove,  

-i lavori prodotti,  

-le osservazioni relative alle competenze  trasversali di cittadinanza, 

-il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

-l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

-l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

 
DATA, 30-5-2020      Prof/ssa Caterina Gulotta 



Allegato I 

 
Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo I: Grande industria e colonialismo 
• UNITÁ 1: la seconda rivoluzione industriale; 
• UNITÁ 2: Il movimento operaio; 
• UNITÁ 3: La spartizione del mondo: il colonialismo; 
• UNITÁ 4: L’ideologia della conquista: imperialismo e 

razzismo. 
 
Modulo II: L’inquieto inizio del XX secolo 
• UNITÁ 1: Il tempo della Belle époque; 
• UNITÁ 2: L’Italia di Giolitti; 
• UNITÁ 3: Gli opposti nazionalismi di inizio secolo. 

 
Modulo III: Prima guerra mondiale e rivoluzione russa 
• UNITÁ 1: Scoppio della I guerra mondiale; 
• UNITÁ 2: Dall'intervento italiano alla fine delle ostilità; 
• UNITÁ 3: Il bilancio del conflitto e la pace 

insoddisfacente; 
• UNITÁ 4: La rivoluzione russa. 

 
Modulo IV: Le trasformazioni del dopoguerra 
• UNITÁ 1: Il difficile dopoguerra in Europa; 
• UNITÁ 2: La Germania di Weimar; 
• UNITÁ 3: La crisi italiana e la scalata del fascismo; 
• UNITÁ 4: Mussolini al potere. 

 
 



Risultati di apprendimento 

 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

Possedere un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile. 

Sapere affrontare 
autonomamente 
ricerche e 
approfondimenti. 

 

Sapere ragionare 
con rigore logico 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi in 
distinti contesti 
comunicativi. 

 

Sapere 
padroneggiare 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 

Comprendere che i 
fenomeni storici 
sono il frutto 
dell’interazione di 
cause economiche, 
sociali, culturali e 
politiche collocando 
gli eventi nello 
spazio e nel tempo. 

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. 

 

Sapere 
padroneggiare la 
lingua italiana. 

Riconoscere nella 
storia del 
Novecento e nel 
mondo attuale le 
radici storiche del 
passato. 

Sapere 
comprendere il 
divenire storico che 
ha portato 
all’affermazione 
progressiva dei 
diritti dell’uomo e 
del cittadino; 
sapendo collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli 
avvenimenti e i 
contesti. 

 

Conoscere la 
storia italiana 
inserita in un 
contesto europeo 
e gli aspetti 
fondamentali che 
stanno alla base 
della storia 
d’Italia.   

Analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo 
considerato 
utilizzando il 
lessico delle 
scienze storico-
sociali. 



Metodologie  

 

 

 
Strumenti  
 
 
 
 

Sussidi 

• Lezione frontale 
• Lezione dialogata 
• Discussioni collettive 
• Ricerca guidata 
• Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, 

brainstorming, flipped classroom) 

• Libri di testo 
• Domande ed esposizione libera 
• Analisi dei testi 
• Lim 
• Quotidiani, riviste, pubblicazioni scientifiche 

 
• Sintesi dei concetti  
• Dibattito 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo I: Grande industria e colonialismo 
• UNITÁ  1: L’eredità dell’’800 al ‘900. 
 
Modulo II: L’inquieto inizio del XX secolo 
• UNITÁ 1: Il tempo della Belle époque; 
• UNITÁ 2: L’Italia di Giolitti; 
• UNITÁ 3: Gli opposti nazionalismi di inizio secolo. 

 
Modulo III: Prima guerra mondiale e rivoluzione russa 
• UNITÁ 1: Scoppio della I guerra mondiale; 
• UNITÁ 2: Dall'intervento italiano alla fine delle ostilità; 
• UNITÁ 3: Il bilancio del conflitto e la pace 

insoddisfacente; 
• UNITÁ 4: La rivoluzione russa. 

 
Modulo IV: Le trasformazioni del dopoguerra 
• UNITÁ 1: Il difficile dopoguerra in Europa; 
• UNITÁ 2: La Germania di Weimar; 
• UNITÁ 3: La crisi italiana e la scalata del fascismo; 
• UNITÁ 4: Mussolini al potere. 

 
Modulo V: Totalitarismi e democrazie 
• UNITÁ 1: Il fascismo diventa regime; 
• UNITÁ 2:L’URSS di Stalin; 
• UNITÁ 3:La crisi del ’29 e la risposta del New Deal; 
• UNITÁ 4:L’Italia fascista degli anni Trenta; 
• UNITÁ  5:La Germania di Hitler; 
• UNITÁ 6:L’aggressione nazista all’Europa. 

 
Modulo VI: Cittadinanza e Costituzione 
• UNITÁ 1: La Costituzione italiana e i suoi principi; 
• UNITÁ 2: L’ordinamento della Repubblica; 
• UNITÁ 3: Art. 32 e 34 della Costituzione con un focus 

sulla tutela della salute in merito al “Covid-19”. 
. 

 



Risultati di apprendimento 

 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

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

Possedere un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile. 

Sapere affrontare 
autonomamente 
ricerche e 
approfondimenti. 

 

Sapere ragionare 
con rigore logico 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi in 
distinti contesti 
comunicativi. 

 

Sapere 
padroneggiare 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 

Comprendere che i 
fenomeni storici 
sono il frutto 
dell’interazione di 
cause economiche, 
sociali, culturali e 
politiche collocando 
gli eventi nello 
spazio e nel tempo. 

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. 

 

Sapere 
padroneggiare la 
lingua italiana. 

Riconoscere nella 
storia del 
Novecento e nel 
mondo attuale le 
radici storiche del 
passato. 

Sapere 
comprendere il 
divenire storico che 
ha portato 
all’affermazione 
progressiva dei 
diritti dell’uomo e 
del cittadino; 
sapendo collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli 
avvenimenti e i 
contesti. 

 

Conoscere la 
storia italiana 
inserita in un 
contesto europeo 
e gli aspetti 
fondamentali che 
stanno alla base 
della storia 
d’Italia.   

Analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo 
considerato 
utilizzando il 
lessico delle 
scienze storico-
sociali. 



Strategie 

 

 

Strumenti 

 

Risorse 

• Modalità didattica integrata sincrona e asincrona 
• Lezione dialogata 
• Discussioni collettive 
• Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, 

brainstorming, flipped classroom) 
 

• Libri di testo 
• Domande ed esposizione libera 
• Analisi dei testi 
• E-book 

 
• Sintesi dei concetti  
• mappe 
• Utilizzo di link 
• Bacheca del RE 
• Piattaforma Gsuite 
• Videolezioni su Meet 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
In riferimento al Regolamento di Valutazione d’istituto, le 
verifiche sono state periodicamente effettuate in maniera 
sincrona e asincrona mediante esposizioni orali e letture 
commentate finalizzate alla comprensione critica dei testi oggetto 
di esame. 
La valutazione ha tenuto conto non solo dei contenuti appresi, 
quanto al grado di maturazione raggiunto, dell’impegno e delle 
capacità di ogni singolo alunno. 
 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

 
 Argomenti/ Nuclei 

tematici 
 

Testi 
 
 

Documenti Esperienze e 
progetti 

Problemi 

 
 
 
 
 
 
1 

 
La seconda rivoluzione 

industriale Il movimento 
operaio: colonialismo, 

imperialismo e razzismo. 

 

 
Da internet 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

Il tempo della Belle 
Epoque, l’Italia di Giolitti 
e gli opposti nazionalismi 

alla vigilia del 1914. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Treno storico di Catania. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
3 

 
Lo scoppio della prima 

guerra mondiale, 
l’intervento italiano la 
fine del conflitto e una 

pace insoddisfacente. La 
rivoluzione d’ottobre in 

Russia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto d’epoca sulla prima guerra mondiale. 

  

4 Le masse protagoniste 
della storia, la Germania 

di Weimar, la crisi italiana 
e la scalata del Fascismo 

Mussolini al potere 
 

 

 
Da Internet 

 

  



5 Il Fascismo diventa 
regime. L’Urss di Stalin e 
l’Italia fascista degli anni 

Trenta. 
La Germania di Hitler e 

l’aggressione nazista 
all’Europa. 

 

 

 
Da Internet 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020  DISCIPLINA: 

La classe è costituita da 19 allievi che hanno raggiunto nel complesso livelli di preparazione e di maturità 
culturali eterogenei. Durante il periodo della DaD, ed alla mia presa di servizio in data 27/04/2020, si è 
particolarmente insistito ad infondere negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità, 
l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo (al fine di migliorare le loro conoscenze e 
preparazione di base) e una graduale maturazione di un’autonomia di giudizio. Gli esiti risultano diversificati 
in relazione alle capacità individuali e all’impegno mostrato, sostanzialmente positivo, nei confronti della 
materia ed una partecipazione molto attiva e produttiva. 
Un gruppo ristretto di alunni è sufficientemente in possesso dei requisiti relativamente a conoscenze, abilità 
e competenze (riescono ad esprimere i contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata).  
La maggior parte ha raggiunto un discreto possesso dei requisiti cognitivi e culturali ed ha acquisito un 
valido metodo di studio, esponendo i contenuti con chiarezza e correttezza terminologica; suddetto gruppo 
è in grado di elaborare in modo autonomo le conoscenze effettuando operazioni di analisi e di sintesi. 
Nella classe si attestano anche delle eccellenze, sia sul piano disciplinare che per quanto concerne il 
metodo di studio: questi alunni infatti sono estremamente rispettosi delle regole, presentano interesse e 
motivazione adeguati al contesto, rispettano le consegne e dimostrano atteggiamenti collaborativi con il 
gruppo classe.  
Globalmente gli alunni hanno dimostrato un adeguato interesse a quanto veniva loro proposto ed alcuni di 
essi si sono distinti per capacità di apprendimento e per una partecipazione propositiva. Sul piano della 
disciplina la classe appare dinamica: è presente un esiguo gruppo che saltuariamente necessita di essere 
richiamato ma la loro frequenza risulta sempre regolare ed ha permesso di svolgere con continuità didattica 
il programma che è stato riepilogato e rimodulato nei contenuti preferendo, a discapito di una 
programmazione didattica completa, lo svolgimento di autori ed opere principali fino agli inizi del ‘900. 
 
 

DATA,         FIRMA 

30/05/2020         



Allegato I 

  DISCIPLINA:ITALIANO 

Schede informative per singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
con riferimento alla Dad 
 

N.B Con il protrarsi della situazione di emergenza ogni docente della classe, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della progettazione didattica, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in DaD, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione  agli atti. 

 
Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo I: Cornice storico-culturale tra ‘800 e ‘900  
 UNITÁ 1: Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo; 
 UNITÁ 2: Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero 

e la poetica; 
 UNITÁ 3: Analisi delle opere: "I Malavoglia", “Mastro 

don Gesualdo”, “Rosso malpelo”.  

Modulo II: Il ritratto dell’autore decadente 
 UNITÁ 1: Il Simbolismo europeo; 
 UNITÁ 2: Il Decadentismo italiano; 
 UNITÁ 3: Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il 

pensiero e la poetica; 
 UNITÁ 4: Analisi dell’opera: "La pioggia nel pineto";  
 UNITÁ 5: Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il 

pensiero e la poetica; 
 UNITÁ 6: Analisi delle opere: "La mia sera", 

“L’assiuolo”, “Il lampo”.  

Modulo III: Il romanzo della crisi 
 UNITÁ 1: Novecentismo e Antinovecentismo; 
 UNITÁ 2: Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero 

e la poetica;  
 UNITÁ 3: Analisi delle opere: "Uno, nessuno e 

centomila", "Il fu Mattia Pascal", “La patente”, “Il treno 
ha fischiato”. 



Risultati di apprendimento 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sapere utilizzare 
gli strumenti 
culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

 

Possedere un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile. 

Sapere affrontare 
autonomamente 
ricerche e 
approfondimenti. 

 

Sapere ragionare 
con rigore logico 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi in 
distinti contesti 
comunicativi. 

 

Sapere 
padroneggiare 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 

Saper decodificare 
realtà complesse. 

Sapere 
comprendere 
opere differenti per 
natura e 
complessità ed  
esporre con 
linguaggio 
adeguato ai 
contesti e agli 
scopi comunicativi. 

Sapere 
padroneggiare la 
lingua italiana. 

Sapere utilizzare le 
conoscenze 
linguistiche per 
interpretare il 
contesto attuale. 

Sapere 
comprendere il 
divenire storico che 
ha portato 
all’affermazione 
progressiva dei 
diritti dell’uomo e 
del cittadino; 
sapendo collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli 
avvenimenti e i 
contesti. 

 

Conoscere la 
storia italiana 
inserita in un 
contesto europeo 
e gli aspetti 
fondamentali che 
stanno alla base 
della storia 
d’Italia.   

Sapere utilizzare le 
conoscenze per 
affrontare l’analisi 
di realtà 
complesse. 



Metodologie  

 

 

 
Strumenti  
 
 
 
 

Sussidi 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Discussioni collettive 
 Ricerca guidata 
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, 

brainstorming, flipped classroom) 

 Libri di testo 
 Domande ed esposizione libera 
 Analisi dei testi 
 Lim 
 Quotidiani, riviste, pubblicazioni scientifiche 

 
 Sintesi dei concetti  
 Dibattito 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Nuclei Tematici e loro articolazione 
in Moduli/Unità formative/UdA 

 

Modulo I: Cornice storico-culturale tra ‘800 e ‘900  
 UNITÁ 1: Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo; 
 UNITÁ 2: Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero 

e la poetica; 
 UNITÁ 3: Analisi delle opere: "I Malavoglia", “Mastro 

don Gesualdo”, “Rosso malpelo”.  

Modulo II: Il ritratto dell’autore decadente 
 UNITÁ 1: Il Simbolismo europeo; 
 UNITÁ 2: Il Decadentismo italiano; 
 UNITÁ 3: Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il 

pensiero e la poetica; 
 UNITÁ 4: Analisi dell’opera: "La pioggia nel pineto";  
 UNITÁ 5: Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il 

pensiero e la poetica; 
 UNITÁ 6: Analisi delle opere: "La mia sera", 

“L’assiuolo”, “Il lampo”.  

Modulo III: Il romanzo della crisi 
 UNITÁ 1: Novecentismo e Antinovecentismo; 
 UNITÁ 2: Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero 

e la poetica;  
 UNITÁ 3: Analisi delle opere: "Uno, nessuno e 

centomila", "Il fu Mattia Pascal", “La patente”, “Il treno 
ha fischiato”. 



Risultati di apprendimento 

 

Competenze Conoscenze Abilità 

Sapere utilizzare 
gli strumenti 
culturali e 
metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

 

Possedere un 
metodo di studio 
autonomo e 
flessibile. 

Sapere affrontare 
autonomamente 
ricerche e 
approfondimenti. 

 

Sapere ragionare 
con rigore logico 
utilizzando gli 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi in 
distinti contesti 
comunicativi. 

 

Sapere 
padroneggiare 
strumenti 
espressivi e 
argomentativi. 

Saper decodificare 
realtà complesse. 

Sapere 
comprendere 
opere differenti per 
natura e 
complessità ed  
esporre con 
linguaggio 
adeguato ai 
contesti e agli 
scopi comunicativi. 

Sapere 
padroneggiare la 
lingua italiana. 

Sapere utilizzare le 
conoscenze 
linguistiche per 
interpretare il 
contesto attuale. 

Sapere 
comprendere il 
divenire storico che 
ha portato 
all’affermazione 
progressiva dei 
diritti dell’uomo e 
del cittadino; 
sapendo collocare 
nel tempo e nello 
spazio gli 
avvenimenti e i 
contesti. 

 

Conoscere la 
storia italiana 
inserita in un 
contesto europeo 
e gli aspetti 
fondamentali che 
stanno alla base 
della storia 
d’Italia.   

Sapere utilizzare le 
conoscenze per 
affrontare l’analisi 
di realtà 
complesse. 



Strategie 

 

 

Strumenti 

 

Risorse 

 Modalità didattica integrata sincrona e asincrona 
 Lezione dialogata 
 Discussioni collettive 
 Moderne tecniche di apprendimento (problem solving, 

brainstorming, flipped classroom) 
 

 Libri di testo 
 Domande ed esposizione libera 
 Analisi dei testi 
 E-book 

 
 Sintesi dei concetti  
 mappe 
 Utilizzo di link 
 Bacheca del RE 
 Piattaforma Gsuite 
 Videolezioni su Meet 

 

Criteri di Valutazione 

 
 

 
In riferimento al Regolamento di Valutazione d’istituto, le 
verifiche sono state periodicamente effettuate in maniera 
sincrona e asincrona mediante esposizioni orali e letture 
commentate finalizzate alla comprensione critica dei testi 
oggetto di esame. 
La valutazione ha tenuto conto non solo dei contenuti appresi, 
quanto al grado di maturazione raggiunto, dell’impegno e delle 
capacità di ogni singolo alunno. 
 
 

Criteri di Valutazione  con 
riferimento alla  DAD 

 

rif. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA  
Integrazione del Regolamento di valutazione d’Istituto 
 
Allegato_Valutazionediscipline_Griglia  di valutazione della 
didattica a distanza  
Approvata con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 
07.05.2020 
 

 
 Argomenti/ 

Nuclei tematici 
 

Testi Documenti Esperienze 
e progetti 

Problemi 

 
 
 
 
 
 
1 

Progresso e 
fiducia nella 

scienza. 
L’evoluzionismo 

di Darwin e il 
darwinismo 
sociale di 

Spencer. Il 
Naturalismo 
francese. Il 

Verismo italiano. 
Naturalismo e 

Verismo a 
Confronto. G. 

Verga: biografia, 

 G. Verga: 

“I Malavoglia” 
(capitolo I: 
introduzione al 
testo) 

 

 

 

 
Dal museo “Casa del nespolo” di Aci 

Trezza. 
 
 
 

  



il pensiero e la 
poetica 

 

“Rosso malpelo” 

 

Foto d’epoca dei “carusi”: bambini-schiavi 
delle miniere siciliane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
L’irrazionalism
o di fine secolo 

e il 
Decadentismo. 
Simbolismo ed 

estetismo. 
D’Annunzio: 

ritratto d’autore. 
I luoghi della 
sua biografia. 

Estetismo, 
superomismo, 

panismo.  
G. Pascoli: 
biografia, 

pensiero e 
poetica. 

 

 G. D’Annunzio: 
 
Da “Alcyone”,     
“La pioggia nel       
pineto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 G. Pascoli: 
“La mia sera” 

 

 
 
“Il lampo” 
 
 

 

 

“L’assiuolo” 

 

 
Bernini: gruppo scultoreo “Apollo e Dafne”. 

 

 
Da Alamy photo. 

 

 
Da YouTube. 

 

 
L’assiuolo, da Wikipedia. 

 

  



 
 
 
 
 
 
3 

Caratteri del 
romanzo della 

crisi  
L. Pirandello: 

biografia Il 
pensiero e la 
poetica. Il Fu 
Mattia Pascal, 
Novelle per un 

anno. 

 L. Pirandello: 
 

“La patente” 
 
 
 
 
 
 
 
“Il treno ha 
fischiato” 
 
 
 
 
 
 
“Il fu Mattia 
Pascal (cap. III 
L’ultima 
sigaretta)” 

 
Da Internet. 

 

 
Treno storico di Catania. 

 

 
Da Internet, “Il Termopolio”. 

 

  

 
 
 
 

   



VERGA, “I Malavogli” Cap. I, pp. 101‐104  (Verismo, romanzo 1881) 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino ad 
Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal 
nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non 
voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre 
conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole 
al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 
della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il  lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla 
paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, 
erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 
'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso — un pugno che sembrava fatto di 
legno di noce — Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. 11 Diceva pure: — Gli 
uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da 
dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva 
lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era 
grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città; e così grande 
e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli 
avesse detto «soffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». 
Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; 
infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora 
qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto 
era  stato  troppo  forte;  Luca,  «che  aveva  più  giudizio  del  grande»  ripeteva  il  nonno;  Mena  (Filomena) 
soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, 
e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né 
pesce. — Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron 
'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto degli anti12 chi 
mai mentì»: — «Senza pilota barca non cammina» — «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» — 
oppure — «Fa il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» — «Contentati di quel che t'ha fatto tuo 
padre;  se non altro non sarai un birbante» ed altre  sentenze giudiziose. Ecco perché  la  casa del nespolo 
prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere 
comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino 
marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde 
poter  spadroneggiare  nel  villaggio,  come  spadroneggiava  in  casa  propria.  Padron  'Ntoni  invece  non  lo 
conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non 
può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». Nel dicembre 1863, 'Ntoni, il maggiore 
dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron 'Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, 
che son quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e questo 
era  il  frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare  il  fazzoletto tricolore dal 
campanile. Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi 
le mani  che  se  arrivavano  a mettere  assieme  un  po'  di  repubblica,  tutti  quelli  della  leva  e  delle  tasse  li 
avrebbero presi a calci nel sedere, 13 ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati 
alla guerra, se bisognava. Allora padron 'Ntoni lo pregava e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto 
la repubblica, prima che suo nipote 'Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l'avesse in tasca; tanto 
che  lo  speziale  finì  coll'andare  in  collera. Allora don Silvestro  il  segretario  si  smascellava dalle  risa a quei 
discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona 



che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era 
fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi 
quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che 
sembravano pale di ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul 
ponte di una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero 'Ntoni senza dire «permettete». La Longa, 
mentre  i  coscritti  erano  condotti  in quartiere,  trottando  trafelata accanto al passo  lungo del  figliuolo,  gli 
andava raccomandando di tenersi sempre sul petto  l'abitino della Madonna, e di mandare le notizie ogni 
volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno, 
da uomo, non diceva nulla; ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso, ed evitava di guardare in faccia la 
nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a capo chino. Bastia14 nazzo, 
che si era sbrigato in fretta dal disarmare la Provvidenza, per andare ad aspettarli in capo alla via, come li 
vide comparire a quel modo, mogi mogi e colle scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò 
a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattr'occhi colle 
vecchie stoviglie, e padron 'Ntoni disse al figliuolo: — Va a dirle qualche cosa, a quella poveretta; non ne può 
più. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che 
andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. Finalmente giunse 
il treno, e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando 
sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni, e nella 
ressa e nel  frastuono ci  si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. — Addio 
'Ntoni! — Addio mamma! — Addio!  ricordati!  ricordati! — Lì presso,  sull'argine della via,  c'era  la Sara di 
comare Tudda, a mietere l'erba pel vitello; ma comare Venera la Zuppidda andava soffiando che c'era venuta 
per salutare 'Ntoni di padron 'Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti  lei, con quegli 
occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che 'Ntoni salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce 
in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla 15 Longa, l'era parso rubato a lei quel saluto; e molto 
tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. 
Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si 
furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole, e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora 
stretti ai pali dello stecconato, senza saper perché. Quindi a poco a poco si sbrancarono anch'essi, e padron 
'Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. 

 

VERGA, “Rosso malpelo”, pp. 69‐77 (Verismo, novella da “Vita dei campi” 1880) 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso 
e  cattivo,  che  prometteva  di  riescire  un  fior  di  birbone.  Sicché  tutti  alla  cava  della  rena  rossa  lo 
chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il 
suo  nome  di  battesimo. 
  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; 
e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non 
sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche 
troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano 
come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai 
della  cava  si  mangiavano  in  crocchio  la  loro  minestra,  e  facevano  un  po'  di  ricreazione,  egli  andava  a 



rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue 
pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al 
lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di 
lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel 
capo  che  pensare  a  ripulirlo  la  domenica.  Nondimeno  era  conosciuto  come  la  bettonica  per 
tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto 
al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, 
era morto in quella stessa cava. 

  Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato 
altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, 
per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza 
giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi 
gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da 
basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, 
invece  di  menarle  addosso  ai  compagni,  e  attaccar  brighe. Malpelo  faceva  un  visaccio,  come  se  quelle 
soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli 
altri:  ‐  Va  là,  che  tu  non  ci  morrai  nel  tuo  letto,  come  tuo  padre  ‐. 
  Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, 
aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte 
tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare 
l'avvocato. 
  Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un pezzo, 
e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per 
amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non 
dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: 
  ‐ Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! ‐ e così andava facendo il conto 
del  come  avrebbe  speso  i  denari  del  suo  appalto,  il  cottimante! 
  Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il 
grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di 
pancia, e dicesse ohi! anch'esso.  

Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. 

  Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: ‐ Tirati in là! ‐ oppure: ‐ Sta attento! Bada se 
cascano dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! ‐ Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato 
a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta 
in  una  volta,  ed  il  lume  si  spense. 
  L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua 
poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. 
Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch'era 
toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la 
terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre 
ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con 
scale e  corde, a  fare  il buco nella  rena. Altro che quaranta carra!  Lo sciancato  disse che a  sgomberare  il 
sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata 
dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire delle 



carra  per  delle  settimane.  Il  bell'affare  di  mastro  Bestia! 
    Nessuno  badava  al  ragazzo  che  si  graffiava  la  faccia  ed  urlava,  come  una  bestia  davvero. 
    ‐  To'!  ‐  disse  infine  uno.  ‐  È  Malpelo!  Di  dove  è  saltato  fuori,  adesso? 
  ‐ Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... – 

  Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, 
sicché nessuno  s'era  accorto di  lui;  e  quando  si  accostarono  col  lume,  gli  videro  tal  viso  stravolto,  e  tali 
occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle 
mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva 
come  un  cane  arrabbiato,  e  dovettero  afferrarlo  pei  capelli,  per  tirarlo  via  a  viva  forza. 
  Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; 
giacché,  alle  volte,  il  pane  che  si mangia  non  si  può  andare  a  cercarlo  di  qua  e  di  là.  Lui  non  volle  più 
allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto 
a suo padre. Spesso, mentre scavava, si  fermava bruscamente, colla zappa in aria,  il viso torvo e gli occhi 
stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, 
dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che 
non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché 
i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l'asino, povera bestia, sbilenco 
e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della 
zappa,  e  borbottava: 
  ‐ Così creperai più presto! – 

  Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali 
feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio 
che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva 
una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le 
busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a 
modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di 
tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano 
diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, 
e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: ‐ Anche con me fanno così! e a 
mio  padre  gli  dicevano  Bestia,  perché  egli  non  faceva  così!  ‐  E  una  volta  che  passava  il  padrone, 
accompagnandolo  con  un'occhiata  torva:  ‐  È  stato  lui!  per  trentacinque  tarì!  ‐  E  un'altra  volta,  dietro 
allo Sciancato: ‐ E anche lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella sera! – 

  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare 
da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il 
manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano 
messo  nome  Ranocchio;  ma  lavorando  sotterra,  così  Ranocchio  com'era,  il  suo  pane  se  lo 
buscava.  Malpelo  gliene  dava  anche  del  suo,  per  prendersi  il  gusto  di  tiranneggiarlo,  dicevano. 
    Infatti  egli  lo  tormentava  in  cento  modi.  Ora  lo  batteva  senza  un  motivo  e  senza  misericordia,  e 
se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: ‐ To', bestia! 
Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare 
il viso da questo e da quello! ‐  O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: 
‐ Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! ‐ Quando cacciava un asino carico 
per  la ripida salita del sotterraneo, e  lo vedeva puntare gli  zoccoli,  rifinito, curvo sotto  il peso, ansante e 
coll'occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli 



stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non 
poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due 
piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: ‐ L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei 
potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi ‐. 

   Oppure: ‐ Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da 
conto,  e  ne  avrai  tanti  di  meno  addosso  ‐. 
  Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con la rena, 
e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. ‐ La rena è traditora, ‐ diceva 
a Ranocchio sottovoce; ‐ somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, 
o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva 
altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui 
‐. 

   Ogni  volta  che a Ranocchio  toccava un  lavoro  troppo pesante,  e  il  ragazzo piagnucolava a guisa di  una 
femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: ‐ Taci, pulcino! ‐ e se Ranocchio non la finiva più, 
ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: ‐ Lasciami fare; io sono più forte di te ‐. Oppure gli dava 
la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: ‐ 
Io ci sono avvezzo ‐. 

   Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a 
vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di 
lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva 
che  la  razione  di  busse  non  gliel'aveva  levata mai,  il  padrone; ma  le  busse  non  costavano  nulla.  Non  si 
lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse 
messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. 
Già se non era stato  lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato 
inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, 
ei ripeteva: ‐ A che giova? Sono malpelo! ‐ e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle 
sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse 
salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi 
non  gliene  faceva  mai. 
  Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei 
cenci  che  gli  piangevano  addosso  da  ogni  parte,  la  sorella  afferrava  il  manico  della  scopa,  scoprendolo 
sull'uscio  in  quell'arnese,  ché  avrebbe  fatto  scappare  il  suo  damo  se  vedeva  con  qual  gente  gli  toccava 
imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo 
saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano 
la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di 
andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano 
fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non 
gli piacevano. 

  La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era 
ridotto veramente come quei cani, che a  furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, 
finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, 
spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com'era, non 
lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci 



di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed 
anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci 
restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici  lire, quando stanno per portarli 
alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non 
valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, 
e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. 

  Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in 
alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, ‐ o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva 
a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto 
il giorno per le belle strade di campagna; ‐ o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita 
fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla 
testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, 
narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata 
che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando 
avrebbero  finito di  sterrare si  sarebbe trovato  il  cadavere del babbo,  il quale doveva avere dei  calzoni di 
fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e 
aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. 
Allora  stendeva  le  braccia  a  destra  e  a  sinistra,  e  descriveva  come  l'intricato  laberinto  delle  gallerie  si 
stendesse sotto  i  loro piedi all'infinito, di qua e di  là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, 
sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che 
camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, 
e  senza  poter  udire  le  strida  disperate  dei  figli,  i  quali  li  cercano  inutilmente. 
  Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal 
tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al 
vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né  il rimanente di mastro Misciu; sebbene i 
pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e 
qualche  operaio,  nuovo  al  mestiere,  osservava  curiosamente  come  fosse  capricciosa  la  rena,  che  aveva 
sbatacchiato  il  Bestia  di  qua  e  di  là,  le  scarpe  da  una  parte  e  i  piedi  dall'altra. 
  Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il 
piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. 
Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni 
dopo  scopersero  infatti  il  cadavere  di mastro Misciu,  coi  calzoni  indosso,  e  steso  bocconi  che  sembrava 
imbalsamato.  Lo  zio Mommu osservò  che aveva dovuto penar molto a  finire,  perché  il  pilastro  gli  si  era 
piegato proprio addosso, e  l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro Bestia avea 
tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. 

  ‐ Proprio come suo figlio Malpelo! ‐ ripeteva lo sciancato ‐ ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là 
‐. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. 

  Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini 
morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova 
rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. 
Solo  le scarpe  furono messe  in serbo per quando ei  fosse cresciuto, giacché  rimpiccolire  le scarpe non si 
potevano,  e  il  fidanzato  della  sorella  non  le  aveva  volute  le  scarpe  del  morto. 
  Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci 
come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le 



scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica 
se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a 
guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee 
in quel cervellaccio. 

  Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se 
ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, 
che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel 
manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse 
lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il carrettiere 
era  andato  a  buttarlo  lontano  nella  sciara. 
    ‐  Così  si  fa,  ‐  brontolava  Malpelo;  ‐  gli  arnesi  che  non  servono  più,  si  buttano  lontano  ‐. 
  Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il 
quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in 
faccia  ogni  cosa,  bella  o  brutta;  e  stava  a  considerare  con  l'avida  curiosità  di  un monellaccio  i  cani  che 
accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come 
comparivano  i  ragazzi,  e  si  aggiravano  ustolando  sui  greppi  dirimpetto,  ma  il  Rosso  non  lasciava 
che Ranocchio  li  scacciasse a  sassate.  ‐ Vedi quella  cagna nera,  ‐ gli diceva,  ‐  che non ha paura delle  tue 
sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre 
più ‐. L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a 
vuotargli  le occhiaie profonde, e a  spolpargli  le ossa bianche;  i  denti  che gli  laceravano  le viscere non  lo 
avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli  in 
corpo un po' di vigore nel salire la ripida viuzza. ‐ Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi 
di zappa e delle guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, 
aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi 
se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. 
Ma  se  non  fosse  mai  nato  sarebbe  stato  meglio  ‐. 
  La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, 
nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno 
i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta 
vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso  il monte e verso  la valle; tanto che una volta un minatore c'era 
entrato da giovane, e n'era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, aveva invano 
gridato  aiuto  per  anni  ed  anni. 
   ‐ Egli solo ode le sue stesse grida! ‐ diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, 
trasaliva. 

  ‐ Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo, e se non 
torno  più,  nessuno  mi  cercherà  ‐. 
    Pure,  durante  le  belle  notti  d'estate,  le  stelle  splendevano  lucenti  anche  sulla  sciara,  e  la  campagna 
circostante era nera anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava 
sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di 
luna,  in  cui  il  mare  formicola  di  scintille,  e  la  campagna  si  disegna  qua  e  là  vagamente  ‐  perché  allora 
la sciara sembra più bella e desolata. 

  ‐ Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, ‐ pensava Malpelo, ‐ dovrebbe essere buio sempre e da per 
tutto ‐. 



    La  civetta  strideva  sulla  sciara,  e  ramingava  di  qua  e  di  là;  ei  pensava: 
  ‐ Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli ‐. 

  Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star 
solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora 
che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. 

  ‐ Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, ‐ gli diceva, ‐ e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti 
tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi 
con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti ‐. 

  Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; 
e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato 
dispiaceri ai loro genitori. ‐ Chi te l'ha detto? ‐ domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva 
detto  la  mamma. 
  Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa 
lunga. ‐ Tua madre ti dice così perché,  invece dei calzoni, tu dovresti portar  la gonnella ‐.     E dopo averci 
pensato un po': 

  ‐ Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed 
hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io ‐. 

   Da  lì  a poco, Ranocchio,  il quale deperiva da qualche  tempo,  si  ammalò  in modo che  la  sera dovevano 
portarlo  fuori  dalla  cava  sull'asino,  disteso  fra  le  corbe,  tremante di  febbre  come un pulcin  bagnato. Un 
operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una 
miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di 
mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle 
spalle,  e  gli  faceva  animo  alla  sua maniera,  sgridandolo  e  picchiandolo. Ma  una  volta,  nel  picchiarlo  sul 
dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso 
e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l'aveva 
battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì 
presente,  gli  sferrò  un  gran  calcio  sulle  spalle:  un  calcio  che  risuonò  come  su  di  un  tamburo, 
eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse: 

    ‐  Lo  vedi?  Non  mi  ha  fatto  nulla!  E  ha  picchiato  più  forte  di  me,  ti  giuro!  ‐ 
    Intanto  Ranocchio  non  guariva,  e  seguitava  a  sputar  sangue,  e  ad  aver  la  febbre  tutti  i  giorni. 
Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e 
gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte 
sembrava  soffocasse;  la  sera  poi  non  c'era  modo  di  vincere  il  ribrezzo  della  febbre,  né  con  sacchi,  né 
coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su 
di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e 
allorché  lo  udiva  gemere  sottovoce,  e  gli  vedeva  il  viso  trafelato  e  l'occhio  spento,  preciso  come  quello 
dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: 

    ‐  È  meglio  che  tu  crepi  presto!  Se  devi  soffrire  a  quel  modo,  è  meglio  che  tu  crepi!  ‐ 
  E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. 

  Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato 
in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò 



a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo 
fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. 

  Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel 
modo,  mentre  che  da  due  mesi  ei  non  guadagnava  nemmeno  quel  che  si  mangiava.  Ma  il 
povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora 
il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era 
sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece 
era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai 
avuto timore di perderlo. 

  Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per 
lui  la  notte,  e  tornò  a  visitare  le  ossa  spolpate  del  grigio,  nel  burrone  dove  solevano  andare  insieme 
con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe 
stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, 
dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla 
figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più 
nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito 
più  nulla. 
  Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto il più che 
poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano 
a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano 
i  ladri,  e  i  malarnesi  come  lui,  e  si  tenevano  sempre  chiusi  là  dentro  e  guardati  a  vista. 
   Da quel momento provò una malsana  curiosità  per quell'uomo che aveva provata  la prigione e ne era 
scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da 
talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, 
e preferiva tornarci coi suoi piedi. 

  ‐ Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? ‐ domandò Malpelo. 
  ‐ Perché non sono malpelo come te! ‐ rispose lo Sciancato. ‐ Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai 
le ossa! – 

    Invece  le  ossa  le  lasciò nella  cava, Malpelo  come  suo padre, ma  in modo diverso. Una  volta  si  doveva 
esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava 
bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, 
c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, 
né  avrebbe  permesso  che  si  arrischiasse  il  sangue  suo,  per  tutto  l'oro  del  mondo. 
  Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua 
pelle  valeva  tanto:  sicché  pensarono  a  lui.  Allora,  nel  partire,  si  risovvenne  del minatore,  il  quale  si  era 
smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa 
udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, 
la  lanterna,  il  sacco  col  pane,  il  fiasco  del  vino,  e  se  ne  andò:  né  più  si  seppe  nulla  di  lui. 
  Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel 
sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. 
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Taci. Su le soglie  
del bosco non odo  
parole che dici  
umane;  ma odo 
 5 parole più nuove 
 che parlano gocciole e foglie 
 lontane.  
Ascolta. Piove  
dalle nuvole sparse.  
10 Piove su le tamerici  
salmastre ed arse,  
piove sui pini  
scagliosi ed irti,  
piove su i mirti 
 15 divini, 
 su le ginestre fulgenti  
di fiori accolti,  
su i ginepri folti di coccole aulenti,  
20 piove su i nostri vólti 
 silvani,  
piove su le nostre mani 
 ignude,  
su i nostri vestimenti  
25 leggieri,  
su i freschi pensieri  
che l’anima schiude  
novella,  
su la favola bella  
30 che ieri t’illuse,  
che oggi m’illude,  
o Ermione. 
Odi? la pioggia cade  
su la solitaria  
35 verdura con un crepitìo che dura  
e varia nell’aria  
secondo le fronde  
più rade, men rade.  
40 Ascolta. Risponde  
al pianto il canto  
delle cicale  
che il pianto australe  
non impaura,  
45 né il ciel cinerino. 
 E il pino  
ha un suono, e il mirto  
altro suono, e il ginepro 



altro ancóra, stromenti  
50 diversi  
sotto innumerevoli dita.  
E immersi  
noi siam nello spirto  
silvestre,  
55 d’arborea vita viventi; 
 e il tuo vólto ebro  
è molle di pioggia  
come una foglia,  
e le tue chiome  
60 auliscono come 
 le chiare ginestre,  
o creatura terrestre  
che hai nome  
Ermione.  
 
65 Ascolta, ascolta. L’accordo 
 delle aeree cicale  
a poco a poco  
più sordo 
 si fa sotto il pianto 
 70 che cresce;  
ma un canto vi si mesce 
più roco  
che di laggiù sale,  
dall’umida ombra remota.  
75 Più sordo e più fioco 
 s’allenta, si spegne.  
Sola una nota 
 ancor trema, si spegne, 
 risorge, trema, si spegne. 
 80 Non s’ode voce del mare.  
Or s’ode su tutta la fronda  
Crosciare 
 l’argentea pioggia 
 che monda,  
85 il croscio che varia  
secondo la fronda  
più folta, men folta.  
Ascolta.  
La figlia dell’aria  
90 è muta; ma la figlia  
del limo lontana,  
la rana,  
canta nell’ombra più fonda,  



chi sa dove, chi sa dove!  
95 E piove su le tue ciglia,  
Ermione.  
 
Piove su le tue ciglia nere  
sì che par tu pianga  
ma di piacere; non bianca  
100 ma quasi fatta virente,  
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
 aulente,  
il cuor nel petto è come pèsca  
105 intatta, 
 tra le pàlpebre gli occhi  
son come polle tra l’erbe, 
 i denti negli alvèoli  
son come mandorle acerbe.  
110 E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti, or disciolti  
(e il verde vigor rude  
ci allaccia i mallèoli  
c’intrica i ginocchi) 
 115 chi sa dove, chi sa dove!  
E piove su i nostri vólti  
silvani,  
piove su le nostre mani  
ignude,  
120 su i nostri vestimenti  
leggieri,  
su i freschi pensieri  
che l’anima schiude  
novella,  
125 su la favola bella  
che ieri m’illuse,  
che oggi t’illude,  
o Ermione. 
 
PASCOLI, “La mia sera”, pp. 248‐249 (Decadentismo, simbolismo, poesia da “I canti di Castelvecchio” 1900) 

 
Il giorno fu pieno di lampi;  
ma ora verranno le stelle, 
 le tacite stelle. Nei campi  
c’è un breve gre gre di ranelle.  
5 Le tremule foglie dei pioppi  
trascorre una gioia leggiera.  
Nel giorno, che lampi! che scoppi!  



Che pace, la sera!  
 
Si devono aprire le stelle  
10 nel cielo sì tenero e vivo.  
Là, presso le allegre ranelle,  
singhiozza monotono un rivo.  
Di tutto quel cupo tumulto,  
di tutta quell’aspra bufera,  
15 non resta che un dolce singulto 
 nell’umida sera.  
 
È, quella infinita tempesta, 
 finita in un rivo canoro.  
Dei fulmini fragili restano  
20 cirri di porpora e d’oro.  
O stanco dolore, riposa!  
La nube nel giorno più nera  
fu quella che vedo più rosa  
nell’ultima sera.  
 
25 Che voli di rondini intorno!  
che gridi nell’aria serena!  
La fame del povero giorno  
prolunga la garrula cena.  
La parte, sì piccola, i nidi  
30 nel giorno non l’ebbero intera. 
 Né io… e che voli, che gridi,  
mia limpida sera!  
 
Don… Don… E mi dicono, Dormi!  
mi cantano, Dormi! sussurrano,  
35 Dormi! bisbigliano, Dormi!  
là, voci di tenebra azzurra…  
Mi sembrano canti di culla,  
che fanno ch’io torni com’era…  
sentivo mia madre… poi nulla…  
40 sul far della sera 
 
 PASCOLI, “Il lampo”, p.  241 (poesia da Myricae sez. “Tristezze”, 1894, Decadentismo, Simbolismo) 

 

E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto;  
il cielo ingombro, tragico, disfatto:  
bianca bianca nel tacito tumulto  
una casa apparì sparì d'un tratto; 



come un occhio, che, largo, esterrefa 
s'aprì si chiuse, nella notte nera. 
 
Pascoli, “L’assiuolo”, p. 234 (poesia da “Myricae” sez. “In campagna” 1897, Decadentismo, Simbolismo) 

 

Dov’era la luna? Che il cielo  
notava in un’alba di perla,  
ed ergersi il mandorlo e il melo  
parevano a meglio vederla. 
 5 Venivano soffi di lampi  
da un nero di nubi laggiù;  
veniva una voce dai campi:  
chiù…  
 
Le stelle lucevano rare  
10 tra mezzo alla nebbia di latte:  
sentivo il cullare del mare,  
sentivo un fru fru fra le fratte, 
 sentivo nel cuore un sussulto,  
com’eco d’un grido che fu.  
15 Sonava lontano il singulto:  
chiù…  
 
Su tutte le lucide vette 
 tremava un sospiro di vento;  
squassavano le cavallette 20  
finissimi sistri d’argento  
(tintinni a invisibili porte  
che forse non s’aprono più?…); 
 e c’era quel pianto di morte…  
chiù… 
 
Pirandello, “La patente”, pp. 319‐324 (novella  da “Novelle per un anno” 1911, Decadentismo) 

 

Con  quale  inflessione  di  voce  e  quale  atteggiamento  d’occhi  e  di  mani,  curvandosi,  come  chi  regge 
rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D’Andrea soleva ripetere: «Ah, figlio 
caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il suo strambo modo di vivere! Non era 
ancor  vecchio;  poteva  avere  appena  quarant’anni;  ma  cose  stranissime  e  quasi  inverosimili,  mostruosi 
intrecci  di  razze,  misteriosi  travagli  di  secoli  bisognava  immaginare  per  giungere  a  una  qualche 
approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il giudice D’Andrea. E pareva ch’egli, 
oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse notizia certa di quei mostruosi intrecci 
di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; 
e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano 
accumulato tutto quel groviglio di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la 
magra, misera personcina. Così sbilenco, con una spalla più alta dell’altra, andava per via di traverso, come i 
cani. Nessuno però, moralmente, sapeva rigar più diritto di lui. Lo dicevano tutti. Vedere, non aveva potuto 



vedere molte cose,  il giudice D’Andrea; ma certo moltissime ne aveva pensate, e quando il pensare è più 
triste,  cioè  di  notte.  Il  giudice  D’Andrea  non  poteva  dormire.  Passava  quasi  tutte  le  notti  alla  finestra  a 
spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une 
come polle di luce, guizzanti e pungenti le altre; e metteva le più vive in rapporti ideali di figure geometriche, 
di triangoli e di quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d’una 
di quelle stelle, e tra l’occhio e la stella stabiliva il legame d’un sottilissimo filo luminoso, e vi avviava l’anima 
a passeggiare come un ragnetto smarrito. Il pensare così di notte non conferisce molto alla salute. L’arcana 
solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sè una certezza su la 
quale non possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria 
costipazione. Costipazione d’anima, s’intende. E al giudice D’Andrea, quando si faceva giorno, pareva una 
cosa buffa e atroce nello stesso tempo, ch’egli dovesse recarsi al suo ufficio d’Istruzione ad amministrare – 
per quel tanto che a lui toccava – la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci. Come non dormiva lui, così sul 
suo  tavolino  nell’ufficio  d’Istruzione  non  lasciava  mai  dormire  nessun  incartamento,  anche  a  costo  di 
ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziar la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi 
per il viale attorno alle mura del paese. Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, 
gli accresceva terribilmente il supplizio. Non solo d’amministrare la giustizia gli toccava; ma d’amministrarla 
così, su due piedi. Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d’aiutarsi meditando la notte. 
Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e guardando le stelle, 
gli venivano tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso per lui, data la sua qualità di giudice 
istruttore; così che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei 
pensieri della notte e cresciuto enormemente lo stento di tenersi stretto a quell’odiosa sua qualità di giudice 
istruttore.  Eppure,  per  la  prima  volta,  da  circa  una  settimana,  dormiva  un  incartamento  sul  tavolino  del 
giudice D’Andrea. E per quel processo che stava lì da tanti giorni in attesa, egli era in preda a un’irritazione 
smaniosa, a una tetraggine soffocante. Si sprofondava tanto in questa tetraggine, che gli occhi aggrottati, a 
un certo punto, gli si chiudevano. Con la penna in mano, dritto sul busto, il giudice D’Andrea si metteva allora 
a pisolare, prima raccorciandosi, poi attrappandosi come un baco infratito che non possa più fare il bozzolo. 
Appena, o per qualche rumore o per un crollo più forte del capo, si ridestava e gli occhi gli andavano lì, a 
quell’angolo del tavolino dove giaceva l’incartamento, voltava la faccia e, serrando le labbra, tirava con le 
nari fischianti aria aria aria e la mandava dentro, quanto più dentro poteva, ad allargar le viscere contratte 
dall’esasperazione, poi la ributtava via spalancando la bocca con un versaccio di nausea, e subito si portava 
una mano sul naso adunco a regger  le  lenti che, per  il sudore, gli scivolavano. Era veramente iniquo quel 
processo  là:  iniquo  perché  includeva  una  spietata  ingiustizia  contro  alla  quale  un  pover’uomo  tentava 
disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C’era in quel processo una vittima che non 
poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due, lì in quel processo, coi primi due che gli 
erano  capitati  sotto  mano,  e,  sissignori,  la  giustizia  doveva  dargli  torto,  torto,  torto,  senza  remissione, 
ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di cui quel pover’uomo era vittima. A passeggio cercava di parlarne 
coi  colleghi,  ma  questi,  appena  egli  faceva  il  nome  del  Chiàrchiaro,  cioè  di  colui  che  aveva  intentato  il 
processo, si alteravano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto 
allungavano l’indice e il mignolo a far le corna, o s’afferravano sul panciotto i gobbetti d’argento, i chiodi, i 
corni  di  corallo  pendenti  dalla  catena  dell’orologio.  Qualcuno,  più  francamente,  prorompeva:  –  Per  la 
Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? Ma non poteva starsi zitto il magro giudice D’Andrea. Se n’era fatta 
proprio una fissazione, di quel processo. Gira gira, ricascava per forza a parlarne. Per avere un qualche lume 
dai  colleghi  –  diceva  –  per  discutere  così  in  astratto  il  caso.  2  Perché,  in  verità,  era  un  caso  insolito  e 
speciosissimo quello d’un jettatore che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti 
sotto gli occhi nell’atto di far gli scongiuri di rito al suo passaggio. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero 
disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di jettatore? se innumerevoli 



testimonii  potevano venire  in  tribunale a  giurare  che egli  in  tante e  tante occasioni  aveva dato  segno di 
conoscere quella  sua  fama,  ribellandosi  con proteste violente? Come condannare,  in coscienza, quei due 
giovanotti quali diffamatori per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente 
tutti gli altri, e primi  fra  tutti – eccoli  là – gli  stessi giudici? E  il D’Andrea si struggeva; si struggeva di più 
incontrando  per  via  gli  avvocati,  nelle  cui mani  si  erano messi  quei  due  giovanotti,  l’esile  e  patitissimo 
avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo 
su la pancia un enorme corno comperato per l’occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo 
majale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata per tutti una magnifica 
festa. Orbene, proprio per non dare al paese lo spettacolo di quella «magnifica festa» alle spalle d’un povero 
disgraziato, il giudice D’Andrea prese alla fine la risoluzione di mandare un usciere in casa del Chiàrchiaro per 
invitarlo a venire all’ufficio d’Istruzione. Anche a costo di pagar lui le spese, voleva indurlo a desistere dalla 
querela,  dimostrandogli  quattro  e  quattr’otto  che  quei  due  giovanotti  non  potevano  essere  condannati, 
secondo giustizia, e che dalla loro assoluzione inevitabile sarebbe venuto a lui certamente maggior danno, 
una più crudele persecuzione. Ahimè, è proprio vero che è molto più facile fare il male che il bene, non solo 
perché il male si può fare a tutti e il bene solo a quelli che ne hanno bisogno; ma anche, anzi sopra tutto, 
perché questo bisogno di aver fatto il bene rende spesso così acerbi e irti gli animi di coloro che si vorrebbero 
beneficare, che il beneficio diventa difficilissimo. Se n’accorse bene quella volta il giudice D’Andrea, appena 
alzò gli occhi a guardar il Chiàrchiaro, che gli era entrato nella stanza, mentr’egli era intento a scrivere. Ebbe 
uno scatto violentissimo e buttò all’aria le carte, balzando in piedi e gridandogli: – Ma fatemi il piacere! Che 
storie son queste? Vergognatevi! Il Chiàrchiaro s’era combinata una faccia da jettatore, ch’era una meraviglia 
a vedere. S’era lasciata crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata; si era insellato sul 
naso un paio di grossi occhiali cerchiati d’osso, che gli davano l’aspetto d’un barbagianni; aveva poi indossato 
un abito lustro, sorcigno, che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose. Dilatò le 
nari, digrignò i denti gialli e disse sottovoce: – Lei dunque non ci crede? – Ma fatemi il piacere! – ripeté il 
giudice D’Andrea. – Non facciamo scherzi, caro Chiàrchiaro! O siete impazzito? Via, via, sedete, sedete qua. 
E gli s’accostò e fece per posargli una mano su la spalla. Subito il Chiàrchiaro sfagliò come un mulo, fremendo: 
– Signor giudice, non mi tocchi! Se ne guardi bene! O lei, com’è vero Dio, diventa cieco! Il D’Andrea stette a 
guardarlo freddamente, poi disse: – Quando sarete comodo... Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. 
Là c’è una sedia, sedete. Il Chiàrchiaro sedette e, facendo rotolar con le mani su le cosce la canna d’India a 
mo’ d’un matterello, si mise a tentennare il capo. – Per il mio bene? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor 
giudice, dicendo di non credere alla jettatura? Il D’Andrea sedette anche lui e disse: – Volete che vi dica che 
ci credo? E vi dirò che ci credo! Va bene così? – Nossignore, – negò recisamente il Chiàrchiaro, col tono di chi 
non ammette scherzi. – Lei deve crederci sul serio, e deve anche dimostrarlo istruendo il processo! – Questo 
sarà un po’ difficile, – sorrise mestamente il D’Andrea. – Ma vediamo di intenderci, caro Chiàrchiaro. Voglio 
dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a buon porto. – Via? 
porto?  Che  porto  e  che  via?  –  domandò,  aggrondato,  il  Chiàrchiaro.  –  Né  questa  d’adesso,  –  rispose  il 
D’Andrea,  –  né quella  là  del  processo. Già  l’una e  l’altra  scusate,  son  tra  loro  così.  E  il  giudice D’Andrea 
infrontò gli indici delle mani per significare che le due vie gli parevano opposte. Il Chiàrchiaro si chinò e tra i 
due indici così infrontati del giudice ne inserì uno suo, tozzo, peloso e non molto pulito. – Non è vero niente, 
signor giudice! – disse, agitando quel dito. – Come no? – esclamò il D’Andrea. – Là accusate come diffamatori 
due giovani perché vi credono jettatore, e ora qua voi stesso vi presentate innanzi a me in veste di jettatore 
e pretendete anzi ch’io creda alla vostra jettatura. – Sissignore. – E non vi pare che ci sia contraddizione? Il 
Chiàrchiaro scosse più volte il capo con la bocca aperta a un muto ghigno di sdegnosa commiserazione. – Mi 
pare piuttosto,  signor  giudice,  –  poi  disse,  –  che  lei  non  capisca  niente.  Il  D’Andrea  lo  guardò un pezzo, 
imbalordito. 3 – Dite pure, dite pure, caro Chiàrchiaro. Forse è una verità sacrosanta questa che vi è scappata 
dalla bocca. Ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente. – Sissignore. Eccomi qua, – disse il 



Chiàrchiaro, accostando la seggiola. – Non solo le farò vedere che lei non capisce niente; ma anche che lei è 
un mio mortale nemico. Lei, lei, sissignore. Lei che crede di fare il mio bene. Il mio più acerrimo nemico! Sa o 
non sa  che  i  due  imputati hanno chiesto  il patrocinio dell’avvocato Manin Baracca? – Sì. Questo  lo  so. – 
Ebbene, all’avvocato Manin Baracca io, Rosario Chiàrchiaro, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto: 
cioè, che non solo mi ero accorto da più d’un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna, ma le 
prove  anche,  prove  documentate  e  testimonianze  irrepetibili  dei  fatti  spaventosi  su  cui  è  edificata 
incrollabilmente, incrollabilmente, capisce, signor giudice? La mia fama di jettatore! – Voi? Dal Baracca? – 
Sissignore, io. Il giudice lo guardò, più imbalordito che mai: – Capisco anche meno di prima. Ma come? Per 
render più sicura l’assoluzione di quei giovanotti? E perché allora vi siete querelato? Il Chiàrchiaro ebbe un 
prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D’Andrea; si levò in piedi, gridando con le braccia 
per aria: – Ma perché io voglio, signor giudice, un riconoscimento ufficiale della mia potenza, non capisce 
ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa, che è ormai l’unico mio 
capitale!  E  ansimando,  protese  il  braccio,  batté  forte  sul  pavimento  la  canna  d’India  e  rimase  un  pezzo 
impostato in quell’atteggiamento grottescamente imperioso. Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra 
le mani, commosso, e ripeté: Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che 
te  ne  fai?  che  te  ne  fai?  –  Che me ne  faccio?  –  rimbeccò  pronto  il  Chiàrchiaro.  –  Lei,  padrone mio,  per 
esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po’, non ha dovuto 
prender  la  laurea? –  La  laurea,  sì.  –  Ebbene,  voglio  anch’io  la mia patente,  signor  giudice!  La patente di 
jettatore. Col bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale. – E poi? – E poi? Me lo 
metto  come  titolo  nei  biglietti  da  visita.  Signor  giudice, mi  hanno  assassinato.  Lavoravo. Mi  hanno  fatto 
cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con  la scusa che, essendoci  io, nessuno più veniva a far debiti e 
pegni; mi hanno buttato in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di 
cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci manda da Napoli un mio 
figliuolo,  il quale ha famiglia anche  lui, quattro bambini, e non può fare a  lungo questo sacrifizio per noi. 
Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione dello jettatore! Mi sono parato così, 
con questi occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente per entrare 
in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è un mio nemico! – Io? – Sissignore. 
Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! 
E ci son tante case da giuoco in questo paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi 
pagheranno per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò innanzi a 
tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! 
Perché, signor giudice, ho accumulato tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che 
veramente credo d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera città! Il 
giudice D’Andrea, ancora con la testa tra le mani, aspettò un pezzo che l’angoscia che gli serrava la gola desse 
adito alla voce. Ma  la voce non volle venir  fuori; e allora egli,  socchiudendo dietro  le  lenti  i piccoli occhi 
plumbei, stese le mani e abbracciò il Chiàrchiaro a lungo, forte forte, a lungo. Questi lo lasciò fare. – Mi vuol 
bene davvero? – gli domandò ‐ E allora istruisca subito il processo, e in modo da farmi avere al più presto 
quello  che  desidero.  –  La  patente?  Il  Chiàrchiaro  protese  di  nuovo  il  braccio,  batté  la  canna  d’India  sul 
pavimento e, portandosi l’altra mano al petto, ripeté con tragica solennità: – La patente. 
 
Pirandello “Il treno ha fischiato”, pp. 325‐331 (Decadentismo, novella in “Novelle per un anno”, 1922). 

 

Farneticava . Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni d’ufficio, 
che ritornavano a due, a tre, dall’ospizio2 , ov’erano stati a visitarlo. Pareva provassero un gusto particolare 
a  darne  l’annunzio  coi  termini  scientifici,  appresi  or  ora  dai  medici,  a  qualche  collega  ritardatario  che 
incontravano  per  via:  –  Frenesia,  frenesia.  –  Encefalite.  –  Infiammazione  della  membrana.  –  Febbre 



cerebrale3 . E volevan sembrare afflitti4 ; ma erano in fondo così contenti, anche per quel dovere compiuto5 
; nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gajo6 azzurro della mattinata invernale. – Morrà? 
Impazzirà? – Mah! – Morire, pare di no... – Ma che dice? che dice? – Sempre la stessa cosa. Farnetica... – 
Povero Belluca! E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell’infelice viveva 
da tant’anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e che pareva a 
tutti  delirio,  sintomo  della  frenesia7  ,  poteva  anche  essere  la  spiegazione  più  semplice  di  quel  suo 
naturalissimo  caso.  Veramente,  il  fatto  che  Belluca,  la  sera  avanti,  s’era  fieramente  ribellato  al  suo 
capoufficio, e che poi, all’aspra riprensione8 di questo, per poco non gli s’era scagliato addosso, dava un serio 
argomento alla supposizione9 che si trattasse d’una vera e propria alienazione mentale10. Perché uomo più 
mansueto  e  sottomesso,  più  metodico  e  paziente  di  Belluca  non  si  sarebbe  potuto  immaginare. 
Circoscritto11... sì, chi  l’aveva definito così? Uno dei suoi compagni d’ufficio. Circoscritto, povero Belluca, 
entro i limiti angustissimi12 della sua arida mansione di computista13, senz’altra memoria che non fosse di 
partite aperte, di partite semplici o doppie o di storno, e di defalchi e prelevamenti e impostazioni; note, libri 
mastri,  partitarii,  stracciafogli  e  via dicendo14. Casellario ambulante15: o piuttosto,  vecchio  somaro,  che 
tirava  zitto  zitto,  sempre  d’un  passo,  sempre  per  la  stessa  strada  la  carretta,  con  tanto  di  paraocchi16. 
Orbene, cento volte questo vecchio somaro era stato frustato, fustigato senza pietà, così per ridere, per il 
gusto di vedere se si riusciva a farlo imbizzire17 un po’, a fargli almeno drizzare un po’ le orecchie abbattute, 
se non a dar segno che volesse levare18 un piede per sparar qualche calcio. Niente! S’era prese le frustate 
ingiuste e  le  crudeli  punture19  in  santa pace,  sempre,  senza neppur  fiatare,  come  se gli  toccassero20, o 
meglio, come se non le sentisse più, avvezzo21 com’era da anni e anni alle continue solenni bastonature della 
sorte.  Inconcepibile,  dunque,  veramente,  quella  ribellione  in  lui,  se  non  come  effetto  d’una  improvvisa 
alienazione mentale. Tanto più che, la sera avanti, proprio gli toccava la riprensione; proprio aveva il diritto 
di fargliela, il capoufficio. Già s’era presentato, la mattina, con un’aria insolita, nuova, e – cosa veramente 
enorme, paragonabile, che so? al crollo d’una montagna – era venuto con più di mezz’ora di ritardo. Pareva 
che il viso, tutt’a un tratto, gli si fosse allargato. Pareva che i paraocchi gli fossero tutt’a un tratto caduti, e gli 
si fosse scoperto, spalancato d’improvviso all’intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutt’a un 
tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai. Così ilare22, d’una 
ilarità vaga e piena di stordimento, s’era presentato all’ufficio. E, tutto il giorno, non aveva combinato niente. 
La sera, il capoufficio, entrando nella stanza di lui, esaminati i registri, le carte: 
–  E  come  mai?  Che  hai  combinato  tutt’oggi?  Belluca  lo  aveva  guardato  sorridente,  quasi  con  un’aria 
d’impudenza23, aprendo le mani. – Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e 
prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto Belluca, sempre con 
quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – 
Ha  fischiato. – Ma che diavolo dici? – Stanotte,  signor Cavaliere. Ha  fischiato.  L’ho sentito  fischiare... –  Il 
treno? – Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del Congo... 
Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri  impiegati, alle grida del capoufficio imbestialito, erano entrati 
nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. Allora il capo ufficio – che quella sera doveva 
essere  di malumore  –  urtato24  da  quelle  risate,  era montato  su  tutte  le  furie  e  aveva malmenato25  la 
mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta, la vittima, con stupore e quasi con 
terrore  di  tutti,  s’era  ribellata,  aveva  inveito26,  gridando  sempre  quella  stramberia  del  treno  che  aveva 
fischiato, e che, perdio, ora non più, ora ch’egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva 
più esser trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza preso, imbracato27 e trascinato all’ospizio dei matti. 
Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno28. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai lamentoso, come 
lontano, nella notte; accorato29. E, subito dopo, soggiungeva30: – Si parte, si parte... Signori, per dove? per 
dove?  E  guardava  tutti  con  occhi  che  non  erano  più  i  suoi.  Quegli  occhi,  di  solito  cupi,  senza  lustro31, 
aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d’un bambino o d’un uomo felice; e frasi senza costrutto32 



gli  uscivano  dalle  labbra.  Cose  inaudite;  espressioni  poetiche,  immaginose,  bislacche33,  che  tanto  più 
stupivano, in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, 
cioè a uno che finora non s’era mai occupato d’altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco 
e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti34 di montagne nevose, levate al 
cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, 
inaudite.  Chi  venne  a  riferirmele  insieme  con  la  notizia  dell’improvvisa  alienazione mentale  rimase  però 
sconcertato,  non  notando  in me,  non  che meraviglia, ma  neppur  una  lieve  sorpresa. Difatti  io  accolsi  in 
silenzio la notizia. 
E  il  mio  silenzio  era  pieno  di  dolore.  Tentennai35  il  capo,  con  gli  angoli  della  bocca  contratti  in  giù, 
amaramente,  e  dissi:  –  Belluca,  signori,  non  è  impazzito.  State  sicuri  che  non  è  impazzito. Qualche  cosa 
dev’essergli  accaduta;  ma  naturalissima.  Nessuno  se  la  può  spiegare,  perché  nessuno  sa  bene  come 
quest’uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente, appena 
l’avrò veduto e avrò parlato con  lui. Cammin facendo verso  l’ospizio ove  il poverino era stato ricoverato, 
seguitai  a  riflettere  per  conto mio:  «A  un  uomo  che  viva  come  Belluca  finora  ha  vissuto,  cioè  una  vita 
“impossibile”, la cosa più ovvia, l’incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto36, 
che so io, d’un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar la spiegazione, 
se  non  pensa  appunto  che  la  vita  di  quell’uomo  è  “impossibile”.  Bisogna  condurre  la  spiegazione  là, 
riattaccandola37 a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara. Chi veda 
soltanto una coda, facendo astrazione38 dal mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla39 per se stessa 
mostruosa.  Bisognerà  riattaccarla  al  mostro;  e  allora  non  sembrerà  più  tale;  ma  quale  dev’essere, 
appartenendo a quel mostro. Una coda naturalissima». Non avevo veduto mai un uomo vivere come Belluca. 
Ero suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come 
mai quell’uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé tre cieche, la moglie, la suocera e 
la sorella della suocera: queste due, vecchissime, per cataratta40;  l’altra,  la moglie, senza cataratta, cieca 
fissa; palpebre murate. Tutt’e tre volevano esser servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno 
le serviva. Le due figliuole vedove, raccolte in casa dopo la morte dei mariti, l’una con quattro, l’altra con tre 
figliuoli, non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse; se mai, porgevano qualche ajuto alla madre 
soltanto. Con lo scarso provento41 del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte 
quelle  bocche?  Si  procurava  altro  lavoro  per  la  sera,  in  casa:  carte  da  ricopiare.  E  ricopiava  tra  gli  strilli 
indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi finché essi, tutt’e dodici, non trovavan posto nei tre 
soli  letti  della  casa.  Letti  ampii, matrimoniali; ma  tre.  Zuffe  furibonde42,  inseguimenti, mobili  rovesciati, 
stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi, al bujo, scappava e andava a cacciarsi fra le tre 
vecchie  cieche,  che  dormivano  in  un  letto  a  parte,  e  che  ogni  sera  litigavano  anch’esse  tra  loro,  perché 
nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine, si faceva silenzio, 
e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si 
chiudevano da sé. 
Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato, e subito sprofondava in un sonno di 
piombo, da cui ogni mattina si levava a stento, più intontito che mai. Ebbene, signori: a Belluca, in queste 
condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo. Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, 
per filo e per segno. Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto. 
Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano impazzito. – Magari! – diceva – 
Magari! Signori, Belluca s’era dimenticato da  tanti e  tanti anni – ma proprio dimenticato – che  il mondo 
esisteva. Assorto43 nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti 
del  suo ufficio,  senza mai un momento di  respiro,  come una bestia bendata, aggiogata alla  stanga d’una 
nòria44 o d’un molino, sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo 
esisteva. Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per l’eccessiva stanchezza, 



insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E, d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, 
aveva  sentito,  da  lontano,  fischiare  un  treno. Gli  era  parso  che  gli  orecchi,  dopo  tant’anni,  chi  sa  come, 
d’improvviso gli si fossero sturati45. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la 
miseria di tutte quelle sue orribili angustie46, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a spaziare 
anelante47 nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente 
alle coperte che ogni sera si buttava addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava 
nella notte. C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il mondo, tanto, 
tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava... Firenze, Bologna, Torino, Venezia... tante città, in cui egli 
da giovine era stato e che ancora, certo, in quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi 
si viveva! La vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui! E seguitava, quella vita; aveva sempre seguitato, 
mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non ci aveva pensato più! Il mondo 
s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell’arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, 
ecco, gli rientrava, come per travaso48 violento, nello spirito. L’attimo, che scoccava per lui, qua, in questa 
sua prigione, scorreva come un brivido elettrico per tutto il mondo, e lui con l’immaginazione d’improvviso 
risvegliata poteva, ecco, poteva seguirlo per città note e ignote, lande49, montagne, foreste, mari... Questo 
stesso brivido, questo stesso palpito del  tempo. C’erano, mentr’egli qua viveva questa vita “impossibile”, 
tanti e tanti milioni d’uomini sparsi su tutta la terra, che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo 
ch’egli qua soffriva, c’erano le montagne solitarie nevose che levavano al cielo notturno le azzurre fronti... sì, 
sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così... c’erano gli oceani... le foreste... E, dunque, lui – ora che il mondo gli 
era rientrato nello spirito – poteva in qualche modo consolarsi! Sì, levandosi ogni tanto dal suo tormento, 
per prendere con l’immaginazione una boccata d’aria nel mondo. Gli bastava! Naturalmente, il primo giorno, 
aveva ecceduto. S’era ubriacato. Tutto il mondo, dentro d’un tratto: un cataclisma. A poco a poco, si sarebbe 
ricomposto. Era ancora ebro50 della troppa troppa aria, lo sentiva. Sarebbe andato, appena ricomposto51 
del  tutto, a chiedere scusa al  capoufficio, e avrebbe  ripreso come prima  la  sua computisteria. Soltanto  il 
capoufficio ormai non doveva pretender troppo da lui come per il passato: doveva concedergli che di tanto 
in tanto, tra una partita e l’altra da registrare, egli facesse una capatina, sì, in Siberia... oppure oppure... nelle 
foreste del Congo: – Si fa in un attimo, signor Cavaliere mio. Ora che il treno ha fischiato... 
 
Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, cap. VIII “Nel limbo della vita”, pp. 334‐337 (Decadentismo, romanzo 1904) 
Sceso giù in istrada, mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo: solo, senza 
casa, senza mèta. «E ora?» domandai a me stesso. «Dove vado?» Mi avviai, guardando la gente che passava. 
Ma che! Nessuno mi riconosceva? Eppure ero ormai tal quale: tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno 
pensare: 343 mi del suo aroma e cominciai a sorbirlo lentamente. Domandai quindi a Pomino il permesso di 
lasciare a casa sua la valigia, fino a tanto che non avessi trovato un alloggio: avrei poi mandato qualcuno a 
ritirarla. — Ma sì! ma sì! — mi rispose egli, premuroso. — Anzi non te ne curare: penserò io a fartela portare… 
— Oh, — dissi, — tanto è vuota, sai?… A proposito, Romilda: avresti ancora, per caso, qualcosa di mio… abiti, 
biancheria? — No, nulla… — mi rispose, dolente, aprendo  le mani. — Capirai… dopo  la disgrazia… — Chi 
poteva immaginarselo? — esclamò Pomino. Ma giurerei ch’egli, l’avaro Pomino, aveva al collo un mio antico 
fazzoletto di seta. — Basta. Addio, eh! Buona fortuna! — diss’io, salutando, con gli occhi fermi su Romilda, 
che non volle guardarmi. Ma la mano le tremò, nel ricambiarmi il saluto. — Addio! Addio! Sceso giù in istrada, 
mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo: solo, senza casa, senza mèta. «E 
ora?» domandai a me stesso. «Dove vado?» Mi avviai, guardando la gente che passava. Ma che! Nessuno mi 
riconosceva? Eppure ero ormai  tal quale:  tutti,  vedendomi,  avrebbero potuto almeno pensare: 343 «Ma 
guarda quel forestiero là, come somiglia al povero Mattia Pascal! Se avesse l’occhio un po’ storto, si direbbe 
proprio  lui». Ma che! Nessuno mi  riconosceva, perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure 
curiosità,  la minima sorpresa… E  io che m’ero  immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi  fossi 



mostrato per le vie! Nel disinganno profondo, provai un avvilimento, un dispetto, un’amarezza che non saprei 
ridire; e il dispetto e l’avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di coloro che io, dal canto mio, 
riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! Nessuno, nessuno si ricordava più di me, 
come  se  non  fossi mai  esistito…  Due  volte  percorsi  da  un  capo  all’altro  il  paese,  senza  che  nessuno mi 
fermasse.  Al  colmo  dell’irritazione,  pensai  di  ritornar  da  Pomino,  per  dichiarargli  che  i  patti  non  mi 
convenivano e vendicarmi sopra lui dell’affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi 
più. Ma né Romilda con  le buone mi avrebbe seguito, né  io per  il momento avrei  saputo dove condurla. 
Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d’andare al Municipio, all’ufficio dello stato civile, per farmi 
subito  cancellare  dal  registro  dei  morti;  ma,  via  facendo,  mutai  pensiero  e  mi  ridussi  invece  a  questa 
biblioteca di Santa Maria Liberale, dove trovai al mio posto  il  reverendo amico don Eligio Pellegrinotto,  il 
quale non mi riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che 
soltanto 344 «Ma guarda quel forestiero là, come somiglia al povero Mattia Pascal! Se avesse l’occhio un po’ 
storto,  si direbbe proprio  lui». Ma che! Nessuno mi  riconosceva, perché nessuno pensava più a me. Non 
destavo neppure curiosità,  la minima sorpresa… E io che m’ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, 
appena  mi  fossi  mostrato  per  le  vie!  Nel  disinganno  profondo,  provai  un  avvilimento,  un  dispetto, 
un’amarezza che non saprei ridire; e il dispetto e l’avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l’attenzione di 
coloro che  io, dal canto mio, riconoscevo bene: sfido! dopo due anni… Ah, che vuol dir morire! Nessuno, 
nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito… Due volte percorsi da un capo all’altro il paese, 
senza che nessuno mi fermasse. Al colmo dell’irritazione, pensai di ritornar da Pomino, per dichiarargli che i 
patti non mi convenivano e vendicarmi sopra lui dell’affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non 
riconoscendomi più. Ma né Romilda con le buone mi avrebbe seguito, né  io per  il momento avrei saputo 
dove condurla. Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d’andare al Municipio, all’ufficio dello stato 
civile, per farmi subito cancellare dal registro dei morti; ma, via facendo, mutai pensiero e mi ridussi invece 
a  questa  biblioteca  di  Santa  Maria  Liberale,  dove  trovai  al  mio  posto  il  reverendo  amico  don  Eligio 
Pellegrinotto, il quale non mi riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe 
subito e che soltanto 344 aspettò ch’io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, parendogli 
impossibile che fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva Mattia Pascal. Sarà pure così! Le 
prime feste me le ebbi da lui, calorosissime; poi egli volle per forza ricondurmi seco in paese per cancellarmi 
dall’animo la cattiva  impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. Ma io ora, per 
ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del Brìsigo prima, poi al Caffè dell’Unione, quando 
don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a 
vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s’era annegato alla 
Stìa,  come  se  non mi  avessero  riconosciuto  loro:  tutti,  a  uno  a  uno.  E  dunque  ero  io,  proprio  io:  donde 
tornavo?  dall’altro mondo!  che  avevo  fatto?  il morto!  Presi  il  partito  di  non  rimuovermi  da  queste  due 
risposte,  e  lasciar  tutti  stizziti  nell’orgasmo  della  curiosità,  che  durò  parecchi  e  parecchi  giorni.  Né  più 
fortunato  degli  altri  fu  l’amico  Lodoletta  che  venne  a  «intervistarmi»  per  il  Foglietto.  Invano,  per 
commuovermi,  per  tirarmi  a  parlare mi  portò  una  copia  del  suo  giornale  di  due  anni  avanti,  con  la mia 
necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria, perché all’Inferno il Foglietto era molto diffuso. — Eh, altro! 
Grazie  caro!  Anche  della  lapide…  Andrò  a  vederla,  sai?  345  aspettò  ch’io  pronunziassi  il  mio  nome  per 
buttarmi le braccia al collo, parendogli impossibile che fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli 
pareva Mattia Pascal. Sarà pure così! Le prime feste me le ebbi da lui, calorosissime; poi egli volle per forza 
ricondurmi  seco  in  paese per  cancellarmi  dall’animo  la  cattiva  impressione  che  la  dimenticanza dei miei 
concittadini mi aveva  fatto. Ma  io ora, per  ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla  farmacia del 
Brìsigo prima, poi al Caffè dell’Unione, quando don Eligio, ancor  tutto esultante, mi presentò redivivo. Si 
sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da 
me chi fosse allora colui che s’era annegato alla Stìa, come se non mi avessero riconosciuto loro: tutti, a uno 



a uno. E dunque ero io, proprio io: donde tornavo? dall’altro mondo! che avevo fatto? il morto! Presi il partito 
di non rimuovermi da queste due risposte, e lasciar tutti stizziti nell’orgasmo della curiosità, che durò parecchi 
e parecchi giorni. Né più fortunato degli altri fu l’amico Lodoletta che venne a «intervistarmi» per il Foglietto. 
Invano, per commuovermi, per tirarmi a parlare mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti, con 
la mia necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria, perché all’Inferno il Foglietto era molto diffuso. — Eh, 
altro! Grazie caro! Anche della lapide… Andrò a vederla, sai? 345 Rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo 
forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo: MATTIA PASCAL È VIVO! Tra i pochi che 
non vollero farsi vedere, oltre ai miei creditori, fu Batta Malagna, che pure – mi dissero – aveva due anni 
avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta pena allora, sapendomi sparito per 
sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo. E Oliva? 
L’ho incontrata per via, qualche domenica, all’uscita della messa, col suo bambino di cinque anni per mano, 
florido e bello come lei: – mio figlio! Ella mi ha guardato con occhi affettuosi e ridenti, che m’han detto in un 
baleno tante cose… Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir 
ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso 
letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don 
Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a 
scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà il segreto, come se l’avesse 
saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme su i casi miei, e 346 Rinunzio a 
trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo: MATTIA 
PASCAL È VIVO! Tra i pochi che non vollero farsi vedere, oltre ai miei creditori, fu Batta Malagna, che pure – 
mi dissero – aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta pena 
allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché 
di  quella  e  di  questo.  E Oliva?  L’ho  incontrata  per  via,  qualche  domenica,  all’uscita  della messa,  col  suo 
bambino  di  cinque  anni  per mano,  florido  e  bello  come  lei:  – mio  figlio!  Ella mi  ha  guardato  con  occhi 
affettuosi e ridenti, che m’han detto in un baleno tante cose… Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia 
vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m’ha rialzato d’un 
tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del 
giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai 
vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è 
scritto qui egli serberà il segreto, come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso 
a lungo insieme su i casi miei, e 346 spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa 
cavare. — Intanto, questo, — egli mi dice: — che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi 
che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io gli faccio osservare che non 
sono affatto rientrato né nella  legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e  io non 
saprei proprio dire ch’io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla 
Stìa, c’è ancora la  lapide dettata da Lodoletta: COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL BIBLIOTECARIO 
CVOR GENEROSO ANIMA APERTA QVI VOLONTARIO RIPOSA LA PIETÀ DEI CONCITTADINI QVESTA LAPIDE 
POSE Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche 
curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere 
che frutto se ne possa cavare. — Intanto, questo, — egli mi dice: — che fuori della legge e fuori di quelle 
particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io gli 
faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie 
di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto 
che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la lapide dettata da Lodoletta: COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL 
BIBLIOTECARIO CVOR GENEROSO ANIMA APERTA QVI  VOLONTARIO RIPOSA  LA  PIETÀ DEI  CONCITTADINI 
QVESTA LAPIDE POSE Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e 



sepolto  là. Qualche  curioso mi  segue da  lontano; poi,  al  ritorno,  s’accompagna  con 347 me,  sorride,  e  – 
considerando la mia condizione – mi domanda: — Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo nelle 
spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: — Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal. 
 



RELAZIONE FINALE A.S. 2019/2020 

  DISCIPLINA:ITALIANO 

La classe è costituita da 19 allievi che hanno raggiunto nel complesso livelli di preparazione e di maturità 
culturali eterogenei. Durante il periodo della DaD, ed alla mia presa di servizio in data 27/04/2020, si è 
particolarmente insistito ad infondere negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità, 
l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo (al fine di migliorare le loro conoscenze e 
preparazione di base) e una graduale maturazione di un’autonomia di giudizio. Gli esiti risultano 
diversificati in relazione alle capacità individuali e all’impegno mostrato, sostanzialmente positivo, nei 
confronti della materia ed una partecipazione molto attiva e produttiva. 
Un gruppo ristretto di alunni è sufficientemente in possesso dei requisiti relativamente a conoscenze, 
abilità e competenze (riescono ad esprimere i contenuti appresi in maniera sufficientemente adeguata).  
La maggior parte ha raggiunto un discreto possesso dei requisiti cognitivi e culturali ed ha acquisito un 
valido metodo di studio, esponendo i contenuti con chiarezza e correttezza terminologica; suddetto 
gruppo è in grado di elaborare in modo autonomo le conoscenze effettuando operazioni di analisi e di 
sintesi. 
Nella classe si attestano anche delle eccellenze, sia sul piano disciplinare che per quanto concerne il 
metodo di studio: questi alunni infatti sono estremamente rispettosi delle regole, presentano interesse e 
motivazione adeguati al contesto, rispettano le consegne e dimostrano atteggiamenti collaborativi con il 
gruppo classe.  
Globalmente gli alunni hanno dimostrato un adeguato interesse a quanto veniva loro proposto ed alcuni 
di essi si sono distinti per capacità di apprendimento e per una partecipazione propositiva. Sul piano della 
disciplina la classe appare dinamica: è presente un esiguo gruppo che saltuariamente necessita di 
essere richiamato ma la loro frequenza risulta sempre regolare ed ha permesso di svolgere con 
continuità didattica il programma che è stato riepilogato e rimodulato nei contenuti preferendo, a discapito 
di una programmazione didattica completa, lo svolgimento di autori ed opere principali fino agli inizi del 
‘900. 

 
 

DATA,                 FIRMA 

30/05/2020               Giovanna Ilaria Principato 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 

 
MATERIE N. ore DOCENTI Firma 

Italiano 4 
Todaro Paola Maria  

Storia 2 

Inglese 3 Craparo Accursia 
 

 

Matematica 3 Gulotta Caterina  

Scienze Motorie e spor-
tive 2 Veneziano Paolo  

Religione 1 Volpe Matteuccia Maria  

Sistemi Automatici 6 Bivona Pietro  

Codocenza Sistemi 3 Mira Francesco  

Tecnologie e Progetta-
zione di sistemi Elettrici 

ed Elettronici 
6 Lala Gioacchino 

 

Codocenza 
Tec. Prog. Sistemi Elet. 4 Marchetta Giuseppe  

Elettrotecnica ed Elet-
trotecnica 4 Lena Gerlando  

Codocenza Elettronica 
ed Elettrotecnica 3 Mira Francesco  

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
 ALUNNI PROVENIENZA 

1.  BASILE GIANVITO (16/02/2001)  
 
 
 
 

Tutti gli alunni provengono  
 

dalla IV A I.T.I.  di codesto Istituto 

2.  CARLINO SALVATORE (07/07/2001) 
3.  CIACCIO GASPARE (01/08/2001) 
4.  CIANCIMINO ALFONSO (08/01/2002) 
5.  CUSUMANO SEBASTIANO (14/02/2000) 
6.  D'ASARO FRANCESCO (19/01/2002) 
7.  INGRANDO CLAUDIO (21/02/2002) 
8.  LA BELLA MICHELE (15/01/2002) 
9.  LOMBARDO GABRIELE (13/02/2001) 
10.  LUPO MARCO (20/03/2002) 
11.  MAGGIO ALESSIO (16/10/2001) 
12.  MANDRACCHIA GIUSEPPE (28/11/2001) 
13.  MONTALBANO SALVATORE (25/02/2002) 
14.  RUSSO DANIELE (29/05/2001) 
15.  RUSSO SAMUELE GIOVANNI (06/11/2001) 
16.  SALVATO MICHELE (15/06/2001) 
17.  SCLAFANI FRANCESCO (20/04/2001) 
18.  VELLA GABRIELE (29/04/2001) 
19.  VELLA PIETRO FEDERICO (29/04/2001) 



 3 

 
 
 

 n. Annotazioni 
Maschi 19  
Femmine 0  
Pendolari 6  
Residenti 13  

 
 
1. SITUAZIONE  DELLA CLASSE 

 
DINAMICHE RELAZIONALI 
 
Rapporto tra docenti-discenti: 
 Collaborativo 
 Sereno  
� Globalmente positivo  
� Problematico (specificare) 

 Rapporto studente-studente 
 Collaborativo 
 Sereno  
� Globalmente positivo  
� Problematico (specificare) 

 
PROFILO DIDATTICO-DISCIPLINARE 
 
Impegno    
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 
 Assiduo per la maggior parte 
� Metodico  
� Discontinuo 
 Saltuario per alcuni 

 
Ritmo di apprendimento  
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 

� Produttivo  
 Adeguato per la maggior parte 
 Discontinuo per alcuni 
�  Lento 

 
Comportamento  
(specificare se: 1. per alcuni 2. per un gruppo ristretto 3. per la maggior parte) 
 Corretto e responsabile per la maggior parte 
 Dinamico ma corretto per un gruppo ristretto 
� Poco motivato  
� Poco rispettoso delle regole 
 

 
 
 

2. COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'appren-
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dimento permanente (2006/962/CE)  
 

Comunicazione nella madrelingua 

 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimen-
ti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul pia-
no linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Comunicazione in lingue straniere 

 

Capacità di  mediare e comprendere in un contesto intercultura-
le. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla 
capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

Competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico. 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situa-
zioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, 
dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il 
mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione 
dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevo-
lezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

Competenza digitale 

 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI); la competenza richiede 
quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); 

Imparare ad imparare 

 

Capacità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità, con consapevolezza di metodi e 
opportunità; 

Competenze sociali e civiche 

Si intendono competenze personali, interpersonali e intercultura-
li e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone 
di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. È essenziale comprendere i codici di comportamento 
e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La 
competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e 
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, citta-
dinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impe-
gnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

Saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in gra-
do di cogliere le opportunità che gli si offrono.Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 
buon governo; 

Consapevolezza ed espressione culturali 
Essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spet-
tacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL SECONDO BIENNIO E DEL QUINTO ANNO 
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Asse dei linguaggi 

 
1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comu-

nicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e pro-
fessionali di riferimento 

 
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situa-
zioni professionali;  

 
3. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologi-

ci per porsi con atteggiamento razionale, criti-
co e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 
Nel 5 anno, in particolare, sono sviluppate le com-
petenze comunicative in situazioni professionali re-
lative ai settori e agli indirizzi e vengono approfon-
dite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 
contesti culturali di riferimento, anche in vista delle 
future scelte di studio e di lavoro. 
 
LINGUE STRANIERE 

1.  Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comuni-
cativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

2. Utilizzare e produrre strumenti di comunica-
zione visiva e multimediale, anche con riferi-
mento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situa-
zioni professionali 

4. Individuare e utilizzare gli strumenti di comu-
nicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e profes-
sionali di riferimento 

 
 

 
Asse matematico 

 
1. Padroneggiare il linguaggio formale e i 

procedimenti dimostrativi della matematica.  
 
2. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 
3. Utilizzare le strategie del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

 
4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
5. Collocare il pensiero matematico e scientifico 

nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 
 

 
Asse storico-sociale 

 
STORIA 
1. Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

2. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropi-
co, le connessioni con le strutture demografi-
che, economiche, sociali, culturali e le tra-
sformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

 
Asse Scientifico e tecnologico 

 
1. Utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 
Area d’indirizzo/professionale 

 
1. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 

settore e applicare i metodi di misura per effet-
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2. Riconoscere, nei diversi campi disciplinari stu-
diati, i criteri scientifici di affidabilità delle co-
noscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

3. Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche 
nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare;  

4. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della per-
sona, dell’ambiente e del territorio;  

5. Utilizzare procedure e tecniche per trovare so-
luzioni innovative e migliorative, in relazione 
ai campi di propria competenza;  

6. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale 
e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e 
ai suoi problemi;  

7. Collocare le scoperte scientifiche e le innova-
zioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale, nella consapevolezza della relatività e 
storicità dei saperi.  

 

tuare verifiche, controlli e collaudi 

2. utilizzare linguaggi di programmazione, di di-
versi livelli, riferiti ad ambiti specifici di appli-
cazione 

3. analizzare il funzionamento, progettare e im-
plementare sistemi automatici 

4. 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 per-
sona, dell’ambiente e del territorio 

5. redigere relazioni tecniche e documentare le at-
tività individuali e di gruppo relative a situa-
zioni professionali 

6. Utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali 

7. gestire progetti 

8. gestire processi produttivi correlati a funzioni 
aziendali 

9. applicare nello studio e nella progettazione di 
impianti e apparecchiature elettriche ed elettro-
niche i procedimenti dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica 

10. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 
delle macchine elettriche e delle apparecchiatu-
re elettroniche, con riferimento ai criteri di scel-
ta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

 
N.B. Ciascun docente indicherà nella propria programmazione l’asse culturale cui appartiene la propria disciplina le cono-
scenze che si intendono fare acquisire e le abilità che si intendono sviluppare per l’anno scolastico in corso.  
 
 
 
ABILITA’/CAPACITA’  
  Consolidare un metodo di studio valido in grado di consentire all’alunno approfondimenti critici e col-
legamenti interdisciplinari  

 Affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia natura scegliendo in modo 
flessibile e personalizzato le strategie di approccio  

 Padroneggiare   capacità espressive, logico-riflessive, critiche, di rielaborazione, adeguate alle diverse 
situazioni comunicative scritte e orali  

 Potenziare le capacità di analisi, di sintesi, di problem solving, di astrazione e di concettualizzazione  

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese  

 Elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti  
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 Consolidare una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i risultati rag-
giunti  
 
CONOSCENZE  
 Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline  

 Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici  

 Conoscere metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti disciplinari  

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline  

 Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti  

 Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving  

 Sapersi orientare nel tempo storico  

 Saper effettuare semplici collegamenti in un’ottica multidisciplinare  

 Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali  

 

 
 

4. METODOLOGIA, STRUMENTI e SUSSIDI DIDATTICI 
 
Il C. di C.  come dalle premesse della seduta del 4 ottobre 2018, al fine di favorire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, programma di mettere in atto diverse strategie basandosi sulla centralità dell’aula quale 
“entità viva”: 
 
 
Lezione frontale partecipata 
Metodo induttivo e deduttivo 
Esercitazione guidata 
Incontri con esperti/Conferenze/Dibattiti 
Problem solving 
� Brain storming 
� Analisi dei casi 
Stage 
Viaggi di istruzione  
Uscite didattiche 

 
Libri di testo (cartaceo e E-book) 
Software didattici 
� Biblioteca 
Riviste specialistiche, quotidiani, ecc 
Manuali e dizionari 
Attrezzature sportive 
Strumenti informatici multimediali 
LIM 
Laboratorio 
Dispense/Fotocopie 
 

  
 
 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 
(scansione mensile e almeno tre verifiche scritte/orali a quadrimestre) 

 
PER LA VERIFICA FORMATIVA  
 

 Prove strutturate e semi-strutturate ……………………………………………… 
(per le classi quinte sono previste esercitazioni per le prove Invalsi) 

 Colloqui …………………………………………… 
 Brevi interventi …………………………………………… 
 Compiti individuali ………………………………………… 
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 Questionari………………………………………………… 
      Altro: prove pratiche di Educazione fisica 

 
PER LA VERIFICA SOMMATIVA (a fine modulo disciplinare) 
 

 Interrogazione lunga………………………………………………… 
 Verifiche scritte………………………………………………… 
 Relazioni………………………………………………… 
 Questionari …………… 
�       Altro…………………………………… 
  
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
     
Il C.d.C. ritiene che la valutazione globale debba tener conto:  
 

• Risultati prove di verifica formativa 
• Risultati delle prove di verifica sommativa 
• Impegno, partecipazione e comportamento 
• Puntualità nell’esecuzione dei compiti 
• Livelli di partenza 
• Potenzialità dell’allievo e conformità di risultati rispetto alle aspettative 
• Comportamenti e risultati delle attività in area di integrazione 
• Comportamenti e risultati in area di professionalizzazione 

 
 
 

6. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Tutti i docenti concordano sull’importanza del rapporto scuola-famiglia per una fattiva e costruttiva cre-
scita degli allievi. I rapporti con le famiglie saranno frequenti, anche con specifiche comunicazioni scrit-
te e telefoniche, e si tenderà a coinvolgere il più possibile i genitori nel processo formativo offerto dalla 
scuola. La scuola ha previsto due incontri pomeridiani, uno nel mese di novembre e uno nel mese di 
aprile e, inoltre, in orario antimeridiano si terranno mensilmente gli incontri individuali docente-
genitore. 
 

 
 

7. MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Le azioni di recupero e sostegno sono quelle previste nel POF e approvate dal Collegio  
 
Recupero curricolare: si effettua in itinere e può prevedere attività strutturate individualmente e/o in 
gruppi omogenei con modalità didattiche e metodologie diverse.  
Pausa didattica: rivolta all’intera classe per il recupero, il consolidamento e/o l’approfondimento di un 
argomento, e/o un’unità didattica e/o un tema.  
Corso di recupero e/o potenziamento: rivolto a gruppi di studenti, si propone di colmare in orario po-
meridiano specifiche carenze in ambito disciplinare e di potenziare abilità già acquisite, prevede una 
preliminare analisi dei prerequisiti per definire il percorso di intervento. 
 
 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE IN TERMINI DI  COMPETENZE CONOSCENZE ED ABILITA’ 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Voto 
(10) 

Impegno e parte-
cipazione 

Conoscenze Abilità  Competenze 
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MOLTO SCAR-
SO 1-2 

Assoluta mancanza 
d’impegno. 

Gravissime lacune co-
noscitive anche remo-
te, carenze gravi di 
prerequisiti. 

Lo studente non è in 
grado di affrontare alcu-
na prova  

Lo studente rifiuta la 
verifica 

SCARSO 3 

Non rispetta gli im-
pegni, si distrae in 
classe.  
 

Acquisizione di cono-
scenze: ha conoscenze 
molto superficiali e 
commette gravi errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
 

Elaborazione delle cono-
scenze: commette gravi 
errori nell’applicazione 
delle sue conoscenze e 
non riesce a condurre 
analisi con correttezza.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: 
commette gravi errori 
che oscurano il senso del 
discorso. 
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: non sa sintetiz-
zare le proprie cono-
scenze e manca di auto-
nomia  
 
 

NON SUFFI-
CIENTE 4 

Quasi mai rispetta 
gli impegni, si di-
strae in classe.  
 

Acquisizione di cono-
scenze: ha conoscenze 
frammentarie e super-
ficiali e commette er-
rori nell’esecuzione di 
compiti semplici.  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: applica le sue 
conoscenze commetten-
do errori e non riesce a 
condurre analisi corrette.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che oscurano il 
senso del discorso.  
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: non sa sintetiz-
zare autonomamente le 
proprie conoscenze  
 

MEDIOCRE 5 

Non rispetta sempre 
gli impegni, talvolta 
si distrae in classe.  
 

Acquisizione di cono-
scenze: ha conoscenze 
superficiali e incontra 
difficoltà nella com-
prensione.  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: commette errori 
non gravi ma frequenti, 
sia nell’applicazione che 
nell’analisi.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: commette 
errori che tuttavia non 
oscurano il senso del di-
scorso; usa poco fre-
quentemente il linguag-
gio appropriato.  
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: non ha autono-
mia nella rielaborazione 
delle conoscenze e le 
sintetizza in modo 
frammentario.  
 

SUFFICIENTE 6 

Normalmente as-
solve agli impegni e 
partecipa alle lezio-
ni.  
 

 Acquisizione di cono-
scenze: possiede cono-
scenze non molto ap-
profondite, ma non 
commette errori 
nell’esecuzione di 
semplici compiti.  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: sa applicare ge-
neralmente le sue cono-
scenze ed è in grado di 
effettuare semplici anali-
si.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: possiede una 
terminologia essenziale, 
ma corretta, 
l’esposizione non è sem-
pre ben organizzata.  
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: è impreciso 
nell’effettuare sintesi, 
ma ha qualche spunto di 
autonomia 
nell’elaborare le cono-
scenze.  
 

DISCRETO 7 

Risulta impegnato. 
in possesso di un 
metodo corretto e 
partecipa alle lezio-
ni,  
 

Acquisizione di cono-
scenze: possiede cono-
scenze sufficientemen-
te approfondite. che 
gli consentono di ese-
guire i compiti in mo-
do sostanzialmente 
corretto.  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: sa applicare le 
sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare anali-
si sufficientemente com-
plete.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza e correttezza 
terminologica testi nor-
malmente ben organizza-
ti.  
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: elabora in modo 
autonomo le conoscen-
ze ed esegue sintesi non 
sempre complete.  
 

BUONO 8 Risulta costante- Acquisizione di cono- Elaborazione delle cono- Autonomia nella riela-
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mente impegnato, 
in possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa attiva-
mente alle lezioni.  
.  
 

scenze: possiede cono-
scenze complete che 
gli consentono dì ese-
guire compiti anche 
complessi in modo 
corretto.  
 

scenze: sa applicare le 
sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare anali-
si complete 
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza e terminologia 
appropriata testi ben or-
ganizzati.  
 

borazione delle cono-
scenze: elabora in modo 
autonomo le conoscen-
ze e sa effettuare sintesi 
complete.  
 

OTTIMO 9 

Risulta costante-
mente impegnato, 
in possesso di un 
metodo proficuo e 
partecipa attiva-
mente alle lezioni.  
 

Acquisizione di cono-
scenze: possiede cono-
scenze complete ed 
approfondite che gli 
consentono di eseguire 
compiti complessi in 
modo corretto,  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: sa applicare le 
sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare anali-
si approfondite.   
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 
e terminologia appro-
priata testi ben organiz-
zati. 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: elabora in modo 
autonomo le conoscen-
ze e sa effettuare sintesi 
approfondite.  
 

ECCELLENTE 10 

Risulta notevolmen-
te impegnato, in 
possesso di un me-
todo proficuo, col-
labora nell’attività 
scolastica con pro-
poste personali.  
 

Acquisizione di cono-
scenze: possiede cono-
scenze complete ed 
approfondite che gli 
consentono di eseguire 
compiti molto com-
plessi in modo corret-
to.  
 

Elaborazione delle cono-
scenze: sa applicare le 
sue conoscenze ed è in 
grado di effettuare anali-
si approfondite.  
Abilità linguistiche ed 
espressive: espone con 
chiarezza, stile personale 
e terminologia appro-
priata testi ben organiz-
zati.  
 

Autonomia nella riela-
borazione delle cono-
scenze: elabora in modo 
autonomo le conoscen-
ze, effettua sintesi ap-
profondite e opera effi-
caci ed originali colle-
gamenti, apportando 
contributi personali.  
 

 
9. SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO  

  
A. RISPETTO DEGLI ALTRI 

 
Instaura sempre con tutti  rapporti corretti, collaborativi e 
costruttivi 4  

Comportamento individuale che non    
danneggi la morale altrui / garantisca Assume comportamenti corretti e adeguati al contesto 3  
l'armonioso svolgimento delle lezioni /    

 
Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti collaborativi / 
comportamenti oppositivi - provocatori 1  

    
B. RISPETTO DELLE REGOLE 
ALL’INTERNO Evidenzia consapevolezza del valore del rispetto delle norme 4  
DELL’ISTITUZIONE E ALL’ESTERNO / che regolano la vita della scuola e costituiscono la base del   
RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 vivere civile e democratico   
Comportamento individuale    
rispettoso: Rispetta le norme che regolano la vita scolastica 3  
- del Regolamento d’Istituto    
- delle norme di sicurezza e che Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che regolano 2  
tutelano la salute la vita scolastica   
- delle strutture e delle attrezzature    

 Fa rilevare gravi e reiterate inosservanze alle norme, 1  
 unitamente alla mancanza di concreti cambiamenti nel   
 comportamento   

B. PARTECIPAZIONE /INTERESSE 
/IMPEGNO 
 Dimostra partecipazione e interesse  motivati e propositivi / 4  
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Comportamento individuale assolvimento regolare e consapevole dei doveri scolastici   
costruttivo durante le lezioni, nelle    
attività proposte dal P.O.F.,negli Dimostra partecipazione e interesse attivi e motivati alle 3  

adempimenti scolastici 
lezioni, ma non propositivi / assolvimento regolare e costan-
te   

 dei doveri scolastici   

 Dimostra partecipazione e interesse alle lezioni scarsi e/o 2  
 solo se sollecitati / assolvimento irregolare dei doveri   
 scolastici   

 Evidenzia assenteismo e/o istigazione dei compagni 1  

 
all’assenteismo alle lezioni / mancanza di una qualsiasi for-
ma   

 di partecipazione e interesse alle lezioni / inadempienza ai   
 doveri scolastici   

D. FREQUENZA SCOLASTICA 
 - Fino a 15 gg di assenza 3  
Comportamento individuale che non 

- Fino a 25 gg di assenza 2 
 

comprometta il regolare svolgimento 
 

- Superiore a 25 gg di assenza 
1 

 

delle attività didattiche garantite dal 
 

  
curricolo    
E. Ritardi - nessuno fino a due 3  

 - Tre 2  
 - quattro/ o più a quadrimestre 1  

F. NOTE DISCIPLINARI - Nessuna 3 
 - Una/due 2 
 - tre/cinque 1 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

PUNTEGGIO 5 – 11 12 – 14 15 – 18 19 – 20 21 

VOTO 6 7 8 9 10 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE inferiore a 6/10 viene attribuita in presenza di almeno una sanzione disciplinare che 
comporta l’allontanamento dalla comunità 

 
 
 

10. DIDATTICA LABORATORIALE 
 

FINALITÀ 
• Sviluppare abitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperien-

ze di processo; 
• Superare la logica dell’operare connesso alla semplice applicazione; 
• Realizzare una nuova cultura dell’apprendimento-insegnamento con potenziamento della di-

dattica motivazionale; 
• Produrre un nuovo processo di apprendimento-insegnamento orientato alla valorizzazione 

delle capacità di autosviluppo e di autodiagnosi dello studente. 
Per la scansione delle attività legate alla didattica laboratoriale si rinvia ai piani di lavoro per competen-
ze prodotte dai docenti delle singole discipline. 
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11. ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

 
(Uscite didattiche, visite guidate, scambi, altro…Si fa riferimento alle attività previste nel PTOF e approvate in sede di 
Collegio) 
 
 

Tipologia Docente proponente 
Visite di istruzione: I Florio protagonisti  della Bel-
le Epoque siciliana Todaro Paola Maria 

Visite di istruzione: Cantina Settesoli Menfi Lena Gerlando 

Visite di istruzione: azienda dolciaria Genco S. 
Ninfa Pietro Bivona 

Visite di istruzione: azienda dolciaria Condorelli 
Belpasso Giacchino Lala 

Tornei sportivi e partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi Veneziano Paolo 

Rappresentazione teatrale in lingua inglese “ The 
importance of Being Earnest” Accursia Craparo 

 Visione di materiale multimediale Fiction, sitcom, 
films in lingua inglese  Accursia Craparo 

Cinema sulla Lim Todaro Paola Maria 

Green Economy e Smart Tecnology Area Tecnologica 

 

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TITOLO:   Tecnico in automazione civile ed industriale” 
 
COMPETENZE: le competenze da acquisire sono proprie dell’area di indirizzo professionalizzante 
 
DISCIPLINE ATTINENTI: Elettrotecnica ed Elettronica, Sistemi Automatici, Tecnologie e Progetta-
zione di Sistemi Elettrici ed Elettronici. 
 
TUTOR: prof. Lala Gioacchino 
 
DOCENTI INTERNI: Mira, Lala, Lena, Bivona, Marchetta 
 
ESPERTI: Tutor aziendale con esperienza nel settore specifico, dipendente (o collaboratore) 
dell’azienda/e sede dello stage 
 
 
 
Data Novembre /2019                                                                 Il docente, coordinatore di classe 

                                                                                                                 Pietro Bivona 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale 
“Don Michele Arena” – Sciacca  

 
AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ A DISTANZA 
Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.13 del 7.05.2020 aggiornato all’OM n.11/2020 

 

PREMESSA 

Il presente documento integra la progettazione didattica curricolare, in coerenza con l’Atto di Indirizzo al 
Collegio docenti emanato dal Dirigente Scolastico in data 17/04/2020, limitatamente allo svolgimento 
dell’attività didattica a distanza, in seguito alla sospensione emergenziale di cui il DPCM del 4 marzo 2020 ed 
in coerenza con l’OM n.11 del 16 maggio 2020 concernente “la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”.  

Nel nuovo scenario didattico, come precisa il D. L. n.  22 dell’8 aprile 2020 art. 2 c. 3 “il personale docente 
assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione”. Le suddette attività a distanza, secondo la nota del Ministero dell’Istruzione n. 
388 del 17 marzo, “prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi”. 
Si evidenzia inoltre l’importanza di riesaminare le progettazioni secondo nuove modalità rimodulando gli 
obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente 
riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione 
delle interazioni con gli alunni”. 

In regime di didattica a distanza si rende necessaria la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento che, 
rispetto alla stesura dei documenti programmatici di inizio anno, dovrà avvenire sempre nel rispetto del 
curricolo d’istituto e degli obiettivi educativi, culturali e professionali definiti nel PECUP di ciascun indirizzo 
di studi, dell’ area tecnica e professionale, ma dovrà integrare strumenti e metodologie mediate dai linguaggi 
digitali e telematici e individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 
non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli 
apprendimenti di cui all’articolo 6 della OM n.11/2020. 

Assume rilievo in fase di progettazione curricolare focalizzare tre dimensioni fondamentali: la dimensione 
tecnologica, quella metodologico-didattica e quella organizzativo-gestionale che determinano prassi, strategie 
comunicative e modalità d’interazione tra docenti e studenti, a distanza. 

Dimensione Tecnologica 
Riguarda i dispositivi e i servizi di rete utilizzati per l’ibridazione/fusione dello spazio d’aula “virtuale” con 
quello in cui si trova lo studente non frequentante. La dotazione minima per la classe virtuale prevede l’utilizzo 
di applicativi fruibili a distanza dallo studente remoto e piattaforme digitali per la collaborazione/cooperazione 
in rete. Per il domicilio, un pc portatile, un tablet, un device in mobilità, una stampante/scanner. I servizi di 
rete sono quelli più comuni per comunicare, condividere materiali, collaborare nella costruzione di artefatti. A 
fattore: una buona connessione Internet. 

Dimensione Metodologico-Didattica 
Si riferisce alle scelte didattico-pedagogiche funzionali al coinvolgimento attivo e partecipativo dello studente 
remoto alle (video)lezioni, alle discussioni, ai lavori di gruppo, allo svolgimento dei compiti assegnati a casa, 
insieme ai propri compagni di classe. Particolarmente efficaci in questo senso sono gli approcci centrati 
sull’apprendimento collaborativo. Sullo sfondo la progettazione degli interventi (condivisione degli obiettivi 
formativi/educativi, coordinamento fra docenti dei CdC, scelta dei materiali da proporre, strumenti per la 
valutazione degli apprendimenti….) 
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Asse Organizzativo-Gestionale 
Riguarda l’organizzazione degli spazi d’aula “virtuale” e domiciliari funzionali alla didattica a distanza: 
modalità erogative attraverso il RE e le piattaforme digitali (tempi, modalità sincrone/asincrone, orario delle 
lezioni, supporto agli studenti in caso di problemi tecnologici o di comunicazione, come “sceneggiare” una 
lezione centrata sull’uso di tecnologie, etc …). 

1. PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Fulcro dell’azione didattica rimangono sempre le competenze, cioè “ciò che l’allievo sa fare con ciò che sa”. 
Tuttavia si procederà ad una essenzializzazione dei contenuti privilegiando i nuclei fondanti delle discipline, 
le competenze rimangono invariate, conoscenze e abilità si rimodulano secondo lo schema seguente.  
 
In appendice - per ciascuna disciplina - si elencano i Moduli formativi/Unità di apprendimento sviluppati in 
modalità ordinaria, quelli da attivare/attivati in modalità DAD nel periodo di riferimento considerato, e sono 
altresì individuati, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di 
approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6 
della OM n.11/2020. 
 

2. METODOLOGIE E-LEARNING 

La nuova modalità didattica, integrata sincrona-asincrona, è da considerarsi una necessità ma anche una risorsa 
perché offre l’occasione di ripensare la didattica realizzando un nuovo ambiente di apprendimento in cui si 
interiorizzano competenze e saperi, attraverso nuove combinazioni di strategie, metodologie, risorse.  

Venendo meno la prospettiva della “cattedra”, la modalità trasmissiva dei saperi cede il passo ad una modalità 
interattiva-collaborativa in cui il docente assume il ruolo di “coach” che guida l’alunno, lo informa su cosa e 
perché ha sbagliato, lo responsabilizza. 

Strumenti digitali 

Il docente pratica modalità di erogazione ed interazione sincrone –asincrone avvalendosi di materiale didattico 
audio-video non coperto da copyright. Sono privilegiate le metodologie e-learning con trasmissione ragionata 
di materiali didattici, condivisione e successiva rielaborazione attraverso il caricamento sulle piattaforme: 
 

Modalità di svolgimento dell’interazione in rapporto a strategie, strumenti e risorse. 

Descrizione delle attività sincrone/asincrone 
 

Attività  • Attività sincrone: lezione interattiva 
con l’ausilio di dispositivi tecnologici e 
l’utilizzo Gsuite Classroom e attività 
svolte su strumenti sincroni connessi ai 
libri di testo in adozione. 

• Attività asincrone: attività che 
prevedono la consegna agli studenti di 
compiti e di materiali didattici per il loro 
svolgimento. 

 

• Semplificazione dei contenuti. 

• Reiterazione degli interventi 
didattici. 

• Audio lezione descrittiva degli 
errori generalizzati evidenziati 
negli elaborati degli alunni. 

• Esercizi guidati strutturati e /o 
semi strutturati. 

• Rielaborazione dei contenuti. 

• Ricerche individuali. 

• Lettura di testi extrascolastici e 
attività di ricerca sul web. 
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Metodologie e 
soluzioni 
organizzative 

Metodologia e-Learning. 
Classe virtuale piattaforma G SUITE EDUCATIONAL: CLASSROOM, MEET 
HANGOUTS. 
Modalità F.A. D. registro elettronico Argo. 
Google Meet e  
Google Drive: condivisione di materiale online:  
Nimbus for Google 
 

 
Risorse strutturali e 
strumentali digitali. 
 
 
 
 
Materiali di studio 
 
 

 
Computer, tablet, iPad, smartphone, altro dispositivo tecnologico. 

Libro/i di testo: Compuworld 4.0. Per gli Ist. tecnici e professionali. Con e-book. Con 
espansione online. Con CD-ROM di Fausto Beltramo (Autore), Cesare Iacobelli 
(Autore) 
 
 
Strumenti digitali che si intende proporre: 
App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice, altro … 
(specificare quale). 
 
Materiali di studio che si intende proporre: 
Materiali prodotti dall’insegnante. 
Schede operative. 
Lezioni registrate. 
Siti e blog didattici. 

Gestione 
dell’interazione. 
(anche emozionale). 
 

Modalità che si intende proporre e con quale frequenza ciò debba avvenire: 
Piattaforma utilizzata dall’istituto. 
Videolezioni in differita o in diretta. 
Audio lezione differita o in diretta. 
Restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom o correzione collettiva degli 
elaborati, durante la videolezione. 
 

Piattaforme, canali di 
comunicazione.  

Piattaforma di Istituto:  
G SUITE EDUCATIONAL: CLASSROOM, MEET HANGOUTS. 
Registro Elettornico Argo (Bacheca Didup) 
 

Modalità di 
verifica/valutazione e 
materiali utilizzati per 
la verifica delle 
competenze e la 
conseguente 
valutazione dei 
processi, delle 
competenze, abilità e 
conoscenze.  

Restituzione degli elaborati corretti tramite Classroom o correzione collettiva degli 
elaborati, durante la videolezione. 
 
Google Drive: condivisione di materiale digitale. 

Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): con compito in modalità test; utile come 
valutazione formativa o guida per lo studio. 

Google Meet: verifiche orali in modalità sincrona all’intero gruppo classe. 

Classi virtuali: condivisione di materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli 
studenti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe. 

Livello di interazione. 

Tempi di consegna degli elaborati. 

La valutazione sarà intesa come impulso al massimo sviluppo della personalità 
(valutazione formativa) e come valutazione incentivante alla costruzione di un realistico 
concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione orientativa). 
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Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili (segnare le voci di interesse) 

Strategie didattiche 
funzionali alla 
didattica a distanza 

               X Lezione interattiva 
□ Peer tutoring 
□ Cooperative learning 

X  Problem solving 
X  Laboratorio virtuale 
□ Debate 
□ Altro 
□ Specificare…………………………………….. 

G Suite for Education 

X Classroom 
X Gmail 
X Drive 
X Meet 
□ Calendar 
X Jamboard 
□ MindMeister 
X Documenti, Fogli, Modulo, Presentazioni 

altra app di G-Suite 

Registro elettronico 
Argo 

X Bacheca Didup (come registro delle attività svolte) 
X Scuolanext 

Tipologie di Risorse 
da condividere 

X materiali audio-video da fonti riconosciute (es. Rai, Treccani, 
etc.); 
X presentazioni power-point; 
X dispense in formato *.pdf; 
X aiuti sintetico-visivi (mappe, immagini, grafici, tabelle, etc.) 
X condivisione di link riferiti a contenuti multimediali; 
X registrazioni audio-video di proprie lezioni; 
□ manuali scolastici (immagini riprese da cartaceo/E-book); 

X materiale non coperto da copyright; 
□ Altro 
□ Specificare…………………………………….. 

 

3. STRATEGIE INCLUSIVE NELLA DIDATTICA A DISTANZA    

Come specificato dalla nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 la sospensione dell’attività didattica “non deve 
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione” con particolare riferimento “ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima” (nota Miur n.388, 2020).  
 

a. Azioni atte a favorire gli interventi agli alunni con disabilità 
Attraverso il sistema G-Suite il processo inclusivo si valorizza con la DAD con due diverse azioni specifiche 
in cui il docente di sostegno è: 
- co-docente all'interno delle classroom per singole discipline in cui verrà favorita, attraverso un clima 
inclusivo, un’azione di collaborazione didattica concordata con il docente curriculare a beneficio di tutta la 
classe; 



5 
 

- docente (insieme a tutti i docenti del CdC) con rapporto 1:1 nella classroom in cui è presente l'alunno con 
disabilità restando “inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 
italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica” (ibid.). 
Fermo restando la validità degli strumenti utili alla didattica a distanza e, “atteso che per gli alunni con 
disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – 
famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone” (ibid.), di particolare 
ausilio sono le risorse tecnologiche interne a G-Suite utili alle specifiche esigenze di alunni e studenti con 
disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.  
In aggiunta al PEI già previsto dal CdC agli studenti con disabilità viene proposta una modifica ad integrazione 
dello stesso relativamente alle varie modalità di intervento didattico che si sono sviluppate anche attraverso la 
didattica a distanza. 
 

b. Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi certificati e non certificati  
La strumentazione tecnologica, con particolare riferimento agli strumenti interni a G-Suite, rappresenta un 
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti sia a studenti in possesso di diagnosi DSA 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (la cui azione è stata prevista nei rispettivi piani didattici 
personalizzati) che agli studenti con BES certificati e no. Occorre qui solo rammentare la necessità, “anche 
nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono 
consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che 
trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali” (ibid.). 
Fermo restando la validità degli strumenti digitali elencati nella precedente tabella, di seguito vengono 
specificate possibili modalità utili al docente nell’attribuzione di materiali/compiti personalizzati (su cui è 
possibile operare attraverso modalità compensative/dispensative) interne alla piattaforma G-Suite Classroom.  
 

Specifici strumenti utili ad una didattica inclusiva in G-Suite Classroom 

Assegnazione di 
materiale 

  
- si rimanda alla validità delle “tipologie di risorse da condividere” elencate 
nella precedente tabella “Piattaforme digitali ed applicativi utilizzabili”; 
- l’assegnazione di un materiale può essere personalizzato attraverso la 
funzione di “assegnazione di compito” che segue in basso. 
 

Assegnazione di compito 

 
Interno alla funzione della creazione del compito, nel momento in cui lo 
stesso viene assegnato attraverso la condivisione di un Documento Google 
nella modalità di “copia ad ogni studente”, in un momento successivo 
all’assegnazione è possibile l’azione di poter adattare il contributo da inviare 
allo studente o la richiesta didattica da ricevere con azioni di 
personalizzazioni da parte del docente e/o del co-docente interno alla 
Classroom le stesse azioni vengono memorizzate dal sistema e rese visibili 
solo a quel particolare studente. 
 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Per gli strumenti, i criteri e le modalità di verifica e valutazione si fa riferimento all’ Atto di indirizzo al collegio 
docenti per l’aggiornamento della progettazione didattica, emanato dal DS il 14 /04/2020 in coerenza con le 
indicazioni ministeriali e al  Regolamento d’ Istituto in materia di Valutazione. Come per le attività anche le 
verifiche avvengono in modalità sincrona/asincrona e rispettivamente in forma orale e scritta. 
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MODALITÁ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Modalità sincrone 

Verifiche orali  
X colloquio individuale 
X colloquio di gruppo 
❏ debate 

 
Verifiche scritte 

❏ Esposizione autonoma individuale/di gruppo 
X Compiti a tempo 
X   report, relazioni 
❏ Testi aumentati 
❏ Mappe mentali 
❏ Blogging 
❏ Esperienze di laboratorio virtuale 

 

Modalità asincrone 

Verifiche orali  
❏ Registrazione audio/video 

Verifiche scritte 
X Consegna di prodotto scritto, digitale, 
multimediale  
X Commenting, relazioni 

 
Le verifiche dovranno offrire ai docenti evidenze ed elementi di paragone che consentono di cogliere il punto 
in cui si trova la classe, e le sue articolazioni per livelli, nel processo formativo, e decidere i passi da svolgere 
nel prosieguo dell’attività didattica. 
 
Colloquio individuale / in gruppo. Può essere utilizzato per esporre/relazionare su un’attività di gruppo, o di 
ricerca.  
Compiti a tempo. Attraverso la piattaforma Google Classroom è possibile programmare un compito 
consentendone l’inserimento di una scadenza stabilita dal docente.  

Saggi, report, relazioni. Attraverso la condivisione di Google Documento si possono svolgere in modalità 
collaborativa o individuale, con contenuti afferenti ad altre discipline, preferibilmente completate da un 
riscontro orale in Google Meet sulla motivazione delle scelte. I docenti possono avvalersi di specifici software 
per esaminare le consegne degli studenti, per evitare il ricorso a materiali presenti su internet e l’eventuale 
rilevazione di plagio. 

Testi “aumentati” con collegamenti ipertestuali e mappe mentali favoriscono la produzione di percorsi logici 
in tutte le discipline; 

Blogging con la moderazione del docente o co-gestito dagli studenti; 

Laboratori virtuali. In assenza di un laboratorio fisico è possibile lavorare con gli studenti in laboratori 
virtuali. Esistono numerosi ambienti on line di simulazione; il più famoso è PhET dell’Università del Colorado 
(anche in lingua italiana). 

Invio di registrazione audio/video. Lo studente può registrare il proprio schermo mentre svolge l’esperimento 
simulato e verbalizza le operazioni che svolge. 

Consegna di un prodotto scritto, digitale, multimediale con approfondimento in sincrono, che sarà poi 
approfondito attraverso Meet, il docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o 
scelte effettuate. 

Commenting. Tipologia di verifica scritta che può prevedere l’inserimento di note a margine di un testo dato, 
di un’immagine, di una relazione scientifica, di un video; può essere oggetto di verifica orale successiva con 
richiesta di motivazione delle scelte fatte. 
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La valutazione delle attività a distanza integra: a) la dimensione oggettiva basata su evidenze empiriche 
osservabili; b) la dimensione soggettiva e personale dell’allievo c) la dimensione intersoggettiva di contesto. 
Si terrà conto di diversi fattori: il processo formativo e i risultati di apprendimento, l’impegno, la 
partecipazione, la progressione dell’apprendimento, il curriculum, l’acquisizione di competenze, conoscenze, 
abilità, la situazione personale e di contesto dell’alunno. 

Atteso che la valutazione come processo, tende al miglioramento continuo dell’azione didattica nel suo 
complesso, ed è formativa quanto più è concordata ed unitaria fra i docenti del c.d.c., il docente rivolgendosi 
all’ alunno dovrà: 

• informarlo tempestivamente sugli errori indicando percorsi di miglioramento 
• accompagnarlo emotivamente, facendo accrescere l’autostima e la motivazione.  

 
Gli aspetti sopracitati sono riconducibili alle seguenti macro-aree, esplicitate da indicatori ed evidenze: 
 
PARTECIPAZIONE  

- partecipazione a tutte le attività, sincrone e asincrone; 
- puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei lavori assegnati; 
- collaborazione costruttiva alle attività proposte, individuale/ in coppia o in gruppo 

 
COMUNICAZIONE 

- Esposizione chiara e corretta  
- Conoscenze adeguate alla comprensione della realtà  
- Utilizzo dei linguaggi specifici delle discipline  

 
AZIONE 

- padronanza nell’uso delle risorse (linguistiche, matematiche, storico sociali, scientifico-professionali) 
- la capacità di superare la crisi ed elaborare un prodotto/compito 
- consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

 
 
Contribuiscono alla dimensione formativa della valutazione l’autovalutazione dell’alunno, la valutazione del 
comportamento e quella delle competenze.  
 
5. UNITA’ FORMATIVE / UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI attivati in modalità 
ordinaria e/o DAD 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Il Coordinatore. 
 
Pietro Bivona 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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