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IDENTITA’ DELLA SCUOLA  

 

L’IIS “Orso Mario Corbino”,operante nel territorio da più di trent’anni, in sinergia con il territorio e 

con le famiglie ha sempre operato per: 

-garantire la qualità e l’equità dei processi formativi nell’ottica della realizzazione della sua mission 

istituzionale “Il successo formativo di tutti e di ciascuno”. 

- promuovere: 

➢ la formazione umana integrale e completa (nella dimensione personale, sociale, civile, 

professionale) di giovani responsabili, attivi, impegnati che: sappiano scegliere 

consapevolmente percorsi di studio e di vita; abbiano la capacità di ragionare, investigare, 

risolvere problemi e affrontare situazioni varie in modo creativo e innovativo; condividano il 

senso dell’importanza della cultura e dell’impegno personale nella vita e nel lavoro.  

 

➢ L’idea e la pratica della scuola come comunità condivisa, luogo partecipato e di impegno; 

l’impegno per valorizzare il tempo scuola come tempo di vita e di ricchezza per la crescita 

dell’essere umano; la passione e la competenza per incrementare le occasioni e le possibilità 

di formazione umana a scuola  

 

➢ La promozione del successo formativo nella sua triplice valenza: 

 

1. come centralità dello studente e dei suoi bisogni educativi (considerazione dei tempi di 

maturazione personale, valorizzazione delle capacità trasversali e delle attitudini individuali, 

stimolazione dei processi di maturazione, creazione di un contesto di collaborazione ai fini della 

crescita umana, personale e intellettiva)  

2. come valorizzazione delle eccellenze (promozione e diffusione dell’impegno e dei risultati 

significativi)  

3. come formazione professionale e preparazione ai percorsi universitari.  

 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

Il territorio che costituisce il bacino d’utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico, è 

caratterizzato da evidenti segni di arretratezza, risultato di mancate iniziative in grado di 

accompagnare la conversione dell’economia agraria verso forme produttive nuove e adeguate alla 

domanda del mercato. La sola forma di economia possibile oggi, è quella tipica delle zone di crisi, 

cioè la terziarizzazione impiegatizia e professionale priva di spinte innovative. Dalla lettura dei dati 
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assunti tramite test socio-ambientali e questionari Invalsi si apprende che la situazione 

occupazionale risulta piuttosto grave: imponente il numero di persone in cerca di prima 

occupazione e se nel passato l’emigrazione ha rappresentato una valvola di sfogo, oggi, il mercato 

del lavoro interno ed esterno richiede soggetti qualificati culturalmente e dotati di competenze 

tecniche e professionali. 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Ambiente: la popolazione scolastica è di circa mille unità con una percentuale del 68% dialunni 

provenienti dai paesi limitrofi; ciò influenza l’organizzazione temporale delle attività che non 

possono protrarsi oltre la settima ora per motivi legati ai trasporti. Il pendolarismo è, molto spesso, 

causa dell'entrata in ritardo degli allievi. 

Risorse professionali: la percentuale dei docenti a tempo indeterminato è del 90.7% mentre quella 

dei docenti a tempo determinato è del 9,3.%. 

La stabilità (65%) del personale è una ricchezza per la scuola che fa tesoro dell’esperienza e delle 

professionalità acquisite dai docenti nel corso degli anni. Costruttivo il rapporto tra i docenti e tra i 

docenti e gli alunni.  L’Istituto ha una grande tradizione nell’ambito dei progetti legati a Cittadinanza 

e Costituzione che ha svolto in collaborazione con Associazioni operanti nel territorioe/o 

autonomamente gestiti da Relatori impegnati in tematiche socio-economiche. Di particolare rilevanza 

educativa sono risultati i progetti di educazione alla salute attivati con l’ASL nello specifico con i 

medici della U.O.S. di NPIA 6 per gli studenti disabili. Ulteriori rapporti la scuolaintrattiene con 

associazioni e ditte individuali operanti nel territorio per l’attivazione di stage curriculari ed extra 

curriculari e la realizzazione di PCTO. La scuola intende promuovere il successo scolastico, favorire 

l’integrazione e l’inclusione, valorizzando le realtà culturali locali e nel contempo aprirsi ai contesti 

europei e internazionali con i progetti Erasmus+ e PON.  

Il P.E.Cu.P. (Profilo Educativo, Culturale, Professionale) 

L'identità degli istituti professionaliè connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica.  A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti 

o si inseriscono nel mondo del lavoroo proseguono nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superioreo scelgono un percorso universitario.  

Il profilo educativo,culturale e professionale dello studente, comune a tutti gli indirizzi di studio dei 

percorsi di   I.P., è finalizzato: 
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✓ alla crescita educativa, culturale e professionale; 

✓ allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 

✓ all'esercizio della responsabilità personale e sociale; 

✓ ad integrare, in modo armonico, le competenze scientifiche e tecnico-operative 

costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate 

responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. 

Traguardi di Competenza dell’Area Comune 

✓ Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

 

 

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

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

professionali;  

 

✓ Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 

✓  Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 

 
Traguardi di Competenza dell’Area di Indirizzo 

✓ Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del 

cliente,delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni 

tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale; 

✓ Realizzare disegni tecnici e/o artistici,utilizzando le metodologie di rappresentazione 

grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di 

progetto e di settore/contesto; 

 

✓ Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali,valutando la loro rispondenza 

agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione; 

 

✓ Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V è attualmente composta da n.17 alunne, di cui 1 non frequentane; nessuna alunna 

frequenta per la seconda volta e non vi sono studentesse provenienti da altre scuole: 
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La classe non ha subito grandi variazioni nel corso del triennio né nella componente studentesca né 

nella componente docente. 

Il gruppo classe si è sempre dimostrato unito e ha sempre mantenuto un comportamento corretto, 

rispettoso e cordiale sia tra compagni sia con i docenti; non si sono mai verificati episodi 

disciplinari degni di nota. 

Nei cinque anni di studio le alunne hanno seguito un percorso abbastanza lineare, malgrado 

l’avvicendamento di qualche insegnante, ciò, in qualche caso, ha determinato una discontinuità 

nella crescita formativa delle discenti.  

Nella seconda parte del corrente anno scolastico, in particolare, alcune studentesse hanno mostrato 

maggiore difficoltà nel gestire i carichi di lavoro, in parte a causa dell’alternarsi della attività 

didattiche in presenza e in DaD.  

Nel complesso, nell’arco del triennio, la classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon 

interesse, in un clima di cordialità e di collaborazione con i docenti, pur manifestando differenti 

livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari.  

Un discreto gruppo di alunne si è dimostrato particolarmente sensibile alle sollecitazioni dei 

docenti, partecipando in modo interessato e curioso, disponibile a lavori di ricerca e di 

approfondimento, conseguendo buoni risultati, maturando un adeguato grado di consapevolezza 

cognitiva e critica, frutto di abilità razionali opportunamente esercitate. All’interno di questo primo 

gruppo si registra la presenza di alcune studentesse i cui risultati possono definirsi eccellenti.  

Ad essi si affianca un secondo gruppo di allieve che, malgrado una partecipazione e un impegno 

sufficientemente accettabili, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati 

e, pur in presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, ha dato buona prova di sé, 

dimostrando di aver assimilato nel complesso i contenuti delle discipline. Si registra infine un 

esiguo gruppo che mostra ancora qualche difficoltà in alcune discipline e nella capacità di 

assimilazione e rielaborazione critica dei contenuti, a causa di un impegno e una partecipazione 

piuttosto discontinui che non hanno permesso loro di sfruttare adeguatamente le capacità logico-

espressive possedute, con evidenti ripercussioni sul profitto scolastico. 

La frequenza, ad eccezione di qualche caso, è stata nel complesso regolare, tanto in presenza, 

quanto in DaD. 

Alcune alunne si sono particolarmente distinte nelle seguenti attività extracurriculari  

 

TITOLO E 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

PON  “Il made in Italy e le nuove tecnologie Accrescimento delle 

competenze tecniche attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie 

digitali  

Cisco  GetConnected Acquisire competenze digitali 

per l’utilizzo di strumenti 

informati 

Acquisire competenze relative 

alla sicurezza informatica 

Sviluppare mentalità 

Introduzione all’internet delle cose 

Imprenditoria digitale 

Introduzione alla Cybersecurity 
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imprenditoriale 

Progetto Erasmus+ Roots and Offshoots Conoscere le proprie radici 

culturali e metterle a confronto 

con quelle degli altri. My colture-Your culture-Our culture 

Progetto Teatro  Si va in scena 3 sulle tracce di Danilo 

Dolci 

 

Conoscere la figura di Danilo 

Dolci e il suo impegno sociale 

 

 

Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza 
Delibera n. 34  verbale del  Collegio dei Docenti n. 3  del 13/10/2020 
P.E.Cu.P Competenze 

Chiave Europee 
Competenze Chiave di 

Cittadinanza 

Descrittori Voto 
Numerico 

 

 

 

 

Crescita 

educativa, 

culturale, 

professionale 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

Imparare ad imparare: 
Utilizzare varie modalità 
di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale, informale) 
Scegliere le modalità di 
informazione e di 
formazione di volta in 
volta più adeguate e 
produttive in relazione ai 
tempi disponibili, agli 
obiettivi da perseguire, 
agli strumenti a 
disposizione alle proprie 
strategie ed al proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

Organizza il proprio 

apprendimento utilizzando 

fonti diverse, selezionando le 

informazioni raccolte e 

Pianificando i tempi. 

9-10 

Organizza in modo autonomo e 
accurato il proprio lavoro 
selezionando gli strumenti più 
adatti anche in 
Funzione dei tempi disponibili. 

7-8 

Utilizza le informazioni e i dati 

ricavati per organizzare il 

proprio lavoro in modo 

essenziale. 

6 

È in grado di operare se 

opportunamente guidato/a. 

4-5 

Non è in grado di operare 

anche se opportunamente 

guidato/a 

1-3 

Competenza  
Imprenditoriale 

Progettare: 
Utilizzare le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità. 
Organizzare tempi,     

strumenti, strategie e fasi 

di lavoro in modo 

proficuo e produttivo 

dopo un’attenta 

valutazione dei vincoli e 

delle possibilità esistenti. 

Valutare i risultati 

Pianifica le fasi di realizzazione 

di un’attività, formula ipotesi, 

ne prevede i probabili effetti, 

opera scelte consapevoli e 

verifica i risultati ottenuti. 

9-10 

Individua correttamente le 

diverse fasi di 

7-8 

realizzazione di un’attività, ne 

traccia il percorso e 

6 

valuta I risultati ottenuti.  4-5 

Coglie le fasi essenziali nella 1-3 
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raggiunti e la loro 

coerenza con gli obiettivi 

in precedenza stabiliti. 

realizzazione di un’attività: 

pianificazione, esecuzione e 

verifica dei risultati raggiunti. 

Senso di 

responsabilità 

personale e 

sociale 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Comunicare 

Comprendere messaggi 

di genere diverso 

(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) 

Si esprime oralmente e per 

iscritto in modo chiaro, 

originale ed efficace utilizzando 

i diversi linguaggi in contesti 

appropriati. Comprende 

messaggi complessi e di vario 

genere. 

 

 

9-10 

Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale,matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali). 
 
Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi 
(verbale,matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 
 
 
 

Si esprime oralmente e per 

iscritto in modo corretto e 

appropriato utilizzando i diversi 

linguaggi, comprende messaggi 

di vario genere e rappresenta 

emozioni, stati d’animo e 

concetti in modo chiaro 

7-8 

Utilizza in modo semplice ed 

essenziale i diversi linguaggi per 

rappresentare procedure, 

concetti, emozioni e stati 

d’animo. 

6 

Comprende semplici messaggi 

e organizza i contenuti se 

opportunamente guidato/a. 

4-5 

Non comprende messaggi 

semplici e non organizza i 

contenuti 

1-3 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Collaborare e 

partecipare: 

Comprendere le 

esigenze, i diritti e i punti 

di vista degli altri membri 

del gruppo/della 

comunità. 

 

Esprimere in modo 

Partecipa in modo costruttivo 
alle attività di gruppo 
assumendo iniziative personali 
nel rispetto dei diritti 
e delle altrui capacità. 

9-10 

Rispetta i punti di vista degli 
altri e ricerca soluzioni 
condivise per la realizzazione 
delle 
Attività collettive. 

7-8 
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adeguato le 
proprie esigenze e il 
proprio punto di vista. 
Mettere in atto 

comportamenti che 

valorizzino le proprie e 

altrui capacità. 

 

Contribuisce in maniera 

elementare alla realizzazione 

delle attività collettive nel 

rispetto dei diversi punti di 

vista. 

6 

Interagisce con il gruppo ma va 

aiutato/a a svolgere il proprio 

ruolo nella realizzazione delle 

attività. 

4-5 

Non interagisce con il gruppo, 

necessita di aiuto per svolgere 

il proprio ruolo nella 

realizzazione delle attività. 

1-3 

Autonoma 

capacità di 

giudizio 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Autonomia e 

responsabilità: Sapersi 

inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le 

responsabilità 

Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale 
rivendicando responsabilmente 
i propri diritti e attendendo 
ai propri doveri. 

9-10 

Agisce in modo responsabile 

riconoscendo diritti e bisogni 

altrui e rispettando limiti e 

regole 

7-8 

Partecipa alla vita del gruppo 

rispettando limiti e regole. 

6 

Consapevole dei propri limiti, 
va rassicurato/a per acquisire 
Maggiore autonomia. 

4-5 

Non consapevole dei propri 
limiti, va rassicurato/a per 
Acquisire maggiore autonomia 

1-3 

Rapporto con la 

realtà 

Competenza in 
Matematica 
 
Competenza 

imprenditoriale 

Risolvere problemi: 
Affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica anche 
complessa, formula ipotesi, 
propone soluzioni anche 
originali secondo il tipo di 
problema e valuta i 
risultati ottenuti dal 

procedimento scelto. 

9-10 

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica, 
individua le fasi del percorso 
risolutivo attraverso una 
sequenza ordinata di 

procedimenti logici. 

7-8 

Raccoglie i dati di una 

situazione problematica e 

6 
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propone soluzioni secondo il 

tipo di problema. 

Raccoglie i dati essenziali di una 
situazione problematica e 
costruisce il procedimento 
logico se opportunamente 
guidato. 

4-6 

Non sa Individuare i dati 

essenziali di una situazione 

problematica 

1-3 

Competenza in 

scienze, 

tecnologia e 

ingegneria 

Individuare collegamenti 
e relazioni: 
Individuare analogie e 
differenze tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi 
 
Individuare rapporti di 
causa-effetto tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi 
 
Rappresentare in modo 
chiaro e coerente i 
collegamenti individuati 
 
Collegare le nuove 
informazioni con quelle 
già note 
 
 
 

Elabora autonomamente 
argomentazioni attivando 
collegamenti tra concetti, 
fenomeni ed eventi 
appartenenti anche a diversi 
ambiti disciplinari. Individua 
analogie/differenze, 
coerenze/incoerenze, 
cause/effetti, opera 
classificazioni, formula ipotesi e 
utilizza in modo 
appropriato il linguaggio 

scientifico. 

9-10 

Riferisce in modo chiaro ed 

approfondito fatti e fenomeni 

individuandone gli aspetti 

fondamentali e cogliendone la 

natura probabilistica, coglie le 

relazioni di causa ed effetto 

negli eventi, analizza e classifica 

dati. 

7-8 

Riferisce in modo semplice fatti 

e fenomeni, coglie le relazioni 

di causa ed effetto negli eventi, 

analizza e classifica dati. 

6 

Individua analogie e differenze 
tra fenomeni ed eventi e coglie 
le relazioni di causa ed effetto 
se opportunamente 
guidato. 

4-5 

Non individua analogie e 

differenze tra fenomeni ed 

eventi e non sa cogliere le 

relazioni di causa ed effetto 

1-3 
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Dai Traguardi alla Competenza  
 

Traguardi di Competenza Area 

Comune 

 

Competenze di 

Cittadinanza  

Competenze acquisite  

 

- Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali 

e professionali. 

 

 -Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali. 

 

-Utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro. 

 

- Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

- Utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione.  

   -  Scegliere le modalità di 

informazione e di formazione 

di volta in volta più adeguate e 

produttive in relazione ai tempi 

disponibili, agli obiettivi da 

perseguire,agli strumenti a 

disposizione alle proprie 

strategie ed al proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

 

 

 

Comprendere messaggi di 

genere diversoe di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante 

diversi supporti. 
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Traguardi di Competenza Area di 

Indirizzo 

 

Competenza di 

Cittadinanza  

 

Competenze acquisite  

Predisporre il progetto per la 

realizzazione di un prodotto sulla base 

delle richieste del cliente,delle 

caratteristiche dei materiali, delle 

tendenze degli stili valutando le 

soluzioni tecniche proposte, le tecniche  

di lavorazione, i costi e la sostenibilità 

ambientale. 

 

Realizzare disegni tecnici e/o 

artistici,utilizzando le metodologie di 

rappresentazione grafica e gli strumenti 

tradizionali o informatici più idonei alle 

esigenze specifiche di progetto e di 

settore/contesto 

 

Realizzare e presentare 

prototipi/modelli fisici e/o 

virtuali,valutando la loro rispondenza 

agli standard qualitativi previsti dalle 

specifiche di progettazione. 

 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle 

norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e 

per l'ambiente. 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

Progettare 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

- Utilizzare varie modalità di 

informazione e di formazione.   

   -  Scegliere le modalità di 

informazione e di formazione 

di volta in volta più adeguate e 

produttive in relazione ai tempi 

disponibili, agli obiettivi da 

perseguire, agli strumenti a 

disposizione alle proprie 

strategie ed al proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

Comprendere messaggi di 

genere diverso e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi mediante 

diversi supporti 

- Utilizzare le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità. 

 - Organizzare tempi, 

strumenti, strategie e fasi di 

lavoro in modo proficuo e 

produttivo dopo un’attenta 

valutazione dei vincoli e delle 

possibilità esistenti. 

  - Valutare i risultati raggiunti 

e la loro coerenza con gli 

obiettivi in precedenza stabiliti  

-Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 
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Attività sviluppate nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
(art.10 OM 53 del 03/03/2021) 

 

 

TITOLO E 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 

SOGGETTI COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Percorso storico 

giuridico di 

cittadinanza 

femminile 

Lettura di testi relativi al percorso e 

dibattito guidato 

Promuovere le pari opportunità 

uomo-donna nel rispetto delle 

differenze legate al genere 

Le origini e gli 

obiettivi 

dell’unione 

Europea 

 Lettura e Comprensione di testi 

relativi alla tematica 

Conoscenza del percorso 

storico nella formazione 

dell’unione Europea 

 

 

Educazione alla 

Legalità 

Incontro con: 

la Dr.ssa Francesca Bommarito 

il Capitano dei Carabinieri Mario 

Petrosino 

il Comandante dei Carabinieri 

Giuseppe Bommarito 

Promuovere la memoria e 

l’impegno per la legalità 

Incontro con: 

il Capitano Gaetano Borghese 

il Procuratore della Repubblica 

Leonardo Agueci 

Promuovere la consapevolezza 

della connivenza tra mafia 

organizzazione criminale in 

tempo di Covid 

Le migrazioni Comparazione tra i fenomeni migratori 

del passato e del presente, alla luce dei 

principi di tolleranza e di pacifica 

convivenza tra i popoli 

 

Promuovere la consapevolezza, 

attraverso la conoscenza della 

storia delle migrazioninelle 

loro cause e conseguenze, del 

valore della tolleranza e del 

rispetto tra culture diverse 

Il Valore della 

Resistenza  

ANPI Sicilia  

 

 

I valori che hanno istaurato in 

Italia la democrazia 

Approfondimento 

sul rispetto della 

dignità della persona 

Visione del film " Blood Diamond” Essere in grado di rispettare sé e 

gli altri 
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UDA di Educazione Civica 

 

Discipline 

Coinvolte 

Moduli  Risultati di apprendimento raggiunti 

 Parità dei sessi autonomia 

delle donne e violenza 

sulle donne 

Essere in grado di riconoscerecome le differenze di 

genere si trasformano in diseguaglianze che limitano i 

progetti di vita dei giovani 

Saper riconoscere le radici culturali che stanno alla base 

della violenza di genere e della violenza sulle donne 

 

Educazione alla legalità e 

contrasto alle mafie 

Riconoscere e descrivere l'importanza del rispetto delle 

regole in qualunque contesto sociale  

Saper applicare e promuovere, nella nostra vita 

quotidiana, i principi di solidarietà e tolleranza 
 

Saper rintracciare nell’ordinamento giuridico italiano 

gli strumenti relativi al contrasto alle mafie 
 

Saper descrivere il contesto storico, sociale, politico ed 

economico che ha favorito lo sviluppo della mafia in 

Sicilia 
 

Saper individuare gli organismi statali preposti alla 

repressione del fenomeno mafioso 

Matematica Identità digitale Essere in grado di utilizzare il computer e internet 

 

Essere in grado di individuarei principali diritti e doveri 

del “cittadino digitale” 

Storia  Democraziae diritto di 

voto 

Saper esercitare in maniera consapevole il diritto di 

voto 

Inglese  Unione Europea Sapere individuare le tappe che hanno portato 

all’attuale formazione dell’unione Europea 

Religione La pace nel mondo Essere in grado di promuovere il valore della pace nei 

vari contesti sociali 

Diritti umani e 

dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e del 

cittadino 

Far propri i valori del rispetto reciproco, della tolleranza 

e della convivenza pacifica. 

Comprendere il significato di essere cittadino nel 

mondo 

Diritto alla vita Saper formulare un pensiero autonomo e motivato sulle 

tematiche relative al diritto alla vita 
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Italiano- Testi oggetto di studio 

 

AUTORE  TESTO TRATTO DA  

G. Verga  Rosso Mal Pelo 

La Famiglia Malavoglia 

La Roba 

La Morte di Mastro Don 

Gesualdo 

Vita dei Campi 

Da i Malavoglia 

Novelle Rusticane 

Da Mastro Don Gesualdo 

S. Baudelaire Albatros I fiori del male 

G. D’annunzio  La pioggia nel pineto Laudi 

L.Pirandello Il Treno ha Fischiato 

La patente 

Un piccolo difetto 

Novelle per un anno 

Novelle per un anno 

Uno nessuno centomila 

G.Pascoli X Agosto 

Lavandare 

Myricae 

Myricae 

 

G.Ungaretti Veglia 

Sono una creatura 

La Madre 

L’Allegria 

L’ Allegria 

Sentimento del Tempo 

Quasimodo Alle fronde dei salici 

Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

Acque e terre 

Primo Levi Questo è l’inferno Se questo è un uomo 

 

Argomento assegnato ai   candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

Argomento 

Elaborato per tutti le alunne 

Gli stilisti del Novecento, che hanno fatto la storia della moda del secolo attraverso percorsi  

Di creatività e innovazione, hanno tracciato stili, figure e tendenze che ancora oggi  

Rappresentano l’espressione del fantastico mondo della moda. Ispirandosi alle collezioni dei 
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Più famosi couturier del Novecento e ai capi iconici che li distinguono (vedasi immagini  

Allegate), si richiede alla candidata di progettare un capo di abbigliamento per la stagione 

P/E destinato ad una giovane donna alla moda, amante del bello e dei colori luminosi,  

effettuando una serie di schizzi preliminari tra i quali selezionare il modello da sviluppare. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Nell’ultimo triennio la classe ha seguito il progetto: 

LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO filiera: “Nuove tecnologie per il made in Italy” 

 

Finalità: 

 

✓ Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica (work-based 

learning); 

 

✓ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze 

spendibili nel mondo del lavoro; 

 

✓ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni e le inclinazioni 

personali e gli stili di apprendimento individuali; 

 

✓ Favorire la formazione dei futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in 

ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 37 comma 2 DLgs n° 81 del 

09/07/2008; 

 

✓ Realizzare un efficace collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e della società civile; 

 

✓ Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

 

Tutte le allieve hanno ricevuto adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37,commi 1, del 

D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previstodall’Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011 anche al fine del riconoscimento del creditoformativo permanente. 

Attività realizzate nel triennio: 

 

✓ Incontri gestiti dall’Associazione pellicciai con momenti di informazione sulle materie 

prime utilizzate ed attività esperienziali sulle tecniche di lavorazione delle pelli e delle 

pellicce 
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✓ Tirocinio curriculare: le attività in azienda hanno previsto, dopo un incontro iniziale, con 

presa visione di documentazione e ricerca, previo affiancamento delle allieve al personale 

con servizi di supporto, attività pratiche finalizzate alla produzione di manufatti artigianali. 

 

✓ Partecipazione al progetto start-up di impresa didattica: “Eco-fashion- un’impresa 

ecosostenibile” 

 

✓ Laboratori di produzione di capi di abbigliamento 

 

✓ Laboratorio di presentazione di un curriculum vitae in inglese 

 

✓ Laboratorio di lingua inglese per l’acquisizione di linguaggio tecnico finalizzato alla 

descrizione di un capo di abbigliamento 

 

Percorso Didattico-Educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, per l’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. 

In particolare, per le attività in DaD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie:  

-videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione diClassroomdi 

Google Meet 

- ricezione ed invio delle correzioni degli esercizi tramite immagini attraverso mail istituzionale, 

Argo didap e Google Classroom; 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

del materiale opportunamente preparato per la fruizione anche in modalità asincrona: riassunti, 

schemi, mappe concettuali, file video e audio,nonché altro materiale semplificato realizzato tramite 

software vari e siti specifici.Tutto quanto condiviso attraverso la Bacheca del registro elettronico 

Argo DidUp, Google Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. 

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 connessione dati 

(esaurimento dei Giga o mancanza di segnale) dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato.. 
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La Valutazione 

Vista la  Nota Ministeriale 388/2020 che  riprende ed amplia il concetto di  valutazione formativa, 

richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 

apprendimento e valutazione, il Consiglio di Classe, nella seduta di marzo, ha deliberato di tenere 

conto nelle  valutazioni intermedie  e finale  sia del processo formativo che dei risultati di 

apprendimentoproprio perché il sistema educativo ha come finalità primaria la formazione della 

persona – nel rispetto della sua singolarità, delle sue particolari propensioni e abilità nonché delle 

competenze maturate . 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 13/10/2020 delibera n.35 verbale n. 3 ha approvato i 

seguenti Criteri di Valutazione di e per l’Apprendimento della didattica in presenza e a distanza e le 

relative griglia 

VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE SOMMATIVA 

Indicatore  Descrittori 

 

Voto numerico  

Conoscenza Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti che l’alunno non sa 

organizzare e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se guidato. 

Espone in modo confuso. Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso 

e discontinuo. 

1-3  

Conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre preciso. Esposizione 

poco esauriente con lessico povero. Partecipazione ed impegno discontinui. 

4-5 

 

 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette, applicate con qualche 

incertezza in situazioni note ed espresse con un linguaggio semplice ma appropriato. 

Partecipazione e impegno relativamente continui. 

 

6 

Conoscenze complete dei contenuti organizzati in modo organico e rielaborate con 

parziale autonomia . Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica. 

7  

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma. Abilità 

espressive valide e consolidate. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona 

motivazione allo studio. 

8 

 

Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime capacità logiche e 

argomentative. Autonomia critica e di rielaborazione personale. Originalità espressiva, 

costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti. Partecipazione responsabile, 

critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da interesse profondo.  

9-10 

Comprensione Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi. 1-3 

Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni.  4-5 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni.  6 

Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico. 7-8 

Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 9-10 



18 

 

Analisi  Evidenti difficoltà di analisi.  1-3 

Applica procedure ed effettua analisi in modo impreciso. 4-5 

Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi  6 

Applica procedure ed effettua analisi in modo consapevole. 7-8 

Applica procedure ed effettua analisi con piena sicurezza e autonomia. 9-10 

. 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente  Firma 

COGNOME NOME  

Lingua e letteratura italiana Pirrello Maria  

Storia Pirrello  Maria  

Inglese  Ferrante  Benedetta  

Matematica Nobile  Maria Concetta  

Progettazione Tessile Maniscalco  Angela Maria  

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

Calà Lesina Nicoletta  

Tecn. di Distribuz. e 

Marketing 

Bonfiglio  Tiziana  

Lab.Tecn. ed Es. Parrino  Giacoma  

Religione Di Dia  Rosaria  

Scienze motorie e sportive Ortoleva  Giovanni  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2021 

In allegato: 

PCTO relazione tutor 

Relazione dei docenti 

Programmi svolti per discipline 

Elenco alunni con credito terzo e quarto anno    

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Prof.ssa Francesca Adamo 

 


